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Golf Plus – 03

1Per chi ci tiene ad avere molto spazio, 

Golf Plus è la vettura ideale: offre non 

solo tanto spazio in più e una grande 

versatilità, ma convince anche per il suo 

design raffinato ed un sistema di sicurezza 

studiato fin nei minimi dettagli. In altre 

parole, offre semplicemente di tutto un 

po’ di più: maggiore spazio, maggiore 

funzionalità, maggiore comfort. Sempre 

con la massima qualità e gli standard più 

elevati. Come vedi, sono tanti i motivi per 

scegliere una Golf Plus. Eccone alcuni che ti 

illustreremo nelle prossime pagine. 

vettura, 1000 sfaccettature.
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Golf Plus – 05
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107 marce, 2 leve del cambio al volante,

06 – Golf Plus 
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0dita che fremono.

Golf Plus – 07

Il cambio a doppia frizione DSG unisce con la massima efficienza i vantaggi di un cambio   

 automatico a quelli di un cambio meccanico e trasmette su strada la potenza del motore in modo  

  ottimale. Chi ha mai detto che sportività e comfort si escludono a vicenda?
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08 – Golf Plus 

Oltre 

Scoprire il mondo, o almeno il proprio paese, con un solo pieno di carburante con Golf Plus è possibile grazie alle 

sue motorizzazioni estremamente parsimoniose* che, con l’iniezione ad alta pressione, la sovralimentazione turbo 

e l’elevata efficienza, integrano in modo ottimale uno stile di guida all’insegna del risparmio, unendo prestazioni 

elevate con consumi ed emissioni di CO
2
 contenuti. 

* Nel percorso combinato si raggiungono oltre 1.000 chilometri di autonomia. Per ulteriori informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 26. 
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km di libertà. 
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10 – Sicurezza – Golf Plus

Di serie con ComfortlineC

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline)

Di serie con HighlineH

Gli airbag per la testa, anteriori e posteriori, laterali anteriori e frontali per il conducente ed 

il passeggero anteriore sono di serie. Il sistema combinato di airbag per la testa e laterali per 

conducente e passeggero anteriore è collocato nei gusci dei sedili anteriori. L’attivazione 

degli airbag avviene tramite i cosiddetti sensori crash: in caso di collisione il comando airbag 

attiva il generatore di gas che riempie gli airbag entro 30-40 millisecondi. 

Il sistema prevede anche la disattivazione dell’airbag del passeggero anteriore, una funzione 

particolarmente importante se prevedi di posizionare un seggiolino per bambini sul sedile. 

L’impianto antifurto Plus, completo di 

dispositivo di apertura a porta singola 

prevede, nel modulo d’illuminazione 

interna, un sistema di sorveglianza 

dell’abitacolo che reagisce, per mezzo di 

sensori, anche a manomissioni del 

cofano, delle porte e del lunotto. 

Per aumentare la sicurezza nella parte 

posteriore dell’abitacolo potete abbinare 

agli airbag per la testa posteriori di serie, 

gli airbag laterali, collocati nei sedili 

posteriori laterali, e pretensionatori per 

le cinture di sicurezza.

I poggiatesta anteriori sono regolabili in 

altezza. In caso di collisione riducono la 

distanza tra la testa ed il poggiatesta, 

minimizzando in questo modo il rischio 

di uno stiramento della muscolatura 

della nuca. 

Sicurezza
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Golf Plus – Sicurezza – 11

Nebbia fitta, neve, polveri o pioggia battente: i fari fendinebbia completi di luce 

in curva migliorano l’illuminazione della corsia in situazioni di scarsa visibilità ed 

aumentano notevolmente la tua sicurezza. 

Tutti i cinque posti di Golf Plus 

dispongono di cinture di sicurezza con 

sistema automatico a tre punti. Le cinture 

anteriori sono regolabili in altezza e 

provviste di pretensionatori coordinati 

con la precisione di millesimi di secondo 

ai meccanismi di attivazione degli airbag. 

