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Modelli

kW CV

1.2 TSI Tech&Sound BlueMotion Technology * 63 85 5G1 2CV W69 14.030,09 17.950,00

1.6 TDI Tech&Sound BlueMotion Technology * 66 90 5G1 22V W69 15.669,44 19.950,00

1.2 TSI Trendline BlueMotion Technology 63 85 5G1 2CV 13.579,28 17.400,00

1.2 TSI Comfortline BlueMotion Technology 77 105 5G1 3DX 16.079,28 20.450,00

1.4 TSI Comfortline BlueMotion Technology 90 122 5G1 3GX 16.653,05 21.150,00

1.4 TSI Highline BlueMotion Technology 90 122 5G1 4GX 17.923,54 22.700,00

1.4 TSI Highline DSG BlueMotion Technology 90 122 5G1 4GZ 19.480,91 24.600,00

1.4 TSI ACT Highline BlueMotion Technology (Euro 6) 110 150 5G1 4PX 19.439,93 24.550,00

1.4 TSI ACT Highline DSG BlueMotion Technology (Euro 6) 110 150 5G1 4PZ 20.997,31 26.450,00

1.4 TGI Trendline BlueMotion (Euro 6) ** 81 110 5G1 2EX 16.776,00 21.300,00

1.4 TGI Comfortline BlueMotion (Euro 6) ** 81 110 5G1 3EX 18.620,26 23.550,00

1.4 TGI Comfortline DSG BlueMotion (Euro 6) ** 81 110 5G1 3EZ 20.177,64 25.450,00

1.4 TGI Highline BlueMotion (Euro 6) ** 81 110 5G1 4EX 19.644,85 24.800,00

1.4 TGI Highline DSG BlueMotion (Euro 6) ** 81 110 5G1 4EZ 21.202,23 26.700,00

1.6 TDI Trendline BlueMotion Technology 66 90 5G1 22V 15.874,36 20.200,00

1.6 TDI Comfortline BlueMotion Technology 77 105 5G1 34V 18.374,36 23.250,00

1.6 TDI Comfortline DSG BlueMotion Technology 77 105 5G1 34Z 19.931,73 25.150,00

1.6 TDI Comfortline BlueMotion Technology (Euro 6) 81 110 5G1 33V 18.866,16 23.850,00

1.6 TDI Comfortline DSG BlueMotion Technology (Euro 6) 81 110 5G1 33Z 20.423,54 25.750,00

1.6 TDI Highline BlueMotion Technology 77 105 5G1 44V 19.644,85 24.800,00

1.6 TDI Highline BlueMotion Technology 4MOTION *** 77 105 5G1 44U 21.612,06 27.200,00

1.6 TDI Highline DSG  BlueMotion Technology 77 105 5G1 44Z 21.202,23 26.700,00

1.6 TDI Highline BlueMotion Technology (Euro 6) 81 110 5G1 43V 20.136,65 25.400,00

1.6 TDI Highline DSG BlueMotion Technology (Euro 6) 81 110 5G1 43Z 21.694,03 27.300,00

2.0 TDI Highline BlueMotion Technology 110 150 5G1 46X 21.530,09 27.100,00

2.0 TDI Highline BlueMotion Technology 4MOTION (Euro 6) *** 110 150 5G1 46U 23.989,11 30.100,00

2.0 TDI Highline DSG BlueMotion Technology 110 150 5G1 46Y 23.087,47 29.000,00

* Versione speciale in serie limitata
** Prezzo comprensivo di 5 porte 
*** Prezzo comprensivo di 5 porte e ruota di scorta minispare 3,5 J x 18"

Note:

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.

