Accessori Originali Volkswagen®

Accessori Volkswagen CC

QUALITÀ

SICUREZZA

VOLKSWAGEN

Per quanto lo standard possa essere elevato, noi
partiamo al di sopra di esso e puntiamo ancora più in
alto. Con i migliori materiali, le ultime tecnologie
produttive ed una lavorazione accurata. Per rendere
ancora migliore un prodotto già ottimo.

Il concetto di sicurezza è chiaro: maggiori prestazioni
richiedono un impegno maggiore. È per questo che i
nostri test sono severi, i nostri requisiti sono elevati ed
i nostri percorsi di prova su strada più duri. Questo è
il nostro standard.

Ogni prodotto degli Accessori Originali Volkswagen®
viene progettato in parallelo alla vettura. L’obiettivo del
nostro team: tutto deve “calzare” alla perfezione
aȗnché la nostra precisione e la cura per il dettaglio
possano stupirti di volta in volta. Per meglio dire: una
Volkswagen è sempre una Volkswagen, sotto ogni
aspetto.
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Le vetture raȗgurate nel presente catalogo sono in parte
dotate di accessori e/o equipaggiamenti speciali
disponibili a prezzo supplementare che, come gli
eventuali elementi decorativi raȗgurati, non fanno parte
della dotazione del singolo prodotto illustrato.
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SPORT & DESIGN

DINAMISMO PURO.
E NON È MAI
ABBASTANZA.
Eleganza e grinta allo stato puro. Cosa ci può essere di meglio? Solo il continuo miglioramento.
Dedicato a coloro che sono alla ricerca di un design ancora più dinamico, a coloro a cui l’eleganza
ed il carattere sportivo di Volkswagen CC non bastano mai: gli Accessori Originali Volkswagen®
oȔrono diversi elementi particolarmente pregiati che possono soddisfare il senso dell’estetica di
ognuno, anche della persona più esigente. A te la scelta.
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01 Spoiler posteriore Originale Volkswagen

02 Set pedaliere Originale Volkswagen

Semplice da montare, di grande eȔetto: lo spoiler viene montato in un attimo sulla parte posteriore

Pedaliere antisdrucciolo in acciaio spazzolato con rivestimento in gomma. Dal design

della tua Volkswagen CC. Ne accentua il carattere sportivo ed il look decisamente atletico, migliorando

convincente, pratici da usare grazie allo speciale rivestimento antiscivolo. Il pedale

ancora di più l’aerodinamica. In materiale espanso rigido è fornito in tinta base e verniciabile nel colore

elettronico è compreso nella fornitura.

della vettura.

Codice ɚKɚ 064 200A

Per cambio meccanico

Codice 3C8 07ɚ 640 GRU

Codice ɚKɚ 064 205A

Per cambio automatico e cambio DSG (senza illustrazione)

Listello posteriore eȔetto cromato Originale Volkswagen

Terminale di scarico doppio Originale Volkswagen

(illustrazione a sinistra)

(senza illustrazione)

L’accattivante listello posteriore ad eȔetto cromato brillante dona un tocco di raȗnata eleganza alla tua

Viva la sportività! Il terminale di scarico Originale Volkswagen con diametro da 76 mm dona

vettura e protegge, nel contempo, il bordo del portellone. È facile da applicare e non richiede fori alla

più grinta al retro della tua vettura, grazie anche alla forma a taglio obliquo e all’elegante

carrozzeria.

acciaio lucido brillante. Solo per doppio terminale di scarico di serie, con 70 mm di diametro.

Codice 3C8 07ɚ 360

Codice 3C8 071 910

Sport & Design
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CERCHI & RUOTE

DESIGN DA SOGNO.
MA CON I PIEDI
PER TERRA.
Trovare la sintesi perfetta tra forma e funzionalità di un oggetto non è capacità di tutti, ma ci sono
senza dubbio riusciti gli Accessori Originali Volkswagen®. Una vasta gamma di cerchi e ruote dal
design accattivante.
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Cerchi & Ruote

Il PIACERE DELLA GUIDA
IN MASSIMA SICUREZZA.
Ottima aderenza, ottima accelerazione, assetto di guida ben controllato – quasi
nessun elemento costruttivo è così importante per la sicurezza di guida e per il look
d’insieme della vettura come le ruote. I nostri progettisti, designer ed ingegneri
aȔrontano costantemente la sȕda di trovare il perfetto equilibrio tra forma e
funzione, unendo materiali di elevata qualità e ottimo design alla massima
funzionalità. I risultati ottenuti vengono sottoposti a lungo ai test più rigorosi per
rispondere perfettamente agli standard di qualità e sicurezza Volkswagen.