Il programma di stabilizzazione elettronico (ESP) con assistente di controsterzata 

impedisce nelle situazioni critiche lo sbandamento della vettura intervenendo in 

modo mirato nella gestione di freni e motore e conferendo alla vettura la massima 

stabilità. Si raccomanda comunque di optare per una guida all’insegna della massima 

prudenza in quanto anche il sistema ESP, per quanto possa essere efficace, non può 

annullare i limiti imposti dalle leggi fisiche.

I freni a disco anteriori e posteriori, di 

cui gli anteriori autoventilati, 

dispongono di una performance termica 

eccezionale che assicura un 

funzionamento perfetto anche con un 

aumento estremo della temperatura 

durante l’utilizzo del sistema frenante.
H
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I doppi terminali di scarico rivelano 

sul lato posteriore la grande potenza 

nascosta sotto il cofano motore. 

Grande sportività da vedere e sentire.

Esterno

I mancorrenti sul tetto cromati con 

design esclusivo danno un’impronta 

di particolare eleganza. La superficie 

applicata mediante ossidazione 

elettrolitica protegge anche contro la 

corrosione.

I listelli della griglia del radiatore con inserti cromati sono il tratto distintivo della

Golf Plus. Realizzati in lacca nera lucida, acquistano una particolare eleganza

sportiva e completano l’immagine stilisticamente raffinata dell‘auto. 

H

Solo per 1.4 TSI; 2.0 TDI

Imponente, robusto e non meno 

pratico della versione in colore argento 

si presenta il mancorrente in colore 

nero che funge sempre da base per il 

fissaggio di diversi sistemi di trasporto. 

Di serie per Trendline e Comfortline.

C H

Gli appariscenti gruppi ottici posteriori color rosso si integrano perfettamente nelle 

linee dinamiche della Golf Plus e completano la forma marcata della parte posteriore. 

Le luci a LED convincono per i brevi tempi di risposta e il look espressivo.

Di serie con ComfortlineC

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline)

Di serie con HighlineH

12 – Esterno – Golf Plus
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Golf Plus – 13

Qualunque cosa porti con te, Golf Plus ti offre infinite possibilità 

per avere a portata di mano tutto ciò a cui non potrai assolutamente 

rinunciare. Con più di 25 vani portaoggetti trovi lo spazio per tutto. 

A te solo il compito di ritrovare quello che ti serve.

possibilità di combinazioni.

1.000
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14 – Interno – Golf Plus

Interno

Il cambio a doppia frizione DSG è 

una pietra miliare nello sviluppo delle 

trasmissioni. Questo cambio automatico 

innesta le marce quasi inavvertitamente 

in pochi centesimi di secondo, senza 

interruzione della trazione.

I sedili anteriori regolabili in altezza 

possono essere impostati 

gradualmente, con un semplice gesto, 

sulla tua statura e ti aiutano a 

mantenere una posizione di seduta 

molto rilassante. 

HC

I tavolini ribaltabili collocati sullo schienale dei sedili anteriori sono robusti e 

rendono il viaggio per i passeggeri posteriori ancora più confortevole.

Il sedile posteriore divisibile e 

ribaltabile asimmetricamente, 

regolabile in senso longitudinale crea 

spazio a sufficienza per trasportare 

oggetti voluminosi. La separazione 

si trova tra il sedile destro e il sedile 

centrale. Le due parti possono essere 

spostate comodamente in avanti 

per ottenere un vano bagagli più 

grande. Altrettanto facile è sbloccare 

i relativi schienali e ribaltarli. Per 

ottenere il massimo comfort, l’angolo 

d’inclinazione dei sedili posteriori 

è regolabile e il posto centrale può 

essere trasformato in un largo 

appoggiabraccia.

HC
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Golf Plus – Interno – 15

Estremamente utile: lo schienale 

del sedile del passeggero anteriore è 

completamente ribaltabile e permette, 

da una parte, di ampliare il dispositivo 

di carico passante e, dall’altra, di 

trasformarsi in un pratico tavolino. 