Prezzo
IVA esclusa

€

Prezzo
chiavi in mano 

€Sigla
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Equipaggiamenti 

Pacchetti speciali Sigla

Omologazione Euro 6 per motore 2.0 TDI BlueMotion Technology (di serie per 
4MOTION)

7MM - - -  491,80 600,00

Business pack
Radio "Composition Media", Volante multifunzione (PU2), Fari fendinebbia, Park 
Pilot

W46 - -  - 750,00 915,00

Business & Drive pack
Navigatore "Discover Media", ACC - Adaptive Cruise Control e predisposizione 
telefono "Comfort"

W91 - - -  832,79 1.016,00

R-Line Exterior Pack
Paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore in colore carrozzeria, griglia 
radiatore con logo R-Line, fari fendinebbia, assetto sportivo, sterzo progressivo, 
cristalli posteriori oscurati, cerchi in lega leggera "Salvador" 7 J x 17" e pneumatici 
225/45 R17
(non fornibile in combinazione con i colori carrozzeria Nero A1A1, Pacific Blue 
metallizzato D5D5, Sunset Red metallizzato 6K6K e Tungsten Silver metallizzato 
K5K5, non per TGI BlueMotion)

WIE - -  - 1.650,00 2.013,00

R-Line Interior Pack
Rivestimento sedili in tessuto "Race" con logo "R-Line", sedili anteriori sportivi, 
pedali in acciaio, volante sportivo multifunzione in pelle specifico "R-Line" con leve 
(per cambio automatico DSG), inserti decorativi "piano Black" e "Black Lead Grey", 
cielo nero, pomello leva cambio in pelle, battitacco anteriori in acciaio, ambience 
light
(fornibile solo con tappezzeria "Nero Titanio" e in combinazione con WIE)

WII - -  - 1.152,46 1.406,00

R-Line Plus Pack
Paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore in colore carrozzeria, griglia 
radiatore con logo R-Line, sterzo progressivo, cristalli posteriori oscurati, cerchi in 
lega leggera "Salvador" 7 1/2 J x 18" e pneumatici 225/40 R18, rivestimento sedili in 
tessuto "Race" con logo "R-Line", pedali in acciaio, volante sportivo multifunzione 
in pelle specifico "R-Line" con leve (per cambio automatico DSG), inserti decorativi 
"Black Lead Grey", cielo nero, battitacco anteriori in acciaio
(fornibile solo con tappezzeria colore Nero Titanio)
(non fornibile in combinazione con 1G3/PB4/WL0 e con i colori carrozzeria Nero 
A1A1, Pacific Blue metallizzato D5D5, Sunset Red metallizzato 6K6K e Tungsten 
Silver metallizzato K5K5, non per TGI BlueMotion)

PSP - - -  2.379,51 2.903,00

R-Line Leather Pack
Sedili riscaldabili (anteriori) in pelle "Vienna" con logo R-Line 
(fornibile solo in combinazione con PSP)
(non fornibile in combinazione con WL0/PB4)

PLH - - -  1.956,56 2.387,00

Carrozzeria - Esterni
Cinque porte 
(di serie per 4MOTION e TGI BlueMotion)

W4B     737,70 900,00

Colore Grigio Urano (5K5K) -     - -

Colore Pure White (0Q0Q) - Nero (A1A1) - Rosso Tornado (G2G2, non per 
Tech&Sound)

-     331,97 405,00

Colore metallizzato / perla - -    512,30 625,00

 a pagamento   di serie    fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti 

Carrozzeria - Esterni Sigla

Colore Oryx White (0R0R) 
(non per TGI BlueMotion)

- - -   991,80 1.210,00

Cristalli posteriori oscurati 4KF -    209,84 256,00

Senza denominazione Modello e Motore 
(non per TGI BlueMotion)

0NA -    - -

Cerchi - pneumatici - assetti
Cerchi in lega "Perth" 6 1/2 J x 16" con pneumatici 205/55 R16, bulloni antifurto PJ4 - -  - - -

Cerchi in lega "Geneva" 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17, bulloni antifurto e 
assetto sportivo 
(non per TGI BlueMotion)

