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 Piccola ma senza compromessi.

 Fox offre un design attraente, affidabilità e consumi contenuti.

Ti convincerà non solo per le sue qualità straordinarie, ma anche per i costi di mantenimento ed i consumi contenuti: 

argomenti che renderanno facile scegliere di slancio Fox.

Perché questa piccola auto è destinata a grandi cose, insieme a chi è abituato a pensare in grande come te.
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Ecco cosa significa essere grandi dentro. Attenzione verso ogni dettaglio per la massima soddisfazione 

di conducente e passeggeri. Che Fox sia molto più di un’utilitaria, lo si percepisce ad una prima 

occhiata non appena si sale a bordo. Tutte le versioni sono dotate di serie del climatizzatore “Climatic” 

che consente di scegliere la temperatura preferita. Il sedile conducente e il piantone dello sterzo 

regolabili in altezza garantiscono una posizione di guida sicura e confortevole, mentre il cruscotto 

si presenta ben illuminato e con linee pulite che ne esaltano praticità e chiarezza. I comandi per gli 

 Fox. Tutt’altro che ordinaria.
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0    Gli specchietti esterni e i paraurti sono in tinta con 

la carrozzeria. 

02/03  Alzacristalli elettrici anteriori, chiusura

   centralizzata con telecomando e servosterzo sono 

di serie. 

alzacristalli elettrici anteriori, la chiusura centralizzata con telecomando 

esaltano il comfort di bordo. Su Fox l’accesso ai sedili posteriori è reso molto 

pratico dalla funzione “Easy Entry” (optional) che, permettendo di spingere 

molto in avanti il sedile anteriore e di inclinarne lo schienale in profondità, 

crea un passaggio davvero spazioso verso i sedili posteriori.

0

0302
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0   All’insegna del massimo comfort: 

la strumentazione di bordo 

ergonomica di Fox. 

02  Per avere sempre tutto in ordine: il 

vano portaoggetti sotto il sedile del 

conducente accoglie tutto quello 

che serve a portata di mano. 

03   Massima flessibilità: lo schienale del divano 

posteriore a suddivisione simmetrica 

e completamente reclinabile ti offre, in 

un attimo, un vano bagagli ancora più 

spazioso.

04  Il divano posteriore può essere 

spostato in profondità (optional), 

consentendo altre possibilità 

di impostazione dello spazio 

all’interno dell’abitacolo.
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01

 Fox, per chi oltre alla sicurezza e alla grandezza interiore, cerca anche il comfort. 

Fox è equipaggiata con climatizzatore, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura 

centralizzata con telecomando e servosterzo. Il sedile del conducente è regolabile in 

altezza e dispone di cassetto portaoggetti integrato. 

Grazie al pacchetto “Color”, i paraurti e i gusci degli specchietti esterni sono in tinta 

carrozzeria.

Per garantire la sicurezza, su tutta la gamma Fox, sono di serie l’ABS (sistema 

antibloccaggio ruote) con EBV (distribuzione elettronica della forza frenante), 

l’Airbag full size per conducente e passeggero e l’antifurto elettronico blocca motore 

(immobilizer).

05 06

Fox.

06  Voglia di freschezza: l’impianto di climatizzazione “Climatic” ti consente di 

impostare la temperatura di tuo gradimento all’interno dell’abitacolo. 

05  Il divano posteriore può essere, inoltre, 

completamente ribaltato, trasformando 

all’occorrenza, tutta la parte posteriore 

dell’abitacolo in un ampio vano bagagli.
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03   I sedili posteriori sono dotati di 

attacchi Isofix che consentono di 

fissare il seggiolino direttamente 

al telaio della macchina.

02   Antifurto elettronico blocca motore 

(immobilizer) di serie.

03020

0   I fendinebbia (optional) consentono 

una maggiore visibilità.
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 Airbag per conducente e passeggero, cinture di sicurezza anteriori a tre punti, con 

regolazione dell’altezza e pretensionatori, sono di serie nella Fox.

Inoltre, Fox è dotata di serie di ABS, il sistema antibloccaggio delle ruote che impedisce che 

queste si blocchino in caso di brusche frenate o di fondo scivoloso, mantenendo invariata 

la capacità sterzante del veicolo. 