I NOSTRI TEST PER LA TUA SICUREZZA.
Poterti oȔrire prodotti di alta qualità non ci basta. Proprio per questo i nostri metodi di test sono molto più complessi, più severi e rigorosi
e vanno ben oltre gli standard previsti dalla legge. Per garantirti dei prodotti che sono, semplicemente, più sicuri.
TEST DI RESISTENZA: la prova della Ȗessione su circuito simula le sollecitazioni subite dalla ruota nei percorsi con curve, mentre il test di rollio
veriȕca il comportamento della ruota in condizioni estreme e la prova d’impatto sottopone a veriȕca la resistenza all’urto del proȕlo del cerchio.
TEST DI MATERIALI E SUPERFICI: in queste prove si rileva la composizione chimica, la resistenza alla trazione ed i valori di elasticità della
ruota nonché la resistenza della superȕcie a graȗ e fenomeni di corrosione.
TEST DI DURATA PROLUNGATO: questa prova viene eseguita su una macchina biassiale di test per ruote (ZWARP), simulando le maggiori
sollecitazioni a cui una ruota è sottoposta in tutta la durata del suo ciclo di vita.
PROVE SUL VEICOLO: nella prova in campo aperto, quella dedicata alla bulloneria ed al test di eccentricità, le ruote vengono sottoposte a
condizioni estreme sul percorso di prova.
ǻ ANALISI FEM

ACCESSORI VOLKSWAGEN.
LA QUALITÀ ORIGINALE PAGA SEMPRE.

Il risultato evidenzia
in rosso dove agiscono le
forze maggiori sul cerchio in lega.
In base a tali dati si realizzano
la costruzione ed il dimensionamento.

Cerchi & Ruote
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0ɜ
0ɜ Cerchio in lega Motorsport Originale Volkswagen
Colore: bianco, misura cerchio: 8 J x ɜ9", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2, pneumaticiɜ: 235/35 Rɜ9
Codice ɚK8 07ɚ 499A Y9C

02 Cerchio in lega Motorsport Originale Volkswagen
Colore: nero, misura cerchio: 8 J x ɜ9", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2, pneumaticiɜ: 235/35 Rɜ9
Codice ɚK8 07ɚ 499A AXɚ

03 Cerchio in lega Motorsport Originale Volkswagen
Colore: antracite, misura cerchio: 8 J x ɜ9", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2, pneumaticiɜ: 235/35 Rɜ9
Codice ɚK8 07ɚ 499A ɚ6Z
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Cerchi & Ruote
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07 Cerchio in lega Sima Originale Volkswagen
Colore: argento brillante, misura cerchio: 6,5 J x ɜ7", ET 39, pneumaticiɜ: 205/50 Rɜ7 93V XL
Codice ɚK8 07ɚ 497 8Z8

05

Coprivalvole Originali Volkswagen
(senza illustrazione)
Personalizza la tua Volkswagen CC nel minimo dettaglio. I quattro coprivalvole con logo Volkswagen

04 Cerchio in lega Sagitta Originale Volkswagen

inbrilievo proteggono le valvole dalla polvere, dallo sporco e dall’umidità. ɜ kit = 4 pezzi.

(illustrazione a sinistra)
ɜ

Colore: titanio, misura cerchio: 8 J x ɜ9", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2, pneumatici : 235/35 Rɜ9

Codice 000 07ɚ 2ɚ5A

Per valvole in alluminio

Codice 000 07ɚ 2ɚ5

Per valvole in gomma/metallo

Codice ɚK8 07ɚ 499 QQ9

05 Cerchio in lega Thunder Originale Volkswagen
Colore: nero, lucido brillante, misura cerchio: 8 J x ɜ8", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2,
pneumaticiɜ: 235/40 Rɜ8
Codice ɚK8 07ɚ 498 AXɚ

06 Cerchio in lega Thunder Originale Volkswagen
Colore: titanio, lucido brillante, misura cerchio: 8 J x ɜ8", ET 4ɜ, LK 5/ɜɜ2,
ɜ

pneumaticiɜ: 235/40 Rɜ8
Codice ɚK8 07ɚ 498 QQ9

Cerchi & Ruote

Osservare attentamente le disposizioni ed avvertenze indicate nei documenti della vettura.

Una speciale verniciatura particolarmente resistente contribuisce a rendere tutti i cerchi in lega adatti all’inverno. Per maggiori informazioni rivolgiti
al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di ȕducia.
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COMUNICAZIONE

LA RINASCITA DELLA
MODERNITÀ.
Il movimento barocco ha avuto il suo sfarzo, la corrente Bauhaus la sua simmetria, noi abbiamo la
comunicazione. Grazie agli ultra moderni Accessori Originali Volkswagen®, non solo tutto è possibile,
ma anche sempre all’avanguardia della tecnologia. È bello essere un battito di cuore più avanti del
tempo, o no?
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Per vetture senza predisposizione di serie per cellulare:

Per vetture con predisposizione di serie per cellulare:

0ɜ Kit Touch Phone Music Originale Volkswagen

02 Adattatore per telefono cellulare Originale Volkswagen

Un vero multi talento che ti oȔre il massimo comfort nell’uso grazie al comando vocale Ȗessibile,

Se la tua vettura è già predisposta da Fabbrica per il telefono, il kit adattatore per

al touchscreen ad elevate prestazioni e all’audio-stereo-streaming tramite USB o adattatore audio

telefono cellulare con collegamento attivo è ideale e permette di caricare il cellulare

che trasformano ogni tuo viaggio in un autentico piacere musicale, con la gestione ed i comandi

durante il viaggio.

per i tuoi brani preferiti direttamente dal tuo iPhone. Per il kit adattatore per cavi e altri adapter

Codice 3C0 05ɚ 435X 1

audio (optional) puoi rivolgerti al tuo Concessionario Volkswagen.

1

Codice 000 05ɚ 473C

Touch Phone-Kit Music

Codice 000 05ɚ 473A

Touch Phone-Kit senza funzione Music

ɜ6

X = indice speciȕco cellulari. La gamma di prodotti viene continuamente integrata. Per informazioni rivolgiti al tuo

Centro di Assistenza Volkswagen di ȕducia.

