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LA STRADA PUÒ ESSERE PIENA DI INCOGNITE: 
UN INGORGO, UN CAMBIAMENTO BRUSCO DELLE 
CONDIZIONI ATMOSFERICHE, UN PARCHEGGIO 
PARTICOLARMENTE STRETTO O, SEMPLICEMENTE, 
UN PERCORSO MOLTO LUNGO. 

CON NUOVA JETTA POTRAI AFFRONTARE QUALUNQUE 
SFIDA CON LA MASSIMA DISINVOLTURA.
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I proiettori alogeni con luce diurna integrata consentono 
grande visibilità ed aiutano ad affrontare anche le 
condizioni atmosferiche più avverse con maggiore 
sicurezza.
Un altro elemento del caratteristico frontale sono le 
lamelle del radiatore con inserti cromati. Profili verniciati 
in brillante ottica nera conferiscono un look di eleganza 
sportiva che completa alla perfezione la linea di grande 
stile di Nuova Jetta.

Le luci posteriori con indicatori direzionali integrati 
completano l’affascinante linea della coda, mettendo in 
risalto il design esterno di grande impatto estetico. 
Particolarmente pratico: un leggero tocco della leva fa 
lampeggiare l’indicatore direzionale per tre volte 
consecutive.

Il vetro scuro dei finestrini laterali posteriori e del lunotto 
riduce l’irradiazione diretta del sole fino al 65 per cento 
creando una piacevole temperatura all’interno 
dell’abitacolo. Protegge, inoltre, i passeggeri ed il carico da 
sguardi indiscreti.

Il tettuccio elettrico scorrevole e reclinabile in vetro si apre 
facilmente e ti permette di far entrare luce ed aria 
nell’abitacolo, indipendentemente dalle condizioni del 
tempo. Il vetro scuro garantisce protezione 
dall’irradiazione diretta del sole.
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PARTENZA ALL’ALBA 
CON UN DESIGN CHE FA 

SORGERE IL SOLE.
NUOVA JETTA UNISCE L’ELEGANZA 
DALLO STILE INCONFONDIBILE 
AD UNA GRINTA SPORTIVA ESPRESSA 
CON LA MASSIMA NATURALEZZA, 
SEGNALANDOTI, FIN DAL PRIMO 
MOMENTO, DI ESSERE UN’AUTOMOBILE 
DAVVERO MOLTO SPECIALE. 

CON UN LOOK MODERNO E, 
AL TEMPO STESSO, SEMPRE ATTUALE, 
CONFERMA IN OGNI MOMENTO 
LA SUA GRANDE PERSONALITÀ.

VW_JETTA.indd   5 03/11/10   13:19



6

GRANDE POTENZA 
CON MOTORI DAL CONSUMO 
MOLTO CONTENUTO.
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Motori a benzina 77 kW 
(105 CV) 
TSI
BlueMotion Technology

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 6 marce

Interurbano/extraurbano/combinato 6,6/4,6/5,3

Con cambio a doppia frizione DSG: – 

Interurbano/extraurbano/combinato – 

Emissioni di CO2 - combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 123

Con cambio a doppia frizione DSG: – 

Motori a diesel 77 kW 
(105 CV) 
TDI2) 

BlueMotion Technology

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 5 marce

Interurbano/extraurbano/combinato 5,2/3,6/4,2

Con cambio a doppia frizione DSG: 7 marce

Interurbano/extraurbano/combinato 5,7/4,3/4,83)

Emissioni di CO2 - combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 109

Con cambio a doppia frizione DSG: 1103) 

La combinazione tra iniezione diretta a benzina 
e tecnica di sovralimentazione intelligente 
conferisce alle motorizzazioni a benzina con 
tecnologia TSI particolare efficienza, 
coniugando in modo ottimale caratteristiche 
come una coppia elevata ad un consumo di 
carburante notevolmente ridotto.

EMISSIONI DI CO2 

1) I valori indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni vengono rilevati secondo i 
metodi di misurazione previsti dalle direttive (VE [EG] 715/2007 nelle versioni attualmente in 
vigore. Avviso conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore: le 
indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte della presente 
offerta, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo 
di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente di 
carburante, specifico del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori non di 
natura tecnica. Il CO2 è il gas da serra maggiormente responsabile del riscaldamento della terra. 

È disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, contenente i dati 
relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesto gratuitamente presso tutti i 
punti di vendita nell’Unione Europea. 2) Questa vettura è provvista di filtro diesel 
antiparticolato. Il filtro diesel antiparticolato è un sistema che si autorigenera continuamente. 
In casi eccezionali può rivelarsi necessario adeguare temporaneamente il proprio 
comportamento di guida a tale sistema. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Centro 
Assistenza Volkswagen di fiducia. 3) Valori prognostici di carattere provvisorio. Al momento 
della stampa i valori definitivi non erano disponibili. 
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Display a touchscreen, disco fisso da 30 
gigabyte, lettore DVD e tante altre utilissime 
funzioni: il sistema di radio-navigazione 
“RNS 510”, MP3 e WMA compatibile, 
corrisponde alle massime esigenze. Con slot 
memory per schede SD, presa multimediale 
AUX-IN e display multifunzionale “Plus”.

La predisposizione per il telefono cellulare 
“Premium”1) è un dispositivo vivavoce che 
corrisponde alle massime esigenze di comfort. 
Il tuo cellulare viene collegato 
autonomamente all’antenna esterna della 
vettura e consente il comodo uso del 
telefonino senza doverlo estrarre dal taschino 
o dalla borsetta.