La carrozzeria è rinforzata sia longitudinalmente che trasversalmente, così da garantire la 

massima resistenza della cella dell’abitacolo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al benessere dei passeggeri più piccoli: il 

divanetto posteriore dispone di occhielli ISOFIX, che permettono di fissare i seggiolini 

direttamente al telaio della vettura. Massima sicurezza ed estrema facilità di montaggio e 

smontaggio. 

Se desideri rendere la Fox ancora più sicura, hai la possibilità di dotarla di airbag laterali. 

È inoltre disponibile (optional) il programma di controllo elettronico della stabilità (ESP), 

che nelle situazioni critiche interviene sui freni o sul motore nel giro di pochi millesimi di 

secondo, evitando che la vettura vada fuori controllo.

 La sicurezza sempre al primo posto.

06   L’ABS di serie impedisce, in caso di frenate 

improvvise in particolare su un fondo 

stradale sdrucciolevole, che le ruote si 

blocchino mantenendo la Fox sempre 

manovrabile.

04   Il programma elettronico per il 

controllo della stabilità (ESP) 

(optional) interviene nelle 

situazioni estreme sui freni o sul 

motore nel giro di millesimi di 

secondo.  

0604 05

05   L’airbag full size per lato 

conducente e passeggero è di 

serie. Sono disponibili come 

optional gli airbag laterali per 

conducente e passeggero.
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0    Radio con lettore CD/Mp3 con 4 

altoparlanti 2 x 20 Watt e ingresso 

AUX-In per fonti audio esterne. 

02    Piccolo pacchetto pelle che include il 

volante, il cambio e la leva del freno a mano 

in pelle.

03   Pacchetto elettrico comfort: luci 

di lettura anteriori e antifurto 

volumetrico.
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01

 Esistono diversi modi per personalizzare con stile ed eleganza la tua Fox, a 

cominciare per esempio dai colori speciali “Giallo Girasole” o “Rosso tornado”, 

che le conferiscono un aria giovane e frizzante.

Se amate la sportività potete scegliere di montare i cerchi in lega “Parana” da 

14", mentre se siete amanti dell’aria aperta potete godere del tettuccio 

scorrevole-sollevabile di vetro, con comando elettrico, oppure ancora dei 

finestrini posteriori con apertura a compasso.

Il comfort di viaggio può essere ulteriormente arricchito dal rivestimento in 

pelle di volante, freno a mano e leva del cambio (piccolo pacchetto pelle), dalle 

luci anteriori di lettura o dalla radio con lettore CD/Mp3 con 4 altoparlanti e 

ingresso AUX-In per fonti audio esterne.

04 0605

 Equipaggiamenti extra.

06  Il tettuccio elettrico di vetro si apre con 

un pulsante e lascia entrare i raggi di sole. 

06   Cerchi in lega leggera 

“Parana”, 6J x 14" con 

pneumatici 185/60 R 14. 

04   I finestrini posteriori con apertura 

manuale a compasso assicurano un 

ottimo ricircolo d'aria senza correnti.
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Consumo carburante, l/ 00 km )   

Urbano 

Extraurbano

Combinato 

Emissioni CO2 combinato, g/km )

Motore

5 rapporti 

7,6 

4,8 

5,8 

136 

1.2 

44 kW 

(60 CV) 

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono 
determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
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In quanto al consumo di carburante Fox si fa piccola e particolarmente parsimoniosa. 

L’agile motore a benzina con 44 kW (60 CV) non solo sorprende con valori di coppia 

di tutto rispetto, ma convince anche e soprattutto per il consumo particolarmente 

contenuto. Il volume del serbatoio della Fox garantisce, con ben 50 litri di capienza, 

grande autonomia, paragonabile a quella delle autovetture di classe superiore. 

Grande è anche il piacere di guida: la motorizzazione agile e grintosa di Fox assicura 

dinamismo e versatilità su ogni percorso.

01  Ottima trazione: il motore dispone di un cambio a 5 marce con rapporti corti e 

precisi. 

Piacere di guida senza confini – 
con un consumo davvero minimo.

01
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 Accessori Originali Volkswagen®.

 Gli Accessori Originali Volkswagen® traducono i valori del marchio nel segmento degli accessori. Vengono sviluppati e testati 

assieme alla vettura prima ancora che questa esca sul mercato.