Comunicazione

Cavo adattatore per presa multimediale MEDIA-IN Originale Volkswagen
0ɚ Codice 000 05ɚ 446A

cavo adattatore per mini-USB (ȕg. ȧɚ)

02 Codice 000 05ɚ 446B

cavo adattatore per USB (ȕg. ȧȫ)

03 Codice 000 05ɚ 446C

cavo adattatore per iPod (ȕg. ȧȮ)

04 Codice 000 05ɚ 446D

cavo adattatore per chiavetta da 3,5 mm (ȕg. ȧɒ)

03

04
03 Adattatore iPod/iPhone Originale Volkswagen
L’adattatore iPod/iPhone consente il rapido e semplice collegamento dell’apparecchio al tuo sistema
di radio-navigazione. Il comando, l’uso e l’ascolto sono semplici ed avvengono attraverso il sistema di
navigazione “RNS 5ɜ0”.
Codice ɚK0 05ɚ 444D

04 Presa multimediale MEDIA-IN Originale Volkswagen
Scegli semplicemente il cavo adattatore idoneo per collegare in un attimo la fonte audio desiderata
alla tua presa multimediale MEDIA-IN. Niente di più facile per ascoltare, attraverso la tua radio o il
sistema di radio-navigazione di terza generazione, i tuoi brani preferiti. Solo in abbinamento con
l’autoradio “RCD 3ɜ0”, “RCD 5ɜ0” o il sistema di radio-navigazione RNS 3ɜ5 e RNS 5ɜ0.
Vedi l’elenco dei cavi adattatori a destra.
Codice 5N0 057 342B

MEDIA-IN

0ɚ

02

03

04

iPod/iPhone è un marchio registrato di Apple Computer International.
Comunicazione
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03

03 Sistema autoradio MP3 RCD 5ɚ0 Originale Volkswagen
Il “multi talento” tra i sistemi autoradio Originali Volkswagen:
l’autoradio MP3 “RCD 5ɜ0”. Con slot per schede SD, interfaccia
telefonica, changer CD integrato da 6 CD, GALA, RDS, TIM e TP.
Massimo comfort viene oȔerto dal display TFT touchscreen ad
alta risoluzione.

0ɜ
0ɜ Sistema di radio-navigazione RNS 5ɚ0
Originale Volkswagen

02

Codice 3C8 057 ɚ95F

senza tuner digitale (DAB)

Codice 3C8 057 ɚ95G

con tuner digitale (DAB)

02 Sistema autoradio MP3 RCD 3ɚ0
OriginalebVolkswagen

Scopri il Car-Infotainment in una nuova dimensione: il sistema di

Per il piacere della musica senza conȕni su tutti i

radio-navigazione “RNS 5ɜ0” oȔre un display da 6,5" e

tragitti: il sistema autoradio Originale Volkswagen

funzionamento intuitivo a touchscreen con rappresentazione di

MP3 “RCD 3ɜ0” è completo di driver CD e

mappe, immagini e video in ottima qualità. Moderni supporti di

riproduce ȕle nel formato MP3 e WMA. Il proȕlo di

memoria come il disco ȕsso da 30 GB, il lettore DVD e lo slot per

tasti e manopole in ottica cromata rende questa

schede SD consentono la memorizzazione e riproduzione di dati

autoradio particolarmente aȔascinante.

in diversi formati. L’attualissimo modulo radio, inȕne, completa la

Codice ɚK0 057 ɚ86AN

senza tuner digitale (DAB)

prerogativa “High-End” di questo sistema con un’acustica

Codice ɚK0 057 ɚ86AP

con tuner digitale (DAB)

eccellente. Incluse le mappe dell’Europa occidentale.
Codice ɚT0 057 680F

ɜ8

Comunicazione
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04 Sistema di radio-navigazione RNS 3ɚ5
Originale Volkswagen
Un’acustica di eccezionale qualità, la navigazione precisa e
l’uso confortevole tramite il nitido TFT touchscreen da 5" sono
le caratteristiche predominanti del sistema di radionavigazione “RNS 3ɜ5”. A seconda del modello di vettura il
sistema dispone, inoltre, di un tuner DAB integrato (richiede
antenna supplementare). Le mappe dell’Europa Occidentale
sono preinstallate nella memoria Ȗash interna.
Rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di ȕducia per conoscere le
caratteristiche dei diversi codici disponibili.

07 Changer CD Originale Volkswagen
Per il montaggio nella console centrale in sostituzione del vano
portaoggetti: changer CD Originale Volkswagen originale per 6
CD con espulsore automatico. Risposta in frequenza 5-20.000 Hz,
lettore a doppia velocità con memoria temporanea. Convertitore
D/A Noise-Shaping con Oversampling 32x. Scansione olograȕca
a 3 raggi. Dispositivo assorbimento vibrazioni. Il set cavi per il
changer CD deve essere ordinato insieme.

Comunicazione

Codice 3C0 057 ɚɚ0A

changer CD

Codice ɚT0 05ɚ 592B

set di cavi per changer CD

05
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TRASPORTO

LA GRANDE VARIETÀ
CHE RENDE LA VITA
PIÙ SEMPLICE.
Cosa può esserci di più bello dell’essere liberi di scegliere? Semplice: quello di non dover scegliere
aȔatto, ma di poter prendere tutto ciò che desideri. Gli Accessori Originali Volkswagen® ti oȔrono
tutta una serie di sistemi di trasporto intelligenti. Grande varietà che rende tutto non solo più comodo,
ma anche più semplice.