I sedili anteriori riscaldabili fanno parte del 
pacchetto inverno e aumentano il comfort di 
guida soprattutto nella stagione più fredda. 
Il riscaldamento del sedile offre rapidamente un 
piacevole calore ed è molto più efficiente del 
riscaldamento del sistema di areazione.

L’impianto di climatizzazione “Climatronic” 
dispone di regolazione della temperatura 
separata per il conducente ed il passeggero 
anteriore e consente ad entrambi di impostare 
individualmente il proprio clima di benessere. 
I decori cromati conferiscono un look 
esclusivo e di grande raffinatezza.

1) Per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth® Hands-
Free-Profile 1.5 e Remote SIM Access Profile 1.0 (rSAP). Il 
collegamento con l’antenna esterna della vettura avviene 
tramite tecnologia Bluetooth® rSAP. Si prega di verificare 

attentamente la compatibilità del proprio cellulare con la 
predisposizione per telefoni cellulari “Premium”. Per ulteriori 
informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di 
fiducia. 
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GIUNGERE A DESTINAZIONE IN ASSOLUTO RELAX. 
CON EQUIPAGGIAMENTI CHE OFFRONO 

IL MASSIMO COMFORT.
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Il vano bagagli con un volume di carico di 510 litri, integrato dal pratico vano 
portaoggetti sul lato sinistro offre grande spazio in più e conferisce maggiore 
flessibilità a Nuova Jetta.

Il volante multifunzionale in pelle è molto maneggevole. Con i suoi tasti puoi azionare 
comodamente, per esempio, l’autoradio ed il telefono mobile. La pelle è confortevole 
al tatto e consente, in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG, il cambio marce 
tramite le comode leve al volante. Durante il viaggio il display multifunzionale fornisce 
informazioni importanti come i valori attuali e medi di consumo, la velocità media, 
l’autonomia, i dati del percorso nonché l’indicazione dell’ora esatta e della 
temperatura esterna.
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LA LISTA DELLA SPESA “OVERSIZE” 
PER UN VANO DI CARICO DAL VOLUME 
GENEROSO: 510 LITRI DI CAPIENZA.
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Il divano posteriore a suddivisione asimmetrica è di serie 
e propone, il pratico sistema di carico passante per il 
trasporto di oggetti particolarmente ingombranti come 
sci o snowboard. Integrati nella console centrale: due 
portabicchieri.
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I PROBLEMI DI SPAZIO FANNO PARTE DEL PASSATO: È ARRIVATA LA JETTA 
PIÙ GRANDE DI TUTTI I TEMPI. CON LA SUA GENEROSA CONCEZIONE DI SPAZIO 
NUOVA JETTA OFFRE NON SOLO IL MASSIMO COMFORT DI SEDUTA IN ALTEZZA 
E PROFONDITÀ PER TUTTI I PASSEGGERI, MA ASSICURA ANCHE, GRAZIE ALL’AMPIO 
VANO DI CARICO, TUTTO LO SPAZIO NECESSARIO PER I LORO BAGAGLI.
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VERNICI

NERO | A  | Monostrato BIANCO | B4 | Monostrato ROSSO TORNADO | G2 | Monostrato  GRIGIO PLATINO | 2R | Metallizzato 

MARRONE TOFFEE | 4Q | Metallizzato FOGLIA D’ARGENTO | 7B | Metallizzato ARGENTO RIFLESSO | 8E | Metallizzato BLU TEMPESTA | C  | Metallizzato 

ARGENTO FROSTSILBER | OV | Metallizzato NERO | 2T | Perlato 

Per ulteriori informazioni ed un prospetto relativo ai 
rivestimenti sedili rivolgiti al tuo Centro Assistenza 
Volkswagen di fiducia. 

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. 
I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente 
le vernici in tutta la saturazione e brillantezza 
corrispondenti alle finiture originali. Le vetture 
raffigurate nel presente depliant sono in parte dotate di 
equipaggiamenti speciali disponibili a richiesta. Tutte le 
indicazioni riguardanti gli equipaggiamenti ed i dati 
tecnici si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco 
e corrispondono ai dati disponibili al momento della 
stampa. Il tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia 
potrà fornirti ogni informazione relativa a variazioni 
specifiche in essere nei singoli paesi. Con la riserva di 
modifiche. DSG®, TDI® e TSI® sono marchi registrati della 
Volkswagen AG e di consociate del gruppo Volkswagen in 
Germania ed in altri paesi. 

Il fatto che un marchio riportato nel presente documento 
sia privo di contrassegno ® non può essere interpretato 
nel senso che tale marchio non sia registrato e/o che tale 
marchio possa essere utilizzato previo consenso scritto 
della Volkswagen Società per azioni. Volkswagen 
provvede al ritiro ed allo smaltimento /riutilizzo di 
vetture usate. Tutte le vetture Volkswagen possono essere 
smaltite e/o riutilizzate ai sensi della tutela dell’ambiente 
e ritirate a titolo gratuito dalla società in adempimento 
delle disposizioni di legge in materia. Per ulteriori 
informazioni rivolgiti al tuo Centro Assistenza 
Volkswagen di fiducia.

NUOVA JETTA
 DIVENTA

 LA MIA NUOVA JETTA.
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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. Jetta 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.

Codici comunitari 25.04 - 20.06

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Codice comunitario 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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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 specifiche 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 fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti 
potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

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 Jetta 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 verificarsi corrosioni passanti nei primi 12 anni di vita della vostra 

Jetta. 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 Jetta, 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.
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