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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: rendere di più richiede un 

maggiore impegno. È per questo che i nostri test sono più 

severi, i nostri requisiti più elevati ed i nostri percorsi 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 affi nchè la nostra precisione e la cura per il dettaglio possano stupirti 

ogni volta di nuovo. Per meglio dire: una Volkswagen è sempre una Volkswagen.

QUALITÀ SICUREZZA VOLKSWAGEN

0
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Toccare il cielo con un dito.
L’ambizione di arrivare sempre più in alto, di essere al primo posto o comunque di stare con i migliori non ha nulla a che fare con le 

fantasticherie. È semplicemente una questione di carattere, di convinzione e, naturalmente, di equipaggiamento. Niente, quindi, di 

impossibile per gli Accessori Originali Volkswagen®, pronti ad accompagnarti in ogni viaggio. Una prospettiva da settimo cielo!

0101
0
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0  Copriterminale di scarico 

Originale Volkswagen 

Viva la sportività! Il copriterminale di scarico 

Originale Volkswagen dona maggiore fascino 

alla parte posteriore della tua vettura, grazie 

alla forma a taglio obliquo ed all’elegante 

acciaio lucido brillante. Adatto per doppio 

terminale di scarico (  set =  pezzi). 

Codice C  0  A 

0  Spoiler posteriore Originale Volkswagen 

Semplice da montare sulla parte posteriore 

della tua Eos e di grande effetto. Ne accentua 

il carattere imponente ed il look decisamente 

atletico, migliorando ancora di più 

l’aerodinamica. Lo spoiler posteriore per 

bagagliaio in schiumato integrale rigido è 

facile da applicare ed è fornito in tinta base e 

verniciabile nel colore della vettura. 

Codice Q0 0   GRU 

0  Set pedaliere Originale Volkswagen 

Copripedali antisdrucciolo in acciaio 

spazzolato con rivestimento in gomma. Dal 

design avvincente, pratici da usare grazie allo 

speciale rivestimento antiscivolo. Il pedale 

elettronico dell’acceleratore è compreso nella 

fornitura. 

Codice K  0  00A  per cambio meccanico 

Codice K  0  0 A  per cambio automatico e 

cambio a doppia frizione 

(DSG) (senza illustrazione) 

0  Specchietto retrovisore interno in ottica 

al carbonio Originale Volkswagen 

Con lo specchietto retrovisore interno in ottica 

al carbonio doni a Eos quel pizzico di 

sportività in più ed una nota personale. 

È facile da sostituire allo specchietto 

retrovisore in dotazione. Solo per vetture con 

specchietto retrovisore interno a schermatura 

automatica. 

Codice 000 0   Z

0303

0202 0404

01
0Sport & Design
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0  Set di inserti decorativi 

Originali Volkswagen 

Con il set di applicazioni decorative per 

l’interno puoi conferire ad Eos un look ancora 

più raffinato ed elegante. Il kit è composto da 

cinque fasce decorative per le portiere e la 

plancia che sono molto facili da applicare e 

non richiedono fori nella carrozzeria. 

Codice Q  0  0   ottica al carbonio 

(illustrazione a sinistra) 

Codice Q  0  0D  ottica alluminio 

(illustrazione a destra) 

Codice Q  0  0E  ottica vernice nera 

laccata (illustrazione in 

basso a destra)

0101
0

VW_ACCESSORI_EOS.indd   06 09/07/12   16:45



0  Pomello del cambio design retrò Originale Volkswagen 

Il pomello del cambio dall’avvincente look retrò in design pelle/

alluminio è facile da applicare, maneggevole e dona un tocco di 

classe all’interno della vettura. Completo di rivestimento leva. 

Codice K0 0  G

0202

0Sport & Design
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Movimento nella sua 
espressione più naturale.
Libertà di movimento. In sintonia con l’ambiente. Per essere vicino alla natura che ti circonda, 

ma anche per esprimere al meglio la tua natura, abbiamo creato tantissime varianti per 

rendere Eos ancora più accattivante, più tua. Scegli semplicemente la tua soluzione preferita 

dalla vasta gamma di cerchi e ruote degli Accessori Originali Volkswagen®.

0202 0303 04040101
0
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 Cerchio in lega Velos 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio:  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento Sterling 

Codice C   A  

 Cerchio in lega Velos 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio:  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: titanio 

Codice C   A V U 

 Cerchio in lega Akiros 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento Sterling 

Codice C     

 Cerchio in lega Arigos 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento brillante 

Codice C     

 Cerchio in lega Azuro 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento brillante, lucido brillante 

Codice C     

 Cerchio in lega Azuro 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: antracite, lucido brillante 

Codice C    V U

 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 fiducia. 