2ɜ

22

Trasporto

QUALITÀ CHE CALZA
ALLA PERFEZIONE.

PER TUTTI COLORO CHE VOGLIONO DI PIÙ: MOLTO DI PIÙ.
Più possibilità intelligenti di trasporto, per esempio. Oppure più garanzia di sicurezza o, semplicemente, il top della consueta qualità
che distingue gli Accessori Originali Volkswagen®. Qualità aȗdabile che non viene semplicemente regalata con l’originale, ma che si
conquista ogni giorno. Con dei materiali che vengono combinati nel modo migliore, con proposte di design, che fanno, semplicemente,
più bella l’estetica e con funzioni che oȔrono maggiore versatilità. Per dirla in breve: con la prerogativa di rendere le cose buone ogni
giorno migliori, più belle, funzionali e sicure.

SODDISFATTI SENZA COMPROMESSI.
Più severi, rigorosi, più completi – i test di Volkswagen vanno ben oltre i criteri stabiliti per legge. Ciò vale per i materiali, le prove in
laboratorio e, inȕne, per i test eseguiti sulle piste di prova. Solo la qualità al ɜ00% più chiamarsi Originale Volkswagen. Senza compromessi.

LA QUALITÀ ORIGINALE
PAGA SEMPRE:
Precisione assoluta per soluzioni su misura

PROVE DI LABORATORIO: test di resistenza alla corrosione, ai raggi UV, prove di compatibilità ambientale e tanti altri test di

Sicurezza garantita da test intensivi

laboratorio servono a individuare tutte le caratteristiche più importanti dei materiali. Per una lavorazione ottimale.

Montaggio e smontaggio semplice

PROVE DI DURATA: che si tratti di percorsi brevi, della guida a velocità elevata o di sezioni di percorso con diversi livelli di diȗcoltà,

Sistemi intelligenti dalla massima funzionalità

in tutti questi procedimenti viene testata la resistenza alle sollecitazioni continue.

Design di prestigio

PISTA DI PROVA: i test di guida con la massima accelerazione in direzione longitudinale e trasversale, come ad esempio il cosiddetto
“Wedeln”, la frenata brusca o i percorsi su ciottolato sottopongono ripetutamente gli Accessori alle prove più estreme di movimento.

Trasporto
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Il CITY-CRASH TEST.
PER VIAGGIARE IN SICUREZZA.

0ɜ

Questo simbolo è indice della tua sicurezza e certiȕca che il tuo
sistema di trasporto è stato sottoposto ai test più severi, per garantirti
la massima sicurezza. Il sistema di supporto viene montato sulla
vettura e caricato con il peso previsto. Il cosiddetto City-Crash-test
simula un tipico sinistro da tamponamento ad una velocità di
ca. 30 km/h. In tale situazione il sistema portacarico non deve
assolutamente staccarsi dalla vettura.

02

0ɜ Barre portatutto Originali Volkswagen
La base per tutte le sovrastrutture come, ad esempio, il portasurf, il portabicicletta, il portasci o snowboard o i
pratici box per il tetto. Le barre portatutto superano brillantemente l’esame del City-Crash test e sono semplici
da montare sul tetto della vettura.
Codice 3C8 07ɚ ɚ26

02 Portacanoa Originale Volkswagen
Struttura appositamente studiata per trasportare la tua canoa, saldamente ȕssata sul tetto della vettura,
in tutta sicurezza. Per canoe sino a 25 kg di peso. Di facile montaggio sulle barre portatutto.
Codice ɚK0 07ɚ ɚ27A

24
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04 Borsa portasci Originale Volkswagen
Pratica borsa portasci per trasportare, in tutta sicurezza, sino a quattro
paia di sci, racchette comprese, all’interno della vettura oppure nel box
sul tetto. La cintura integrata può essere inserita nell’attacco delle
cinture di sicurezza all’interno della vettura. In caso di inutilizzo la
borsa portasci può essere ripiegata e sistemata nell’apposita custodia
(optional) che viene ȕssata comodamente nel vano portabagagli.

03 Portasci e snowboard Comfort Originale Volkswagen

Codice 00V 06ɚ 202

borsa portasci

Codice 00V 06ɚ 20ɚ

custodia per borsa portasci

05

Con il “portasci e snowboard” montato semplicemente sulle barre portatutto, si possono trasportare in modo
comodo e sicuro ȕno a max. sei paia di sci o max. quattro paia di snowboard. Il sistema leggero consente
agili operazioni di carico e scarico, grazie alla pratica funzione di estrazione. I tasti per l’apertura sono
particolarmente larghi e possono essere sganciati anche con i guanti indossati. Con serratura. Adatto anche
per il trasporto di un wakeboard.
Codice ɚT0 07ɚ ɚ29

05 Portasurf
Per trasportare in modo comodo e sicuro una tavola da surf ed un albero. Il supporto gommato e
unabspeciale protezione in gomma per i fermagli metallici sui nastri tenditori rendono il trasporto
particolarmente agevole.
Codice 000 07ɚ ɚ20HA