 Bobsy G1 ISOFIX DUO plus Originale Volkswagen
 I seggiolini per bambini ISOFIX offrono la massima sicurezza: 

il sistema speciale ISOFIX unisce il seggiolino saldamente alla 

carrozzeria. Il “Bobsy G1 ISOFIX DUO plus”, oltre alle cinture 

regolabili in altezza, offre anche un guscio sedile che prevede 

tre posizioni differenti. Particolarmente pratico: grazie alla 

possibilità di ribaltare le staffe di fissaggio, il G1 ISOFIX DUO 

plus può essere utilizzato anche su vetture prive di sistema 

ISOFIX. Per bambini in età compresa tra 8 mesi e 4 anni ca. 

(9-18 chilogrammi).

Codice  00V 019 909B

 Kit pedaliere Originale Volkswagen
 Conferisce a Fox un look sportivo. Pedaliere in acciaio 

inossidabile spazzolato con rivestimento di gomma a 

profilo antisdrucciolo. Kit composto da tre elementi: per 

l’acceleratore, il pedale del freno e il pedale della frizione. 

Codice  8N1 064 200

 Terminale di scarico Originale Volkswagen
 Di grande effetto estetico, integrato armoniosamente nello 

spoiler posteriore. Forma ovale, in acciaio lucidato.  

Codice  5Z0 071 910A   Per Fox 1.4 l
Codice  5Z0 071 910    Per Fox 1.2 l
Codice   5Z0 071 911     Per Fox 1.4 l TDI

 Spoiler sul tetto Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

 Discreto, ma di grande effetto. Completa la parte posteriore 

di Fox. In poliuretano espanso integrale rigido. Infrangibile e 

resistente agli urti. 

Codice  5Z0 071 640 GRU

 Set minigonne laterale Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

 Per una linea laterale dinamica con l’effetto ottico dell’assetto 

sportivo. Completa in modo ottimale gli spoiler anteriore e 

posteriore. Il montaggio è semplice e non richiede ulteriori 

fori alla vettura.  

Codice  5Z0 071 685 GRU

 Spoiler posteriore Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

 Perfeziona in modo armonioso l’aspetto deciso di Fox: spoiler 

posteriore in plastica pregiata flessibile (PUR-RIM). 

Codice  5Z0 071 610 GRU

 Spoiler anteriore Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

 Dall’impatto deciso: lo spoiler anteriore sportivo accentua 

la linea frontale di Fox. In plastica pregiata particolarmente 

resistente.  

Codice  5Z0 071 609 GRU
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Equipaggiamento esterno Fox

Antenna al tetto B

Carrozzeria interamente zincata B

Cerchi in acciaio 6 J x 14" con pneumatici 185/60 R 14 B

Gusci portaspecchietti retrovisori esterni verniciato nel colore carrozzeria B

Paraurti verniciati in colore carrozzeria B

Equipaggiamento interno

2 Portabicchieri anteriori B

2 Portabicchieri posteriori B

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia B

Appoggiatesta anteriori e posteriori B

Copertura vano bagagli B

Divanetto posteriore a 2 posti con portaoggetti centrale, schienale posteriore divisibile e ribaltabile simmetricamente B

Interno “Stripes” B

Scomparti portaoggetti e portabottiglia nelle portiere B

Sedile conducente regolabile in altezza con cassetto B

Volante (3 razze) regolabile in altezza B

Equipaggiamento di sicurezza

ABS (antibloccaggio ruote) con EBV (distribuzione elettronica forza frenante) B

Airbag full size per conducente e passeggero B

Cinture anteriori automatiche a 3 punti e regolabili in altezza B

Cinture automatiche a 3 punti posteriori B

Predisposizione Isofi x sui sedili posteriori B

Equipaggiamento funzionale

Alzacristalli elettrici anteriori B

Chiusura centralizzata per porte e vano bagagli con telecomando B

Climatizzatore a regolazione manuale B

Luci interne a spegnimento ritardato B

Lunotto riscaldabile B

Predisposizione radio con 4 altoparlanti B

Regolazione elettrica profondità fari B

Ruota di scorta in acciaio B

Sbloccaggio portellone baule dall'interno B

Servosterzo B

Specchietto retrovisorio interno schermabile B

Specchietti retrovisori esterni regolabili B

Strumentazione con tachimetro, contachilometri, contachilometri parziale, contagiri B