0505 0606
0Cerchi & Ruote
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0  Cerchio in lega Sima 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio:  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento brillante 

Codice C0 0  A Z  

0  Cerchio in lega Sima 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento brillante 

Codice C  0  B Z  

Disponibile anche come ruota invernale completa.

Codice C  0   Z  con pneumatico 

Bridgestone LM- 0 misura 0 /  R  H 

0  Cerchio in lega Vitus 

Originale Volkswagen 

Misura cerchio: ,  J x , ET , LK /  

Pneumatico : ad es. /  R  

Colore: argento brillante 

Codice C0 0    

0  Copricerchio Originale Volkswagen 

Il copricerchio nella misura da  pollici con 

logo Volkswagen protegge il cerchio dallo 

sporco insidioso e conferisce un look ancora 

più elegante alla tua vettura. 

 set =  pezzi. 

Codice C0 0  

0202 0303 04040101

1
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0  Set di custodie per pneumatici 

Originale Volkswagen 

Il set composto da quattro custodie per 

pneumatici consente il trasporto protetto e la 

conservazione delle tue ruote nel garage o in 

cantina. Le custodie in resistente poliestere di 

elevata qualità sono provviste di robusta 

maniglia e di tasche integrate per la custodia 

della bulloneria. La marcatura su ogni custodia 

permette la facile individuazione dello 

pneumatico. Per pneumatici e ruote sino a  

pollici, con larghezza ruote sino a  mm e 

circonferenza massima della ruota di  mm. 

Codice 000 0  00 

0  Set bulloni per cerchi 

Originale Volkswagen 

Con il set bulloni per cerchi completo di 

sistema antifurto i tuoi cerchi in lega sono più 

sicuri. 

Codice 000 0   

0  Catene da neve Snox (powered by 

pewag) Originali Volkswagen 

La regolazione completamente automatica 

delle catene da neve Snox assicura la 

massima silenziosità ed un comfort di 

montaggio ottimale, senza ganci ed occhielli, 

che rende superfluo ogni ripristino manuale 

della tensione delle catene. A vettura ferma le 

catene possono essere smontate in qualsiasi 

posizione delle ruote. Inclusa nella dotazione: 

la pratica custodia portacatene. 

Codice 000 0  AB

 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 fiducia. 

0101

0202

0303

11Cerchi & Ruote
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Vento fresco 
su tutte 
le rotte.
C’è aria di buon intrattenimento, una brezza dal 

futuro che ti propone soluzioni all’avanguardia, 

l’infotainment che ti porta il vento fresco delle 

novità tecnologiche con i prodotti degli 

Accessori Originali Volkswagen®. Lasciati guidare 

dai nuovi sistemi di comunicazione per Eos.
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0  Presa multimediale Media-In e cavo adattatore Originale Volkswagen 

Vuoi ascoltare la tua playlist preferita dall’iPod®, dal cellulare o dalla chiavetta USB? Nessun 

problema. 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 navigare, 

attraverso la tua radio o il sistema di radio-navigazione di terza generazione, nelle liste dei titoli, 

ascoltare i tuoi brani più amati e crearti la tua colonna sonora Eos personale. Solo in 

abbinamento con l’autoradio “RCD ”, “RCD ” o il sistema di radio-navigazione “RNS ” e 

“RNS ”. 

Codice N0 0  B   presa multimediale Media-In per cassetto portaoggetti 

Codice N0 0  C   presa multimediale Media-In per bracciolo centrale 

Codice 000 0  A   cavo adattatore per USB mini (illustrazione 0 ) 

Codice 000 0  B   cavo adattatore per USB (illustrazione 0 ) 

Codice 000 0  C   cavo adattatore per iPod® (illustrazione 0 ) 

Codice 000 0  D   cavo adattatore per chiavetta da , mm (illustrazione 0 )

iPod®/iPhone® è un marchio registrato della Apple Computer International.

04030201

0101

1Comunicazione
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0  Sistema di radio-navigazione RNS  Originale Volkswagen 

Un’acustica di eccezionale qualità, la navigazione precisa con rappresentazioni di mappa molto 

lineari in ,  D e l’uso confortevole tramite il nitido TFT touchscreen da  sono le caratteristiche 

predominanti del sistema di radio-navigazione “RNS ”. Dotato di interfaccia Bluetooth®, può 

essere collegato in modo semplice alla predisposizione universale di serie per cellulare. 