Trasporto
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0ɜ

02

0ɜ Portabicicletta Originale Volkswagen

02 Box per il tetto Originale Volkswagen

Il supporto ideale per tutti i ciclisti appassionati. Portabicicletta in materiale sintetico di conformazione

Il robusto box in materiale sintetico di elevata qualità. Il pratico sistema di ȕssaggio rapido rende il

aerodinamica con portatelaio in acciaio cromato, da montare sulle barre portatutto. Il portabicicletta

montaggio del box estremamente facile. Maggiore comfort nelle operazioni di carico e scarico viene

ɜ

è completo di serratura, ed è stato sottoposto al City-Crash -test.

oȔerto dall’innovativo sistema “DuoLift” che consente l’apertura del box da entrambi i lati. Con serratura

Codice 6Q0 07ɚ ɚ28A

antifurto centralizzata a 3 punti. Il box è stato sottoposto al City-Crashɜ-test, ed è disponibile con tre
volumi: 3ɜ0, 340 e 460 litri.

ɜ

Sottoposto al City-Crash-test in conformità alla direttiva ISO/PAS ɜɜɜ54

26
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03 Gancio di traino Originale Volkswagen
Per trainare la barca, la roulotte oppure un piccolo carrello che oȔre
ancora più spazio per il tuo carico. Il kit di presa elettrica deve
essere ordinato separatamente.
Codice 3C8 092 ɚ55

Sȕlabile

Kit di presa elettrica Originale Volkswagen
(senza illustrazione)
A ɜ3 poli. Sistema ad elevata sicurezza grazie al coordinamento
perfetto con i comandi della vettura. Supporta la stabilità di trazione.
Codice 3AB 055 204

04 Portabicicletta per gancio di traino* Originale Volkswagen
Da oggi sarà facilissimo portare con te sino a 3 biciclette. Il semplice meccanismo a chiusura rapida
predisposta permette il montaggio veloce alla testa del gancio di traino. Il portabicicletta può essere
spostato per consentire l’apertura del portellone. È disponibile il kit supplementare per il trasporto di una
terza bicicletta.
Codice 3C0 07ɚ ɚ05A

Portabicicletta per il gancio di traino (max. 2 biciclette)

Codice 3C0 07ɚ ɚ09A

Kit supplementare per la terza bicicletta

* (...) “Ricade nella responsabilità del conducente dell’automobile l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne
la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come
appoggio.” (...) “Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’Art. ɜ64 del Codice della Strada. In particolare,

03

si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso,
la superȕ cie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibile di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti”.
(...) Tratto dalla Circolare del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C. IV n.Bɜ03 del 27 novembre ɜ998, Prot. n. 2522/4332.

Trasporto
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Abbiamo realizzato un seggiolino che si adatta
perfettamente alla fascia d’età, alla mobilità ed al peso di
ciascun bambino. Oltre ai requisiti di sicurezza previsti
dalla legge e dalle norme ECE, i nostri test supplementari
confermano l’elevata qualità e aȗdabilità dei seggiolini
Volkswagen per bambini, che convincono per la perfetta
lavorazione, la maneggevolezza nell’uso, i rivestimenti
sfoderabili e lavabili a 30°C, tutte caratteristiche
fondamentali per oȔrire massima qualità e funzionalità.
Labcosa più importante: ogni seggiolino Originale
Volkswagen garantisce la massima sicurezza per il tuo
bambino.

0ɜ
0ɜ Specchietto retrovisore interno supplementare Originale Volkswagen

02

Questo specchietto retrovisore supplementare ti garantisce un maggiore controllo all’interno dell’abitacolo ed
una migliore visibilità nel traȗco e nelle manovre di parcheggio. Lo snodo Ȗessibile integrato consente la
regolazione personalizzata dello specchietto supplementare. Da ȕssare semplicemente, grazie allo speciale
supporto a ventosa, sul parabrezza oppure sulla plancia.
Codice 000 072 549A

02 Coprisedili Originali Volkswagen
Il coprisedile oȔre la massima protezione ai sedili. Il resistente materiale antisdrucciolo è facile da pulire e
protegge la superȕcie del sedile da sporco ed usura. Le pratiche tasche di rete oȔrono tanto spazio in più per
ibpiccoli oggetti indispensabili. Utilizzabile anche con il seggiolino ISOFIX montato.
Codice 000 0ɚ9 8ɚ9
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Trasporto

03

Trasporto

04

05

03 Bobsy G0-ɚ ISOFIX Originale Volkswagen

04 Bobsy Gɚ ISOFIX DUO Plus Originale Volkswagen

05 Bobsy G2-3 pro Originale Volkswagen

Adatto per bambini con un peso ȕno a ɜ8 kg (ȕno a 4/5 anni d’età). Con il

È concepito per bambini d’età compresa fra 8 mesi e quattro

Il seggiolino Originale Volkswagen “Bobsy G2-3 pro” è il

ȕssaggio ISOFIX del supporto, il seggiolino viene ancorato alla carrozzeria, ma

anni circa (9-ɜ8 kg di peso) e garantisce il massimo in termini

sistema ideale per i bambini di età compresa tra i 3 ed i ɜ2

può essere utilizzato anche su vetture prive di sistema ISOFIX. L’omologazione

di comfort e sicurezza per questa fascia d’età. Come il Bobsy

anni (da ɜ5 a 36 kg di peso). Con supporto sonno regolabile

del seggiolino per i gruppi 0/ɜ ne consente l’utilizzo dal neonato ȕno a bimbi con