PJ6 - -  - 418,85 511,00

- per Highline - - -  209,84 256,00

Cerchi in lega "Madrid" 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17, bulloni antifurto e 
assetto sportivo 
(non per TGI BlueMotion)

PJ7 - -  - 418,85 511,00

- per Highline - - -  209,84 256,00

Cerchi in lega "Durban" 7 1/2 J x 18" con pneumatici 225/40 R18, bulloni antifurto e 
assetto sportivo
(non fornibili in combinazione con 1G3, non per TGI BlueMotion)

PJ8 - - -  666,39 813,00

Driving Profile Selection 
Selezione del profilo di guida
(non fornibile in combinazione con PDD, non per 1.2 TSI 105 CV e TGI BlueMotion)

PDA - -   97,54 119,00

DCC - Adaptive Chassis Control
Regolazione adattiva dell'assetto, include Driving Profile Selection (non per TGI 
BlueMotion)

PDD - - -  848,36 1.035,00

Ruota di scorta in lega di dimensioni normali, 
decade kit antiforatura
(non fornibile in combinazione con 9VH, non per 4MOTION e TGI BlueMotion)

1G3 - -   210,66 257,00

Ruota di scorta minispare 3 1/2 J x 16"
decade kit antiforatura
(non fornibile in combinazione con 9VH, non per 4MOTION e TGI BlueMotion) 

1G6     122,95 150,00

Ruota di scorta minispare 3 1/2 J x 18"
decade kit antiforatura 
(di serie per 4MOTION, non per TGI BlueMotion)

1G9 - - -  122,95 150,00

Comfort
Smoke Pack 9JB     50,82 62,00

Bracciolo centrale anteriore 6E3     165,57 202,00

Climatronic PH2 -    368,85 450,00

Senza Climatizzatore PHA     - -

Display multifunzione a colori 9S6 - -   122,95 150,00

 a pagamento   di serie    fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti 

Comfort Sigla

Keyless access 
(fornibile solo in combinazione con antifurto volumetrico WD1)

4F2 - - -  297,54 363,00

Tetto panoramico PS1 - - -  857,38 1.046,00

Sedile conducente con regolazione elettrica
Regolazione elettrica per posizione longitudinale, altezza sedile, inclinazione sedile 
e schienale e supporto lombare
(fornibile solo in combinazione con W4B e WL0/PLH)
(non fornibile in combinazione con PB4)

PB2 - - -  560,66 684,00

Winter Pack 
Sedili anteriori riscaldabili, ugelli tergicristallo anteriori riscaldati automaticamente, 
impianto lavafari, indicatore livello liquido lavavetri

WW1 - -   390,16 476,00

…, in combinazione con WL0/PB4/PLH - - -  279,51 341,00

Interni in pelle "Vienna"
Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle e sedili anteriori 
riscaldabili
(non fornibile in combinazione con PB4/PLH)

WL0 - - -  1.900,82 2.319,00

Sedile conducente ergoActive
Sedile conducente a regolazione manuale a 14 vie con regolazione lombare e 
funzione massaggio elettriche.
Interni in tessuto "New York" e fianchetti in pelle "Vienna", sedili anteriori 
riscaldabili

PB4 - - -  293,44 358,00

Fari fendinebbia con luce statica in curva 
(non fornibile in combinazione con W46)

8WH     221,31 270,00

Fari Bi-Xeno adattivi con lavafari, luci diurne a LED e fendinebbia - -  - 1.531,15 1.868,00

- per Highline - - -  1.357,38 1.656,00

…, in combinazione con PFB o PFH PXD - - -  1.357,38 1.656,00

Gruppi ottici posterori e illuminazione targa a tecnologia LED PED - -   298,36 364,00

Light Pack 
Funzione "Coming/Leaving-Home", sensore pioggia, sensore crepuscolare, 
specchietto retrovisore interno fotosensibile