Consente, inoltre, la riproduzione di diversi formati dati da CD, scheda SD o lettore Mp . Grazie 

all’A DP puoi ascoltare la musica dal tuo cellulare Bluetooth® attraverso gli altoparlanti della 

vettura e utilizzare l’”RNS ”, tramite un microfono supplementare, anche come dispositivo 

vivavoce. Il sistema dispone, inoltre, di un tuner DAB integrato (richiede antenna supplementare). 

Con mappe per l’Europa Occidentale preinstallate nella memoria flash interna. 

Codice C0 0  G 

0  Sistema di radio-navigazione RNS 0 Originale Volkswagen 

Scopri il Car-Infotainment in una nuova dimensione: il sistema di radio-navigazione “RNS ” 

offre un display da ,  e funzionamento intuitivo a touchscreen con rappresentazione di mappe, 

immagini e video in eccellente qualità. Moderni supporti di memoria come il disco fisso da  

GB, il lettore DVD e lo slot per schede SD consentono la memorizzazione e riproduzione di dati 

in diversi formati. L’attualissimo modulo radio, infine, completa la prerogativa “High-End” di 

questo sistema con un’acustica di grande qualità. 

Codice T0 0  0D 

DVD di navigazione Originale Volkswagen 

(senza illustrazione) 

Per il sistema di radio-navigazione “RNS ”. Comprende l’affidabile accompagnatore virtuale 

Car Assistant (VCA), che ti conduce “personalmente” attraverso il menu di gestione. 

Codice T0 0  T materiale di mappe per l’Europa Occidentale 

Codice T0 0  AA materiale di mappe per l’Europa Orientale

02020101

1
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0  Sistema autoradio Mp  RCD 0 Originale Volkswagen 

Per il piacere della musica senza confini su tutti i tragitti: il sistema autoradio Originale Volkswagen Mp  

“RCD ” è completo di driver CD e riproduce file nel formato Mp  e WMA. La potenza in uscita di  x  

watt fornisce un’acustica eccellente. Il profilo di tasti e bottoni in ottica cromata rende questa autoradio 

particolarmente accattivante. 

Codice K0 0  AN  senza tuner digitale (DAB) 

Codice K0 0  AP  con tuner digitale (DAB) 

0  Sistema autoradio Mp  RMT 00 Originale Volkswagen 

Per la massima libertà: autoradio Mp , chiavetta USB, presa AUX-IN e dispositivo vivavoce Bluetooth® uniti 

in un unico sistema. Con “RMT ” potrai ascoltare la tua musica preferita dalla radio, dai CD audio o Mp , 

CD-R, CD-RW, dalla chiavetta USB, dal tuo lettore Mp  oppure, tramite collegamento Bluetooth® senza cavi, 

anche dal tuo cellulare. Una varietà di soluzioni che ti offre in più la possibilità di parlare al telefono in tutta 

sicurezza, mentre stai guidando. Per il montaggio è disponibile una speciale mascherina necessaria per 

l’installazione. 

Codice Q0 0   

0  Sistema autoradio Mp  RCD 0 Originale Volkswagen 

Il “multitalento” tra i sistemi autoradio Originali Volkswagen: l’autoradio Mp  “RCD ”. Con slot per schede 

SD, interfaccia telefonica, caricatore CD integrato da  CD, GALA, RDS, TIM e TP, per non dimenticare, 

ovviamente, la funzione Mp . Massimo comfort viene offerto dal display touchscreen a colori, ad alta 

risoluzione. Con  x  watt di potenza in uscita l’ “RCD ” fornisce un’acustica davvero eccellente. 

Codice C  0  F  senza tuner digitale (DAB) 

Codice C  0  G  con tuner digitale (DAB) 

0202

0303

0101

1Comunicazione
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Per vetture con predisposizione di serie per telefono cellulare

0  Kit adattatore per telefono cellulare Originale Volkswagen 

Se la tua vettura è già predisposta da Fabbrica per il telefono (con predisposizione Plus), il kit 

adattatore per telefono cellulare con collegamento attivo è ideale. Il vantaggio: il kit contiene 

già due tasti funzionali per il collegamento diretto con il servizio di assistenza Volkswagen 

oppure il servizio di soccorso stradale. 