G0 dispone di attacco Isoȕx. Con cinture, guscio sedile,

in altezza e seduta che può essere adattata in modo ottimale

un peso sino a ɜ8 kg, con montaggio in posizione contromarcia. Per il montaggio

seduta e supporto sonno nonché altezza e inclinazione del

alla larghezza del bacino del piccolo passeggero. Altezza ed

in direzione di marcia l’omologazione vale per la fascia di peso da 9 a ɜ8 kg. Le

sedile regolabili.

inclinazione sono regolabili perché anche i viaggi più lunghi

cinture a bretella sono regolabili in altezza ed il guscio sedile è arrestabile in sei

Codice 00V 0ɚ9 909B

siano comodi. È facilmente sfoderabile e lavabile; ȕssaggio

angolazioni. I supporti per il montaggio devono essere ordinati separatamente.

con cintura a tre punti.

Codice 000 0ɚ9 902H

Codice 000 0ɚ9 906
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COMFORT & PROTEZIONE

LA PASSIONE PER
L’ESTETICA E LA
SICUREZZA A BORDO
HANNO UN
DENOMINATORE
COMUNE.
A tutti piace circondarsi di cose belle, come piace a tutti sentirsi al sicuro. Due esigenze essenziali che
ora non si escludono più a vicenda. Con gli Accessori Originali Volkswagen® puoi vivere tutta la tua
passione per l’estetica all’insegna della massima sicurezza. Per non doverti preoccupare di altro ma
goderti il piacere di guida in assoluta libertà.

3ɜ

0ɜ
0ɜ Inserto per il bagagliaio Originale Volkswagen
Il rivestimento leggero e Ȗessibile è tagliato con precisione per adattarsi
perfettamente alla sagoma del tuo vano di carico e il proȕlo integrato nel
materiale evita lo spostamento del carico.
Codice 3C5 06ɚ ɚ60

02
02 Tappeto a doppio uso per il vano di carico Originale Volkswagen

Dettaglio

Morbida protezione o robusto supporto antiscivolo – il tappetino a doppio uso, tagliato su

Robusto proȕlo a

misura per il vano di carico, è l’inserto dalla superȕcie ideale per tutti gli oggetti delicati,

borchie antisdrucciolo

sporchi o umidi che devi trasportare nel bagagliaio. Puoi scegliere se usare, come piano

in materiale sintetico.

d’appoggio, il lato in morbido tessuto Velours o quello più resistente contro lo sporco in
materiale sintetico proȕlato antiscivolo. Un pratico inserto che ti aiuterà a proteggere
sempre, nel modo migliore, il vano di carico della tua vettura.
Codice 3C8 06ɚ 2ɚ0
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04

04 Cargonizer Originale Volkswagen
Lo spazio che si fa spazio: il pratico inserto su misura per la rientranza nel vano
di carico che, con la sua suddivisione in cinque scomparti di diverse misure, oȔre
molto spazio in più per tutti quelli oggetti o utensili che non usi molto spesso.

03

Non disponibile per la versione 4Motion.
Codice 3C0 06ɚ 200

03 Vasca per il bagagliaio Originale Volkswagen
La vasca calza alla perfezione nel vano di carico della tua Volkswagen CC. Grazie albbordo a
tutto perimento, alto 5 cm, protegge il bagagliaio dallo sporco. In materiale antisdrucciolo,
resistente agli acidi.
Codice 3C8 06ɚ ɚ6ɚ

05 Rete fermacarico Originale Volkswagen
Aȗnché tutto resti al proprio posto e nessun oggetto del carico possa scivolare. Grazie ai
ganci di ȕssaggio, la robusta rete con ganci può essere facilmente ȕssata agli appositi anelli
predisposti di serie nel vano di carico.
Codice 3C5 065 ɚɚ0
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02
02 Protezione trasparente battuta portellone Originale Volkswagen
Pellicola trasparente, tagliata su misura, da applicare semplicemente sul
bordo del paraurti posteriore per proteggere la zona di carico e scarico
da graȗ e danni alla vernice.

0ɜ

Codice 3C8 06ɚ ɚ97

0ɜ Pellicola sottoporta trasparente Originale Volkswagen
Come uno “scudo invisibile” la robusta pellicola si adatta perfettamente e protegge la zona alla
base delle portiere da graȗ e danni alla vernice. Un dettaglio funzionale per mantenere la tua
Volkswagen CC bella nel tempo. Facile da applicare, per la zona anteriore e posteriore.
Codice 3C8 07ɚ 3ɚ0A

03 Pellicola sottoporta in nero/argento Originale Volkswagen
La robusta pellicola in nero/argento, tagliata su misura, protegge la zona alla base delle portiere
da graȗ e danni alla vernice. Un dettaglio funzionale per mantenere la tua Volkswagen CC bella
nel tempo. Facile da applicare, per la zona anteriore e posteriore.