PLA - -   184,43 225,00

Mirror Pack 
Illuminazione perimetrale e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 
(il destro con funzione cordolo)

6XQ - -   184,43 225,00

Pacchetti tecnici
Antifurto volumetrico WD1 -    259,02 316,00

ACC - Adaptive Cruise Control. Controllo automatico della distanza di sicurezza con 
City Emergency Brake - frenata automatica di emergenza e Front Assist - sistema di 
monitoraggio anteriore
(per Comfortline fornibile solo in combinazione con PU2,
non fornibile in combinazione con W91)

PF1 - -   462,30 564,00

…, per cambio automatico DSG 
(per Comfortline fornibile solo in combinazione con PU2,
non fornibile in combinazione con W91)

PF2 - -   462,30 564,00

 a pagamento   di serie    fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti 

Pacchetti tecnici Sigla

Gancio traino estraibile 1D4 -    678,69 828,00

Lane Assist e Dynamic Light Assist
sistema di controllo della traiettoria di marcia, sistema di oscuramento dinamico 
dei fari abbaglianti
(fornibile solo in combinazione con PLA e PXD)

PFB - - -  577,05 704,00

…, in combinazione con ZND anche con riconoscimento segnali stradali - Sign 
Assist

PFH - - -  577,05 704,00

Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietto lato passeggero 
con funzione cordolo
(non fornibile in combinazione con W46)

WDA     528,69 645,00

Park Assist - sistema di parcheggio automatico con sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori, specchietto lato passeggero con funzione cordolo

- -   614,75 750,00

…in combinazione con W46 - -  - 149,18 182,00

Rear Assist - videocamera posteriore
(fornibile solo in combinazione con ZCA, PNC, ZND)

KA1 - -   182,79 223,00

Sistema di protezione proattivo
Pretensionamento cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in 
caso di sbandamento

7W1 -    122,95 150,00

Radio - sistemi di navigazione - telefoni
Comandi vocali 
(fornibile solo in combinazione con ZCA o PNC, già incluso in ZND)

QH1 - -   169,67 207,00

Car Net on-line
(fornibile solo in combinazione con ZND e 9ZK)

EL3 - - -  83,61 102,00

Presa multimediale MEDIA-IN con due cavi adattatori per tutte le generazioni di 
iPod / iPhone
(decadono la porta USB e la presa AUX-IN di serie, fornibile solo in combinazione 
con ZCA, PNC)

UF8 - -   83,61 102,00

…, in combinazione con PTS:  presa multimediale MEDIA-IN con due cavi 
adattatori per tutte le generazioni di iPod / iPhone e presa di ricarica USB

UI4 - - -  83,61 102,00

…, in combinazione con ZND: Porta USB per iPod / iPhone e presa AUX-IN UI7 - -   83,61 102,00

Navigatore satellitare "Discover Media"
(non fornibile in combinazione con W91)

- -  - 895,08 1.092,00

…, per Comfortline in combinazione con W46 e per Highline - -   682,79 833,00

Navigatore satellitare "Discover Pro" - - -  1.426,23 1.740,00

…, in combinazione con W91 
(fornibile solo in combinazione con 9ZK)

- - -  743,44 907,00

Predisposizione telefono "Comfort" - collegamento all'antenna esterna tramite 
accoppiamento induttivo nel bracciolo centrale
(fornibile solo in combinazione con ZCA, PNC,
non fornibile in combinazione con W91) 

PTS - -   286,07 349,00

Predisposizione telefono "Premium" - alloggiamento scheda SIM, interfaccia rSAP, 
connessione W-LAN, funzioni SMS
(fornibile solo in combinazione con ZND) 

- - -  390,16 476,00

…, in combinazione con W91 - - -  98,36 120,00

 a pagamento   di serie    fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti 

Radio - sistemi di navigazione - telefoni Sigla

Radio "Composition Colour" 
display TFT touchscreen a colori da 5", lettore SD Card, entrata AUX-IN, lettore CD, 
8 altoparlanti