Il pianale del vano di carico è 

regolabile in altezza e può essere 

asportato facilmente, conferendo 

a Golf Plus ulteriore versatilità. Il 

rivestimento del vano di carico è in 

robusto tessuto. 

HC

Il sistema di assistenza al parcheggio 

Park Assist scannerizza, tramite sensori 

ad ultrasuono, l’area circostante per 

parcheggiare autonomamente Golf Plus 

nello spazio adatto, lasciando a te il solo 

compito di azionare l’acceleratore, 

la frizione ed il freno.

Durante la manovra di parcheggio il ParkPilot ti avverte con segnali acustici e visivi della presenza di ostacoli: con l’avvicinarsi 

all’ostacolo la frequenza del segnale acustico aumenta. In abbinamento con l’autoradio o il sistema di navigatore satellitare di tua 

scelta avrai la possibilità di estendere le funzioni del ParkPilot alla visualizzazione su display. 

Visualizzazione solo in abbinamento con radio RCD 310 oppure RCD 510, navigatore satellitare RNS 310 o RNS 510. HC

Il display multifunzione Plus ti indica, ad esempio, la velocità ed il consumo medi, la temperatura esterna, l’impostazione del 

preriscaldamento, l’autonomia di carburante ed i messaggi del navigatore satellitare. 

H
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16 – Interno – Golf Plus

Di serie con ComfortlineC

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline)

Di serie con HighlineH

HC

Il sistema di climatizzazione 

Climatronic regola la temperatura in 

modo elettronico e suddivide l’interno in 

due zone climatiche per il lato conducente 

ed il lato passeggero. La temperatura, il 

flusso e la distribuzione dell’aria possono 

essere impostati individualmente, 

consentendo ad entrambi i passeggeri 

anteriori di scegliere il proprio clima di 

benessere. Un display vi indica la 

temperatura impostata con la precisione 

di mezzo grado.Un sensore della qualità 

dell’aria all’esterno attiva, all’occorrenza, 

il sistema di riciclo dell’aria all’interno. 

Il climatizzatore è molto facile da usare e crea in un attimo una piacevole 

temperatura interna.

A partire da 30km/h l’impianto di 

regolazione della velocità mantiene la 

velocità da te selezionata senza che tu 

debba premere l’acceleratore. 

Si disattiva automaticamente se viene 

azionato il freno oppure la frizione. 

Immagine dell’indicazione della temperatura sulla radio 
RCD 510, navigatore satellitare RNS 310 e RNS 510. 
Solo in abbinamento con l’impianto di climatizzazione 
Climatronic. Immagine diversa sulla radio RCD 310. H

Il volante multifunzionale in pelle è 

molto maneggevole. Con i suoi tasti 

puoi azionare, per esempio, 

comodamente l’autoradio ed il 

telefono. Il materiale naturale pelle è 

confortevole nell’uso e dona 

all’interno un look di grande 

raffinatezza. A richiesta, in 

abbinamento con il cambio a doppia 

frizione DSG permette il comando 

delle marce tramite le apposite leve. 

Tutto senza dover mai staccare le mani 

dal volante.

H
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Golf Plus – Multimedia – 17

Il grande display a colori TFT della radio 

RCD 510 grazie ad un menu con guida 

intuitiva e il display touchscreen è 

molto facile da usare. Il CD changer da 6 

CD integrato supporta file nel formato 

MP3 e WMA.

La radio RCD 310 dispone di lettore CD 

ed interfaccia per la riproduzione di 

file nei formati MP3 e WMA. Il sound 

perfetto è garantito da otto altoparlanti 

e una potenza in uscita di 4 x 20 Watt. 

HC

La radio RCD 210 con funzione di 

riproduzione MP3 dispone di lettore 

CD, 2 x 20 Watt di potenza in uscita, 

quattro altoparlanti anteriori, 

selezione del titolo, selezione casuale 

del titolo e sistema automatico di 

selezione del titolo.