Tergicristalli a due velocità con intermittenza B

Tergilavalunotto B

Vetri atermici B

Equipaggiamento extra

Cerchi - Pneumatici - Assetti 
Cerchi in lega (4) “Parana” 6 J x 14 con pneumatici 185/60 R14 O

Comfort
Defl ettori posteriori apribili a compasso O

Easy entry O

Pacchetto fumatori posacenere e accendisigari  O

Panca scorrevole longitudinalmente e ribaltabile simmetricamente O

Tettuccio apribile elettricamente O

Piccolo pacchetto pelle: volante, pomello del cambio e leva freno a mano rivestiti in pelle O

Pacchetto elettrico comfort:
- luci di lettura anteriori
- impianto antifurto con dispositivo antiavviamento elettronico e controllo volumetrico

O

Radio - Sistemi di navigazione - Telefono 
Radio CD-MP3 RCD 200 con 4 altoparlanti 2 x 20 Watt e entrata AUX-In nel cassetto portaoggetti lato passeggero O

Sicurezza 
Airbag laterali anteriori O

ESP  - Sistema elettronico di controllo della stabilità O

Fari fendinebbia O

 Principali particolari d’equipaggiamento.

 B = di serie O = con sovrapprezzo
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 Blu India  F3  Rosso Tornado*  G2

 Nero Magic perla   Z4

 Vernici monostrato

 Vernici metallizzate*

 Vernici effetto perla*

 Bianco  B4 Nero*  A

 Argento Riflesso met. 8E

 Giallo Girasole* T  Grigio Urano 5K

Vernici.

 Le immagini in queste pagine sono solo dei riferimenti perchè il processo di stampa non consente di riprodurre i colori originali. 
*Con sovrapprezzo. 
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 Tessuto “Stripes”

 Rivestimenti sedili.

 Combinazioni. 

 Antracite-Colorato BC  Antracite-Bianco e Nero  CF

 * = con sovrapprezzo

 Rivestimenti  Tappezzeria  Cruscotto  A
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 Rivestimento sedili in tessuto “Stripes”  BC  Antracite-Colorato  Grigio  Grigio  B B B B B B B B

 CF  Antracite-Bianco e Nero  Grigio  Grigio B B B B B B B B

VW_FOX.indd   21 10/11/10   16:00



  Volkswagen Mobility. 
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.

 Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui 

un diritto fondamentale: la libertà di movimento. Fox continua a superare 

ogni barriera offrendo alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse 

opportunità grazie a speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un 

nuovo modello Volkswagen garantisce sul mercato la stessa versione allestita. 

Affi nché l’emozione di essere alla guida di una Volkswagen possa essere 

uguale per tutti. 

 Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti 

i modelli della gamma Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

 Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della 
gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze 
specifi che del cliente.

 Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il volante e freno di servizio a leva

L’acceleratore è costituito da un cerchiello rivestito in pelle, posto sopra il volante originale. Per ottenere 
l’accelerazione è suffi ciente esercitare una pressione in qualsiasi punto del cerchio, che girando in sincronismo 
con il volante consente di non doverne abbandonare la presa. In caso di improvvisa frenata un apposito sistema 
di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno fi ssata sotto al volante funziona 
a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson e il blocco per le partenze in salita. 

Codice comunitario 25.04 - 20.06

  Acceleratore elettronico a cerchiello sotto il volante e freno di servizio a leva

 Il sistema di accelerazione è costituito da un cerchio concentrico rivestito in pelle, posto sotto il volante originale. 
Tale soluzione permette di accelerare con una trazione del cerchiello verso il volante. Il cerchiello così 
posizionato consente di mantenere perfettamente visibili gli strumenti presenti nel cruscotto. In caso di 
improvvisa frenata un apposito sistema di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno 
fi ssata sotto il volante funziona a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson 
e il blocco per le partenze in salita. 

 Codice comunitario 25.04 - 20.06

  Freno di servizio a leva verticale

La leva viene ancorata utilizzando una staffa opportunamente fi ssata ai punti di ancoraggio originali del sedile di 
guida. Questo permetterà di eliminare totalmente gli ingombri sotto il volante consentendo comunque una 
frenata conforme alla spinta che si esercita. L’impugnatura rivestita in pelle prevede due pulsanti, per il clacson e 
il blocco per le partenze in salita. Questo dispositivo consente inoltre di mantenere (se prevista) la regolazione del 
volante di guida in altezza e profondità. 