ZBA -   - 136,07 166,00

Radio "Composition Media" 
display TFT touchscreen a colori da 5,8", lettore SD Card, entrata AUX-IN e USB, 
lettore CD, interfaccia Bluetooth per telefono, 8 altoparlanti
(non fornibile in combinazione con W46)

ZCA  -   212,30 259,00

Ricezione radio digitale DAB+ 
(fornibile solo in combinazione con ZCA, PNC o ZND)

QV3 - -   188,52 230,00

Sistema audio "DYNAUDIO EXCITE" 
(non per 4MOTION e TGI BlueMotion)

9VH - - -  548,36 669,00

Sicurezza
Airbag laterali posteriori 
(fornibile solo in combinazione con W4B)

4X4 -    275,41 336,00

Volanti 
Volante sportivo multifunzione in pelle a 3 razze 
(non fornibile in combinazione con W46)

PU2  -   288,52 352,00

Volante sportivo multifunzione in pelle a 3 razze con leve per cambio automatico 
DSG

- -  - 381,15 465,00

…, per Comfortline in combinazione con W46 e per Highline - -   92,62 113,00

 a pagamento   di serie    fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Servizi

Estensione di garanzia Sigla

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km EA4 � � � � 190,98 233,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km EA5 � � � � 272,13 332,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km EA6 � � � � 387,70 473,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km EA7 � � � � 289,34 353,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km EA8 � � � � 438,52 535,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km EA9 � � � � 680,33 830,00

Piani di manutenzione ordinaria 

Volkswagen Service Plan 4 anni fino a 40.000 km � � � � 438,52 535,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 618,85 755,00

Volkswagen Service Plan 4 anni fino a 80.000 km � � � � 561,48 685,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 856,55 1.045,00

Volkswagen Service Plan 4 anni fino a 120.000 km � � � � 995,90 1.215,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 1.360,65 1.660,00

Volkswagen Service Plan 5 anni fino a 50.000 km � � � � 532,79 650,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 803,27 980,00

Volkswagen Service Plan 5 anni fino a 100.000 km � � � � 872,95 1.065,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 1.135,24 1.385,00

Volkswagen Service Plan 5 anni fino a 150.000 km � � � � 1.356,56 1.655,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 1.680,32 2.050,00

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria *

Volkswagen Service Plan Plus 4 anni fino a 40.000 km � � � � 688,52 840,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 987,70 1.205,00

Volkswagen Service Plan Plus 4 anni fino a 80.000 km � � � � 1.315,57 1.605,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 1.766,39 2.155,00

Volkswagen Service Plan Plus 4 anni fino a 120.000 km � � � � 2.184,43 2.665,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 2.516,39 3.070,00

Volkswagen Service Plan Plus 5 anni fino a 50.000 km � � � � 1.098,36 1.340,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 1.213,11 1.480,00

Volkswagen Service Plan Plus 5 anni fino a 100.000 km � � � � 1.909,84 2.330,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 2.045,08 2.495,00

Volkswagen Service Plan Plus 5 anni fino a 150.000 km � � � � 2.688,52 3.280,00

…, per TGI BlueMotion � � � � 2.877,04 3.510,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Accessori

Carrozzeria ed esterni Numero Catalogo

Barre portatutto - con scanalatura a T (2 porte) 5G3071126 � � � � 275,86 336,55

Barre portatutto - con scanalatura a T (4 porte) 5G4071126 � � � � 275,86 336,55

Portabici singolo da tetto - installazione possibile solo in 
abbinamento a barre portacarico da tetto.

6Q0071128A � � � � 95,57 116,60

Portasci - per massimo 6 paia di sci o quattro snowboard. Operazione 
di carico e scarico sci/snowboard agevolate. Da abbinare alle barre 
portatutto.