Multimedia

Il navigatore satellitare RNS 310 con 

lettore CD e funzione Mp3 permette 

la riproduzione di CD audio anche a 

navigazione attivata. Dispone di un 

display a colori con comandi 

touchscreen e navigazione a mappe 

e di uno slot per schede SD.

Il sistema di navigazione RNS 510, 

MP3 e WMA compatibile, dispone di

touchscreen, lettore DVD, disco fisso 

da 30 GB, slot per schede SD, presa

multimediale AUX-IN e display 

multifunzione Plus. 

La presa multimedia MEDIA-IN con 

interfaccia USB consente il 

collegamento di fonti esterne audio ed 

il loro comando tramite la radio o il 

navigatore satellitare.

Solo in abbinamento con il bracciolo centrale anteriore, 
la radio RCD 310 oppure RCD 510, il navigatore 
satellitare RNS 310 oppure RNS 510.
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Cerchi

Il cerchio in lega “Cleveland” nel 

formato 6 ½ J x 16˝ con pneumatico 

205/55 R16 rappresenta dinamicità e 

sportività.

Il cerchio in lega “Atlanta” nel formato 

6 ½ J x 16˝ con pneumatico 205/55 R 

16 spicca soprattutto per il suo aspetto 

dinamico.

Il singolare copriruota a superficie 

piena sul cerchio in acciaio da 15 

pollici, con pneumatico da 195 

rende l’allestimento Trendline 

inconfondibile anche dall’esterno.

Il cerchio in lega “Porto” nel formato 

7 J x 17˝ si coniuga con il pneumatico 

da 225 mm.

Il cerchio in lega “Wellington” nel 

formato 6 ½ J x 15˝ con pneumatico 

195/65 R 15 sottolinea il lato della tua 

Golf. 

C

Di serie con ComfortlineC

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline)

Di serie con HighlineH

18 – Cerchi – Golf Plus

H

Il cerchio in lega “Salamanca” nel 

formato 7 ½ J x 17˝ con pneumatici 

225/45 R17 dall’assetto sportivo, 

offre un piacere di guida straordinario.
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Golf Plus – Motore – 19

Golf Plus BiFuel* a propulsione bivalente comprende, oltre alla consueta 

alimentazione a benzina, uno speciale impianto a gas con serbatoio a prova di crash 

test e consente l’utilizzo sia a benzina che a gas, senza limitazione alcuna in termini 

di durata, offrendoti una mobilità estremamente versatile e conveniente. Il regime 

fiscale che caratterizza il costo notevolmente più basso del gas rispetto alla benzina ti 

offre i vantaggi di un concetto di mobilità non solo economico, ma anche ecologico, 

per una guida all’insegna della tutela dell’ambiente.

Motore

Il motore diesel TDI* a tecnologia 

Common-Rail è un motore a 

combustione estremamente efficiente 

che unisce un consumo molto ridotto 

ad una notevole forza di trazione e una 

grande silenziosità. 

La combinazione del motore a benzina 

iniezione diretta con la tecnologia di 

sovralimentazione intelligente permette 

alle motorizzazioni a benzina con 

tecnologia TSI* un funzionamento di 

assoluta efficienza: caratteristiche essenziali 

come prestazioni di elevato livello.

La scritta BiFuel* sulla parte posteriore 

della vettura segnala a prima vista una 

vettura efficiente dotata di un sistema di 

propulsione intelligente. Basta premere 

un pulsante - anche mentre si è alla guida 

- per passare dall’alimentazione a 

benzina a quella a gas o viceversa.