Codice C0 0  X  

0  Predisposizione per telefono cellulare Premium UMTS Originale Volkswagen 

Tutto il comfort Hightech-Multitasking per il tuo cellulare: il sistema, facilissimo da usare, offre la 

massima sicurezza durante la guida e consente di non dover nemmeno estrarre il telefonino dal 

taschino o dalla borsa. La predisposizione Premium, ad alto grado di compatibilità, dispone di 

comando vocale indipendente dall’intonazione di voce dell’utilizzatore, della funzione comfort 

Text-to-Speech, di ampio supporto SMS, di un rapido collegamento dati UMTS per utilizzo 

modem e audio-stereo streaming e di tante altre pratiche funzioni. Solo per vetture provviste di 

volante multifunzionale e predisposizione per telefono cellulare. 

Codice 000 0  K 

 X = indice specifico cellulari. La gamma di prodotti viene continuamente integrata. Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia.

02020101
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Per vetture senza predisposizione di serie per telefono cellulare

0  Kit Bluetooth® Touch Phone 

Originale Volkswagen 

Il kit offre un elevato comfort nell’uso 

all’insegna della massima sicurezza. 

Il comando vocale, indipendente 

dall’intonazione di voce dell’utilizzatore, 

ed il display a funzionamento touchscreen 

consentono l’uso estremamente versatile del 

dispositivo vivavoce Bluetooth®. Per non 

parlare del design Originale Volkswagen! 

La possibilità di riprodurre i tuoi file Mp  dal 

cellulare tramite l’audio-stereo-streaming 

oppure tramite la presa multimediale AUX-IN 

dagli altoparlanti della vettura completa 

questo sistema dalle mille risorse. Il 

collegamento del dispositivo vivavoce 

all’autoradio richiede un kit adattatore per 

cavi e un adattatore AUX-IN (optional). 

Codice 000 0  C 

0  Predisposizione per telefono cellulare 

Plus per installazione successiva 

Originale Volkswagen 

Un “Plus” per un comfort ancora maggiore: il 

collegamento del cellulare tramite Bluetooth® 

ti consente di scoprire il sistema vivavoce in 

una nuova dimensione. Con visualizzazione e 

comando tramite lo strumento combinato o il 

rispettivo sistema autoradio/sistema di 

radio-navigazione. Il comando vocale, 

indipendente dall’intonazione di voce 

dell’utilizzatore, ti permette di gestire le 

telefonate o l’ascolto della musica via A DP 

senza mai togliere le mani dal volante, con 

un’acustica di ottima qualità, grazie agli 

altoparlanti della vettura. Solo per vetture 

dotate di display multifunzionale Plus e senza 

predisposizione per telefono cellulare. 

Codice 000 0  M

02020101

Comunicazione
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Il tuo spazio 
personale.

Lo spazio per la bicicletta, il cestino da picnic, oppure per una valigia capiente 

abbastanza da non limitarti nelle scelte… e, naturalmente, per tutto quello che ti viene 

in mente, pensando ad una piccola gita verso la grande libertà. Niente di più 

semplice. Scegli gli Accessori Originali Volkswagen® pensati per offrirti tutte le 

soluzioni che cerchi. Hai la nostra parola.

1
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0  Portabicicletta per gancio di traino* 

Originale Volkswagen

(foto indicativa)

Da oggi sarà facilissimo portare con te sino a 

tre biciclette. Il semplice meccanismo a 

chiusura rapida predisposta permette il 

montaggio veloce alla testa del gancio di 

traino, senza l’uso di altri attrezzi. Dadi con 

testa a leva, muniti di serratura, offrono 

flessibilità di utilizzo e fissaggio sicuro. 

La maniglia integrata nel portatarga ed una 

leva orientabile rendono l’uso ancora più 

maneggevole. Per aprire il portellone, il 

portabiciclette può essere spostato con un 

semplice gesto, senza doverlo smontare. 

A seconda della portata del gancio di traino 

è consentito un carico fino a  kg. 

È disponibile il kit supplementare per il 

trasporto di una terza bicicletta. 

Codice C0 0  0 B   portabicicletta per il 

gancio di traino 

(max.  biciclette)

Codice C0 0  0 C   portabicicletta per il 

gancio di traino 

(max.  biciclette)

 *  (...) “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.  del 
Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza 
di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni 
caso, la superficie 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.B  del  novembre , Prot. n. /

0101

1Trasporto
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0  Gancio di traino Originale Volkswagen 

Portabarca, roulotte o, semplicemente, più spazio per i tuoi bagagli: per poter utilizzare un 

rimorchio, ti serve un gancio di traino. Il gancio di traino Originale Volkswagen è disponibile 

nella versione con timone sfilabile. Il kit di presa elettrica deve essere ordinato separatamente. 