1T0071129 � � � � 179,48 218,97

Portasurf da tetto. Da Abbinare alle barre portatutto 000071120HA � � � � 107,16 130,74

Set minigonne laterali ** 5G0071685  GRU � � � � 347,76 424,27

Spoiler da tetto ** 5G0071644  GRU � � � � 304,29 371,23

Spoiler anteriore **   5G0071606  GRU � � � � 260,82 318,20

Estrattore posteriore **
(per vetture senza terminale di scarico a vista) 

5G0071610  GRU � � � � 347,76 424,27

Estrattore posteriore **
(per vetture con doppio terminale di scarico a vista, lato sx) 

5G0071610A GRU � � � � 347,76 424,27

Comfort
Appendiabiti con fissaggio al poggiatesta 00V061127 � � � � 29,71 36,25

Frigorifero e scaldavivande 000065400D � � � � 134,39 163,96

Rete ferma bagagli in fibra flessibile e resistente per fissaggio nel 
vano di carico

5N0065111 � � � � 58,36 71,20

Tappetini in gomma anteriori e posteriori - col. Nero, set da 4 pezzi 5G1061500  82V � � � � 66,44 81,06

Tappetini in gomma  posteriori - col. nero 5G0061512  82V � � � � 30,56 37,28

Tappetini in moquette anteriori e posteriori col. Nero. Tappeti 
anteriori personalizzato "Golf" 

5G1061270  WGK � � � � 86,37 105,37

Tendina parasole per finestrini laterali e lunotto, 4 porte 5G0064365 � � � � 182,28 222,38

Tappeto avvolgibile per bagagliaio in velluto/plastica 5G0061210 � � � � 91,67 111,84

Vasca bagagliaio lavabile,antiscivolo e resistente agli acidi.                                           
Per vetture con piano di carico base. Con scritta "Golf".

5G0061161 � � � � 57,29 69,89

Vasca baule con elementi divisori. Per vetture con piano di carico 
variabile. Con scritta "Golf".

5G0061162 � � � � 143,24 174,75

Interni in pelle - Inserti decorativi
Battitacco personalizzato "Golf" vettura 2 porte 5G0071303 � � � � 91,67 111,84

Listello portellone posteriore effetto cromato 5G0071360 � � � � 57,29 69,89

Pedaliera per vetture con cambio automatico 5G1064205 � � � � 118,20 144,20

Pedaliera per vetture con cambio meccanico 5G1064200 � � � � 118,20 144,20

*I prezzi si intendono privi di installazione

**da verniciare in colore carrozzeria
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� a pagamento  � di serie  W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile



Validità 03.02.2014 - Aggiornamento 24.04.2014 - 2/2

Accessori

Pacchetti tecnici Numero Catalogo

Gancio di traino estraibile e kit presa elettrica a 13 poli
(necessario per l'installazione del gancio)

5G0092155A                  
5G1055204

� � � � 487,61 594,88

Radio - Sistemi di navigazione - Telefoni

Media in: Adattatore per mini USB
(solo in combinazione con equipaggiamento UF8 E UI7)

000051446A - - � � 29,45 35,93

Media in: Adattatore per USB
(solo in combinazione con equipaggiamento UF8 E UI7)

000051446B - - � � 29,45 35,93

Media in: Adattatore per Jack 3,5mm
(solo in combinazione con equipaggiamento UF8 E UI7)

000051446D - - � � 28,69 35,00

Sicurezza
Seggiolino G2-3 ISOFIT, con attacco ISOFIX pro 3-12 anni 5G0019906 � � � � 318,78 388,91

Seggiolino G0 Plus Isofix - fino a 15 mesi  5G0019907 � � � � 386,40 471,41

*I prezzi si intendono privi di installazione

**da verniciare in colore carrozzeria

Prezzo*
IVA esclusa

€

Prezzo*
IVA inclusa

€

� a pagamento  � di serie  W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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