* Per informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 26. 
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20 – Vernici – Golf Plus

Nero

Vernice monostrato

A1

Marrone Kashmir

Vernice metallizzata 

6R

Vernici

Equipaggiamento di serie Equipaggiamento a richiesta

Bianco

Vernice monostrato

B4

Rosso Tornado

Vernice monostrato

G2

Rosso Amaryllis

Vernice metallizzata 

1U 

Shark Blue 

Vernice metallizzata 

5R 
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Golf Plus – Vernici – 21

Foglia d’Argento

Vernice metallizzata 

7B

Argento Rifl esso

Vernice metallizzata 

8E

Blu Shadow 

Vernice metallizzata 

P6

Grigio United

Vernice metallizzata 

X6

Nero perla

Vernice effetto perla 

2T 

Blu Grafi te

Vernice effetto perla 

W9 

Le immagini presentate in queste pagine sono da considerarsi solo a titolo orientativo. Gli inchiostri da stampa non possono riprodurre fedelmente i colori della carrozzeria e dei rivestimenti 
come si presentano in realtà.
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Titanio 

Tessuto “Flow” 

BE

Tobacco 

Tessuto “Flow” 

BF

Titanio 

Tessuto “Swing” 

HJ

C

Tobacco

Tessuto “Swing” 

HK

C

Titanio 

Alcantara/Tessuto “Merlin”

XT

H

Corn Silk Beige 

Alcantara/Tessuto “Merlin”

XU

H

22 – Rivestimenti sedili – Golf Plus

Le immagini presentate in queste pagine sono da considerarsi solo a titolo orientativo. Gli inchiostri da stampa non possono riprodurre fedelmente i colori della carrozzeria e dei rivestimenti 
come si presentano in realtà.

Rivestimenti sedili

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH
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Golf Plus – Combinazioni – 23
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Tessuto “Flow” 

(Trendline ●) 

Titanio (BE) Nero Titanio ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tobacco (BF) Nero Titanio ○ ● ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Swing” 

(Comfortline ●) 

Titanio (HJ) Nero Titanio ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tobacco (HK) Nero Titanio ○ ● ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

Alcantara/Tessuto “Merlin” 

(Highline ●) 

Titanio (XT) Nero Titanio ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige (XU) Nero Titanio ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

Combinazioni

Accanto alla denominazione del rivestimento del sedile si trova l’indicazione dei rivestimenti disponibili di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). L’attribuzione nella tabella indica se 
la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 
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24 – Equipaggiamenti – Golf Plus

B di serie A con sovrapprezzo – non disponibile

Tr
en

dl
in

e 

C
om

fo
rt

lin
e 

H
ig

hl
in

e 

Equipaggiamento esterno d d d

Griglia radiatore nera B – –

Griglia radiatore nera con inserti cromati – B B

Mancorrenti al tetto neri B B –

Mancorrenti al tetto cromati – – B

Paraurti, specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore della carrozzeria B B B

Cerchi
Cerchi in acciaio 6J x 15˝ con pneumatici 195/65 R15 B – –

Cerchi in lega “Wellington” 6½ J x 15˝ con pneumatici 195/65 R15 – B –

Cerchi in lega “Cleveland” 6½ J x 16˝ con pneumatici 205/55 R16 – – B

Equipaggiamento interno
Bracciolo centrale anteriore con scomparto portaoggetti, bocchette di aerazione e portabicchieri posteriore – B B

Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori – B B

Scomparti portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura – B B

Scomparto portaoggetti nel vano bagagli – B B

Sedile conducente regolabile in altezza B – –

Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare – B B

Sedili anteriori comfort – B –

Sedili anteriori sportivi – – B

Tavolinetti per passeggeri posteriori – B B

Volante 3 razze B B –

Volante multifunzionale a 3 razze, pomello cambio e freno a mano in pelle – – B

Equipaggiamenti di sicurezza
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) B B B

Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori B B B

Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori B B B

Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta B B B

Dispositivo antiavviamento elettronico B B B

ESP con assistente di controsterzata, ABS con assistente di frenata, ASR, EDS, MSR e stabilizzatore del rimorchio B B B

Fari fendinebbia – – B

Park Pilot, sensori di parcheggio anteriori e posteriori – B B

Predisposizione ISOFIX B B B

Equippaggiamento funzionale
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori B B B