03

Codice 3C8 07ɚ 3ɚ0
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04

05

05 Tappetini impermeabili Originali Volkswagen
Questi tappetini in gomma con logo CC sugli anteriori oȔrono una tenuta garantita
contro l’umidità e lo sporco e sono facili da pulire. Realizzati su misura per la zona
piedi e muniti di un sistema di ȕssaggio, per ancorare i tappetini anteriori al fondo
della vettura, in modo da impedirne spostamenti. Colore: nero. ɜ kit = 2 pezzi.
Codice 3C8 06ɚ 50ɚ 04ɚ

anteriori

Codice 3C0 06ɚ 5ɚɚ 04ɚ

posteriori

04 Tappetini in moquette Premium Originali Volkswagen
Tappetini in moquette a maglia ȕtta e resistente, creati su misura per adattarsi perfettamente alla zona
piedi, con logo CC in colore argento sui tappetini anteriori. Grazie agli appositi punti di bloccaggio i
tappetini anteriori aderiscono saldamente al pianale della vettura e sono, pertanto, antiscivolo.
Ilbrivestimento sul lato interno è particolarmente resistente e facile da pulire. Colore: nero. ɜ kit = 4 pezzi.
Codice 3C8 06ɚ 270 WGK

anteriori e posteriori

06 Paraspruzzi anteriori e posteriori Originali Volkswagen
I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e funzionali. Proteggono la tua vettura da polvere
ebsporco, riducono il rischio di colpi da sassi e minimizzano la deviazione degli spruzzi d’acqua.
Codice 3C8 075 ɚɚɚ

anteriori (ɚ kit = 2 pezzi/senza illustrazione)

Codice 3C8 075 ɚ0ɚA

posteriori (ɚ kit = 2 pezzi)
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0ɜ

0ɜ Sistema di controllo della velocità Originale Volkswagen
Il sistema di controllo velocità è un dispositivo elettronico per la regolazione
della velocità. Premendo un tasto mantieni la velocità prescelta. La funzione
reset, dopo una frenata e/o un cambio di marcia, ripristina l’accelerazione

02

automatica alla velocità precedentemente impostata.

02 Box termico per vivande calde e fredde Originale Volkswagen
Bibite fresche o un pasto caldo? Nessun problema grazie al box termico portavivande che
ha una capienza di 25 litri ed oȔre la possibilità di trasportare in posizione verticale anche
bottiglie da 2 litri. L’alimentazione a ɜ2 Volt in macchina oppure a 230 Volt in casa provvede
alla giusta temperatura, calda o fredda che sia. La protezione per il mantenimento dello
stato di carica della batteria nonché un coperchio isolante supplementare completano il
sistema, oȔrendo la massima praticità d’utilizzo.
Codice 000 065 400D

36

Comfort & Protezione

04

05
04 Appendiabiti Originale Volkswagen
Per un aspetto impeccabile. Agganciato semplicemente al poggiatesta della tua vettura, l’appendiabiti protegge
dalle pieghe il tuo vestito durante un viaggio d’aȔari o nel percorso in macchina, per farti fare sempre bella
ȕgura.
Codice 00V 06ɚ ɚ27

05 Ganci per poggiatesta Snakey Originali Volkswagen
Pratico kit composto da due elementi da ȕssare ai tubi del poggiatesta dei sedili anteriori. Consente l’aggancio
facile e veloce dei tuoi vestiti durante il tragitto.
Codice 000 06ɚ ɚ26A 04ɚ

colore: nero (2 pezzi)

Codice 000 06ɚ ɚ26 UHS

colore: beige (2 pezzi/senza illustrazione)

06 Portariȕuti Clean Solution Originale Volkswagen
Per mantenere l’abitacolo più pulito ed ordinato: il pratico portariȕuti viene semplicemente ȕssato al supporto del
poggiatesta dei sedili anteriori e può essere staccato in un attimo. I sacchetti pieni sono facili da rimuovere, il
sacchetto nuovo viene automaticamente srotolato. La dotazione comprende due rotoli di ricambio da 50 sacchetti.

06

Codice 000 06ɚ ɚ07

Comfort & Protezione
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È PROPRIO BELLO
SENTIRSI PROTETTI.
Sentirsi protetti e sicuri è proprio bello, ancora di più se sai di poter contare su prodotti
aȗdabili che ti oȔrono maggiore tranquillità in ogni situazione; prodotti della gamma
Accessori Originali Volkswagen®, garantiti e pensati apposta per te.
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0ɜ

02

04
03

0ɜ Kit di trattamento Originale Volkswagen

03 Giubbotto rifrangente Originale Volkswagen

Questo kit completo è racchiuso in una pratica borsa di tessuto nero, con chiusura lampo e logo

Il leggero giubbino di sicurezza di colore Ȗuorescente con strisce segnaletiche e scritta Volkswagen

Volkswagen. Una striscia di velcro applicata sulla parte posteriore la mantiene salda nella sua posizione

è in ɜ00% poliestere ed è a norma di legge in conformità con la direttiva DIN EN 47ɜ. Il giubbotto

all’interno del bagagliaio. Componenti del set: detergente per cerchi da 500 ml; spazzola per cerchi;

viene fornito in una pratica borsa-custodia in tessuto. Colore: arancione.

panno per pulizia touchscreen; guanti inumiditi per la pulizia dell’abitacolo (8 pz); detergente per interni

Codice 000 093 056B

da 300 ml; prodotto per rimuovere gli insetti da 300 ml; spugna; panno in microȕbra.
Codice 000 096 355A

02 Triangolo di sicurezza Originale Volkswagen

04 Borsa di pronto soccorso Originale Volkswagen

Grazie alla struttura particolare, il triangolo in posizione ripiegata è molto piccolo e richiede poco

A norma di legge ed assolutamente indispensabile per la tua sicurezza: la borsa di pronto soccorso

spazio. È conforme alla normativa ECE. Con piedini orientabili in metallo.