 Codice comunitario 20.06

  Centralina comandi a raggi infrarossi

 Il dispositivo può essere applicato sia a destra che a sinistra del volante e consente, tramite una pulsantiera, di 
azionare i comandi luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc… con estrema rapidità. Nel modello 
1094FR la pulsantiera ha la possibilità di ruotare consentendo di personalizzare l’utilizzo dei tasti di selezione delle 
funzioni in base alla mano dell’utente. Inoltre per facilitare la visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli 
attraverso un interruttore. I comandi originali rimangono inalterati. Il dispositivo è corredato da un pomello per la 
rotazione del volante. 

 Codice comunitario 35.02
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Service.

Il Service Volkswagen è un compagno di 

viaggio su cui potete sempre contare. 

La qualità del servizio in Italia è garantita 

da una Rete capillare di Centri di 

assistenza organizzati con ben 7.000 

addetti. I migliaia di Centri nel mondo 

sono continuamente aggiornati grazie ad 

un costante programma di formazione 

e addestramento.

Servizio Mobilità.

In caso di panne o incidente, potete 

contare sulle prestazioni del Servizio 

Mobilità Volkswagen, che prevede:

- Centrale Operativa 24 ore su 24.

- Soccorso sul luogo della panne. 

-  Traino fino all’officina Volkswagen 

più vicina.

-  Auto sostitutiva (max 3 giorni), 

in alternativa pernottamento o 

possibilità di proseguire il viaggio 

con treno o altro mezzo. 

(Per ulteriori informazion e condizioni 

generali e le altre prestazioni di tale 

servizio vi preghiamo di consultare la 

documentazione di bordo).

Garanzia di 3 anni per anomalie 

di verniciatura e di 12 anni per 

corrosione passante.

Anche se l’eventualità è decisamente 

rara, se nei primi 3 anni di vita 

la vostra Fox dovesse presentare 

qualche inconveniente alla vernice 

della carrozzeria dovuto a irregolare 

verniciatura, saremo noi a sostenerne 

i costi di ripristino. E ci comporteremo 

nello stesso modo, alleviandovi il 

disagio, se dovessero verifi carsi corrosioni 

passanti nei primi 12 anni di vita della 

vostra Fox. Unica condizione è che la 

vettura venga curata secondo le norme 

di uso e manutenzione. 

E poi, ogni Volkswagen è costruita in 

modo intelligente. Pensate, in caso 

venga danneggiata la carrozzeria, 

si possono sostituire solo le parti 

realmente danneggiate, senza alterare 

la struttura e le caratteristiche di 

sicurezza Volkswagen.

Servizio ricambi.

Offre tempestività e prezzi controllati 

in tutta Italia. Potete rivolgervi a 

centinaia di magazzini che fanno capo a 

due Centri di Distribuzione Ricambi tra 

i più moderni d’Europa. 

Nella gran parte dei casi è garantita la 

disponibilità e la consegna delle parti di 

ricambio Volkswagen già in 24 ore. 

 In più, potete contare su un vasto 

assortimento di motori e ricambi 

revisionati direttamente dal 

Costruttore. Il che significa: 

riparazioni a costi contenuti, con 

garanzia secondo le normative europee 

sulle parti impiegate senza limite 

chilometrico, esattamente come per le 

parti di ricambio nuove. 

Servizio accessori.

Se poi volete migliorare la 

funzionalità, valorizzare l’estetica o 

aumentare il comfort della vostra 

Fox, potete avvalervi della ricca 

gamma della Linea Accessori 

Volkswagen. 

E, naturalmente, per un montaggio a 

regola d’arte rivolgetevi alle aziende 

della Rete Volkswagen.

Finanziamenti e 

leasing Volkswagen Bank.

Volkswagen Bank, la finanziaria 

della Volkswagen, mette a vostra 

disposizione le formule più semplici 

e vantaggiose per un finanziamento. 

Soluzioni classiche e innovative si 

affiancano al leasing per soddisfare 

tutte le vostre esigenze d’acquisto. 

I migliori consulenti vi aspettano 

nei punti vendita di tutta Italia 

per guidarvi e assistervi nella 

scelta della migliore soluzione 

finanziaria.

Un buon servizio non ha limiti.

AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni 
non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifi che da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente 
a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fi ne di ottenere una completa informazione 
sulle caratteristiche specifi che. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando 
un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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