Assistente per partenze in salita B B B

Climatic B B –

Climatronic – – B

Computer di bordo B B –

Computer di bordo Plus – – B

Cruise Control – B B

Piano di carico variabile – B B

Predisposizione radio con 8 altoparlanti B – –

Radio RCD 210 con lettore CD/Mp3 e 4 altoparlanti – B –

Radio RCD 310 con lettore CD/Mp3, presa Aux-in e 8 altoparlanti – – B

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente B B B

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero con funzione cordolo – B B

Tyre Mobility Set B B B

Principali particolari d’equipaggiamento 
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Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti extra disponibili a richiesta. Tutte le indicazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della 
stampa. Il tuo Concessionario potrà fornirti ogni informazione relativa a variazioni specifiche in essere. DSG®, TSI® e TDI® sono marchi registrati della Volkswagen AG e di consociate 
del gruppo Volkswagen in Germania ed in altri paesi.
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Equippaggiamento extra d d d

Airbag laterali posteriori A A A

Antifurto volumetrico con allarme A A A

Bracciolo centrale anteriore A B B

Cerchi in lega “Atlanta” 6½ J x 16˝ con pneumatici 205/55 R 16 – A –

Cerchi in lega “Porto” 7 J x 17˝ con pneumatico 225/45 R 17 – – A

Cerchi in lega “Salamanca” 7½ J x 17˝ con pneumatici 225/45 R 17 – – A

Climatronic A A B

Cristalli posteriori oscurati A A A

Fari Bi-Xeno adattivi con lavafari – – A

Fari fendinebbia A A B

Indicatore pressione pneumatici A A A

Ingresso per fonti esterne Media-In – A A

Light Pack A A A

Mirror Pack A A A

Navigatore satellitare RNS 310 – – A

Navigatore satellitare RNS 510 – – A

Park Assist, sistema di parcheggio automatico con sensori di parcheggio anteriori e posteriori – A A

Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth® A A A

Predisposizione Premium per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth® remote SIM Access Profile (rSAP) – A A

Ruota di scorta minispare A A A

Radio RCD 210 A B –

Radio RCD 310 – A B

Radio RCD 510 – – A

Sedile passeggero con schienale ribaltabile – A A

Tetto apribile elettricamente A A A

Volante sportivo in pelle – A B

Volante sportivo multifunzionale in pelle con comandi per cambio DSG – – A

Special Packs
Tech & Sound Pack (Radio RCD 310, Media-In, Park Assist) – A –

Tech & Sound Plus Pack (Radio RCD 510, Media-In, Park Assist) – – A

Tech & Drive Pack (Navigatore satellitare RNS 310, Media-In, Park Assist) – – A

Tech & Drive Plus Pack (Navigatore satellitare RNS 510, Media-In, Park Assist) – – A

Safety Pack (Antifurto volumetrico, predisposizione per telefono cellulare, computer di bordo Premium) A A A

Design Pack (Cerchi in lega 17˝, fari Bi-Xeno) – – A
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26 – Consumo carburante ed emissioni CO2 – Golf Plus

Motori benzina1)

1.2 

77 kW 

(105 CV) 

TSI 

1.4 

90 kW 

(122 CV) 

TSI

Consumo carburante, l/100 km2) Con cambio meccanico: 6 rapporti 6 rapporti

Urbano 7,3 8,4

Extraurbano 5,1 5,4

Combinato 5,9 6,5

Con cambio automatico DSG: – 7 rapporti

Urbano – 8,0

Extraurbano – 5,3

Combinato – 6,3

Emissioni CO2 combinato, g/km2) Con cambio meccanico: 139 152

Con cambio automatico DSG: – 146

Motori Diesel1)

1.6 

77 kW 

(105 CV) 

TDI 

2.0 

103 kW 

(140 CV) 