Originale Volkswagen, alloggiata nell’apposito vano laterale del bagagliaio, occupa poco spazio

Codice 000 093 057

ed è sempre a portata di mano.
Codice 6R0 093 ɚ08
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05
Dettagli
Si apre con un clic: la funzione
“Quick-Release” rende lo
smontaggio più semplice.

06

07

05 Catene da nave Snox Originali Volkswagen (powered by pewag)

06 Set di custodie per pneumatici Originale

07 Set bulloni per cerchi Originali

La regolazione completamente automatica dell’innovativo sistema Snox assicura la massima silenziosità in

Volkswagen

Volkswagen

marcia ed un comfort di montaggio ottimale, che rende superȖuo ogni ripristino manuale della tensione

Il set composto da quattro custodie per

Con il set bulloni completo di sistema antifurto

delle catene. A vettura ferma le catene possono essere smontate indipendentemente dalla posizione delle

pneumatici consente il trasporto protetto e la

i tuoi cerchi in lega sono più sicuri.

ruote. Inclusa nella dotazione: la pratica custodia portacatene. Il nuovo sistema “Quick-Release” rende lo

conservazione delle tue ruote in garage o in

Colore: nero.

smontaggio delle catene ancora più semplice.

cantina. Le custodie, in resistente poliestere di

ɜ set = 4 pezzi.

Codice 000 09ɚ 387AB

elevata qualità, sono provviste di tasca

Codice 000 07ɚ 597

integrata per la custodia della bulloneria. Per
pneumatici e ruote complete sino a ɜ8 pollici,
larghezza ruote sino a 245 mm e
circonferenza ruote sino a 2ɜ00 mm.
Codice 000 073 900

Manutenzione & Protezione

4ɜ

Giubbino da uomo in pelle
Il giubbino sportivo in pelle ha taschini applicati con cuciture ad impuntura,
duebtasche interne e fodera bicolore. Regolabile in larghezza grazie alle ȕbbie
applicate sul bordo. Completo di gruccia e custodia porta-giubbino.
Materiale: ɜ00% pelle nappa di agnello. Colore: nero. Taglie: 48, 50, 52, 54, 56.
Codice ɚK2 084 002X ɜ J5E
1
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X = per conoscere le taglie disponibili rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di ȕducia.

Occhiali da sole unisex Driver

LIFESTYLE

Occhiali da sole “unisex driver”. Un classico per uomo e donna. Lenti a forma
di goccia, doppia montatura in Nickel, stanghetta in titanio satinato opaco.
Le lenti in policarbonato cat. 3 oȔrono il ɜ00% di protezione contro i
raggi UV. Custodia rigida compresa nella fornitura. Materiali: nickel,
titanio, policarbonato. Colori: argento, titanio.
Codice 000 087 900G DZD

IL TUO STILE: IL TUO
BUSINESS PERSONALE.
Lo stile non va mai in vacanza, tanto meno da quando c’è la nuova collezione Volkswagen Lifestyle.
Goditi la libertà di essere te stesso, sicuro nello stile, moderno ed elegante. In qualsiasi momento e in
ogni occasione. Una caratteristica che hai in comune con la tua Volkswagen CC.
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0ɜ

Dettagli
Supporti e moschettoni robusti e di ottima
lavorazione consentono il trasporto sicuro
anche di pesi maggiori.

0ɜ Custodia Laptop – borsa per il viaggio d’aȔari
La pratica combinazione di borsa portadocumenti e borsa da viaggio oȔre, oltre agli scomparti per
il portatile ed i documenti, un vano “extra” per il bagaglio Overnight. La leggera borsa imbottita è
protetta, sul fondo, da piccole borchie di gomma. Le maniglie in ȕnissima pelle nappa sono
maneggevoli ed oȔrono il massimo comfort. Altrettanto pratica per il trasporto, la tracolla imbottita è
regolabile in lunghezza e distaccabile quando non serve. Materiali: poliestere/Rayon, pelle nappa.
Colori: grigio scuro, all’interno con vivaci contrasti cromatici in verde lime. Misure: 4ɜ x 32 x ɜ3 cm.
Codice 000 087 303C 528
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02

03

02 Portafoglio

03 Portachiavi con cerniera in metallo

Materiale: ɜ00% pelle.

Materiale: ɜ00% pelle. Lunghezza: ɜ3 cm.

Dimensioni: ɜ2 x 9 x 2 cm.

Con scritta Volkswagen sull’anello del portachiavi.

Codice 3D0 087 400 APG

nero

Codice 000 087 0ɚɚD APG

nero

Codice 3D0 087 400 GOW

marrone

Codice 000 087 0ɚɚD GOW

marrone

Dettaglio

Dettaglio

Il portafoglio è disponibile in pelle nera

Il portachiavi è disponibile in pelle nera e marrone.

e marrone.

Lifestyle
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PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO
Vuoi saperne di più sugli Accessori Originali Volkswagen®?
Nessunbproblema. Scopri le tante possibilità di immergerti
completamente nel mondo degli Accessori Originali Volkswagen®.
Rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di ȕducia
Ti aspettiamo!
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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche speciȕche da parte del Costruttore e/o del Venditore
e corrispondono ai dati disponibili almomento della stampa. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete
presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al ȕne di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche speciȕche.
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