TDI 

Consumo carburante, l/100 km2) Con cambio meccanico: 5 rapporti 6 rapporti

Urbano 5,9 6,3

Extraurbano 4,2 4,3

Combinato 4,8 5,1

Con cambio automatico DSG: 7 rapporti 6 rapporti

Urbano 5,8 6,9

Extraurbano 4,4 4,7

Combinato 4,9 5,5

Emissioni CO2 combinato, g/km2) Con cambio meccanico: 126 132

Con cambio automatico DSG: 129 144

Motori GPL

1.6 

75 kW 

(102 CV) benzina

72 kW 

(98 CV) BiFuel3) 

Consumo carburante, l/100 km2) Con cambio meccanico: 5 rapporti

Urbano - benzina/GPL 10,0/13,1

Extraurbano - benzina/GPL 6,1/7,8

Combinato - benzina/GPL 7,5/9,8

Emissioni CO2 combinato, g/km2) Con cambio meccanico:

Benzina 174

GPL 159

Consumo carburante ed emissioni CO2 

1) Tutte le vetture sono omologate Euro 5.
2)  I valori indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni vengono rilevati secondo il metodo di misurazione previsto dalla norma CE 692/2008 per il consumo carburante 

e CE 692/2008A per le emissioni nella versione attualmente in vigore.
3)  I valori indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni vengono rilevati secondo il metodo di misurazione previsto dalla direttiva comunitaria 2004/3/CE per il consumo 

carburante e 2006/96B/CE per le emissioni.
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Dimensioni

Volume vano bagagli 1)  

395/1.450 l 

Capacità serbatoio

ca. 55 l 

 NOTE:
Valori fra parentesi riferiti alla versione con tetto apribile.
(1) Misurazione conforme ISO 3832, con sedile posteriore rialzato/abbattuto con carico fino al tetto.
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 Accessori Originali Volkswagen®

Volkswagen – da generazioni un marchio che è sinonimo di qualità, sicurezza ed 

innovazione. Un marchio che ha fatto storia e tendenza, un marchio che ispira fiducia 

a milioni di persone in tutto il mondo. 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.

Tappetini in moquette Premium a 

maglia fi tta e resistente, tagliati su misura 

per adattarsi perfettamente a Golf Plus, 

con scritta Golf in bianco sui tappetini 

anteriori. Grazie agli appositi punti di 

bloccaggio i tappetini anteriori aderiscono 

saldamente al pianale della vettura e 

sono pertanto antiscivolo. Il rivestimento 

antiabrasivo sul lato interno garantisce 

anche per i tappetini posteriori ottima 

adesione al fondo.

Codice 5M1 061 275PB WGK   Anteriori 
1 kit = 2 pezzi

Codice 5M0 061 276PA WGK   Posteriori 
1 kit = 2 pezzi

Codice 5M1 061 270PB WGK   Anteriori e 
posteriori 
1 kit = 4 pezzi

28 – Accessori – Golf Plus

Per vetture senza predisposizione di serie per telefono cellulare Kit Bluetooth® Touch 

Phone Originale Volkswagen. Il kit “Touch Phone” offre un elevato comfort nell’uso 

all’insegna della massima sicurezza. Il comando vocale indipendente dall’intonazione di 

voce dell’utente ed il display a funzionamento touchscreen consentono l’uso estremamente 

versatile del dispositivo vivavoce Bluetooth®. La possibilità di riprodurre i tuoi fi le MP3 

dal cellulare tramite l’audio-stereo-streaming oppure tramite la presa multimediale 

AUX-IN dagli altoparlanti della vettura completa questo sistema dalle mille risorse. 

Codice 000 051 473A 

Presa multimediale MEDIA-IN (offerta 

come optional). Per il collegamento a 

fonti audio esterne come lettori Mp3, 

iPod, chiavette USB. Sono disponibili 

gli adattatori di seguito:

Codice 000 051 446A   Adattatore per 
MEDIA-IN su Mini-USB 

Codice 000 051 446C   Adattatore per 
MEDIA-IN su iPod 

Codice 000 051 446D   Adattatore per 
MEDIA-IN su jack 
3,5 mm 

Ruota completa invernale con cerchio 

Sima. Misura cerchio: 6J x 16˝, ET 50, 

LK 112/5. Colore: argento brillante.

Pneumatico: Continental Winter Contact 

TS830 nella misura 205/55 R16 91H.

Codice 1T0 073 526 8Z8  Destro 
Codice 1T0 073 626 8Z8  Sinistro

Misura cerchio: 6.5J x 15˝, ET 50, 

LK 112/5.  Colore: argento brillante.

Pneumatico: Michelin Alpin A4 nella 

misura 195/65 R15 91T.

Codice 1T1 073 515 8Z8 Destro 
Codice 1T1 073 615 8Z8  Sinistro

Set di custodie per pneumatici. Il set 

composto da quattro custodie in 

poliestere di elevata qualità per 

pneumatici, consente il trasporto 

protetto e la conservazione delle tue 

ruote nel garage o in cantina. Sono 

provviste di maniglia e di tasche 

integrate per la custodia della 

bulloneria. La marcatura su ognuna 

permette la facile individuazione del 

singolo pneumatico. Per pneumatici e 

ruote sino a 18 pollici e larghezza ruote 

sino a 245 mm. 

Codice 000 073 900
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Porta sci e snowboard comfort.

Tutti in pista! Per il trasporto comodo e 

sicuro, sul tetto della vettura, di max. 

sei paia di sci o max. quattro 

snowboard. Facile da montare sulle 

barre portatutto, consente agili 

operazioni di carico e scarico grazie 

alla pratica funzione di estrazione. I 

tasti larghi per l’apertura permettono 

l’uso anche con guanti. Con serratura.

Codice 1T0 071 129

Il seggiolino “Bobsy G2-3 pro” è il 

sistema ideale per i bambini di età 

compresa tra i 3 ed i 12 anni (da 15 a 36 

kg di peso). Quando la normale sede è 

ancora troppo grande, con il suo 

cuscino ed il supporto sonno si adatta 

perfettamente al sedile della vettura 

permettendo che la cintura di 

sicurezza, saldamente ancorata, scorra 

nell’apposita guida. La seduta può 

essere, inoltre, regolata in modo 

ottimale sulla larghezza del bacino del 

piccolo passeggero. Altezza ed 

inclinazione sono regolabili perchè 

anche i viaggi più lunghi siano 

comodi. È facilmente sfoderabile e 

lavabile; fissaggio con cintura a tre 

punti.

Codice 000 019 906

Listello posteriore effetto cromato. L’accattivante listello posteriore ad effetto 

cromo brillante dona un tocco di eleganza alla tua Golf Plus e protegge, nel 

contempo, il bordo del portellone. È facile da applicare e non richiede fori sulla 

carrozzeria. 

Codice 5M0 071 360 

Changer CD. Scegli la tua musica 

preferita in tutta libertà. Il changer per 

6 CD Originale Volkswagen vanta una 

tecnologia dell’ultima generazione per 

un sound eccezionale e prestazioni di 

massimo livello. Il comando del 

changer CD avviene tramite i sistemi 

autoradio RCD 210, RCD 310, RCD 510 

nonché i sistemi di radio-navigazione 

RNS 310 e RNS 510. 

Il kit di collegamento deve essere 

ordinato separatamente. 

Codice 1K0 057 110A Changer CD
Codice 1T0 051 592B  Kit di collegamento 

per changer CD 

Inserto bagagliaio. Il rivestimento 

leggero e flessibile è tagliato con 

precisione per adattarsi perfettamente 

alla sagoma della tua Golf Plus. 

Dettagli ben congegnati lo rendono 

altamente funzionale: il bordo di 5 cm 

offre protezione contro lo sporco e 

l’umidità, il disegno a rombi integrato 

nel materiale evita lo spostamento del 

carico. In caso di inutilizzo può essere 

arrotolato e conservato in poco spazio. 

Per Golf Plus con vano di carico 

rialzato.

Codice 5M0 061 161 
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  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. Golf Plus 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 Golf Plus 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 Golf Plus. 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 

Golf Plus, 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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