Codice Q0 0   

Kit di presa elettrica Originale Volkswagen 

(senza illustrazione) 

Il kit di presa elettrica costituisce un sistema ad elevata sicurezza grazie al coordinamento 

perfetto con i comandi di Eos. Supporta la stabilità di trazione. 

Codice Q0 0  0  

0  Borsa portasci Originale Volkswagen 

(illustrazione: borsa portasci con custodia) 

Pratica borsa portasci per trasportare sino a quattro paia di sci, racchette comprese. Assicura la 

massima protezione ai passeggeri durante il trasporto e protegge gli sci da danni causati da altri 

bagagli all’interno della vettura o del box sul tetto. La cintura integrata può essere inserita 

nell’attacco delle cinture di sicurezza all’interno della vettura. Una lunga cerniera per l’apertura 

e le comode maniglie per il trasporto rendono la borsa portasci particolarmente maneggevole. 

Lunghezza: ca.  cm. Per sci sino ad una lunghezza di  cm. Colore: nero. 

Codice 00V 0  0  

Custodia borsa portasci Originale Volkswagen 

(illustrazione in alto) 

In caso di inutilizzo la borsa portasci può essere ripiegata e sistemata nell’apposita custodia che, 

grazie ad un nastro a velcro, viene fissata nel vano portabagagli. 

Codice 00V 0  0

02020101

2
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La sicurezza diventa un gioco da ragazzi

Seggiolini disponibili 
Gruppo  

(fino a  kg/ fino a 
ca.  mesi)

Gruppo  
( -  kg/da ca.  mesi 

fino a ,  anni)

Gruppo  
( -  kg/da ca.  

fino a  anni)

Gruppo  
( -  kg/da ca.  

fino a  anni)

 Bobsy G -  ISOFIX (fino a  kg/ca. ,  anni)

Bobsy G -  pro ( -  kg/ca. -  anni)

Bobsy G  plus ISOFIX (fino a  kg/ca.  mesi)*

Bobsy G  plus (fino a  kg/ca.  mesi)*

Bobsy G  ISOFIX DUO plus ( -  kg/ da ca.  mesi fino a ,  anni)*

Bobsy G  ISOFIX Top Tether ( -  kg/ da ca.  mesi fino a ,  anni)*

La sicurezza fatta su misura. 

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 affidabilità dei seggiolini Volkswagen per bambini che 

convincono per la perfetta lavorazione, la maneggevolezza nell’uso, i rivestimenti sfoderabili e lavabili a °C, tutte caratteristiche fondamentali per 

garantire massima qualità e funzionalità. La cosa più importante: ogni seggiolino Originale Volkswagen offre la massima sicurezza per il tuo bambino. 

I nostri criteri di prova sono più severi dei requisiti previsti per legge ed i nostri test più complessi di quelli stabiliti, ad esempio, dalle norme ECE.

 Bobsy G -  ISOFIX 

Originale Volkswagen 

Il Bobsy G -  ISOFIX è il sistema sicuro di 

seggiolino per bambini con un peso fino a  

kg (fino a /  anni d’età). Con il fissaggio 

ISOFIX del supporto, il seggiolino viene 

saldamente unito alla carrozzeria della 

vettura ma può essere utilizzato anche su 

vetture prive di sistema ISOFIX. 

L’omologazione del seggiolino per i gruppi /  

consente l’utilizzo dal neonato fino a bimbi 

con un peso sino a  kg, con montaggio in 

posizione contromarcia. Per il montaggio in 

direzione di marcia l’omologazione vale per 

la fascia di peso da  fino a  kg. 

Particolarmente pratico: le cinture a bretella 

sono regolabili in altezza ed il guscio sedile è 

arrestabile in sei angolazioni. I supporti per il 

montaggio del seggiolino nella vettura 

devono essere ordinati separatamente. 

Codice   H Bobsy G -  ISOFIX 

Codice   D  supporto per l’utilizzo in 

posizione contromarcia 

Codice   A   supporto per l’utilizzo in 

direzione di marcia 

 Bobsy G -  pro Originale Volkswagen 

Il seggiolino Originale Volkswagen “Bobsy 

G -  pro” è il sistema ideale per i bambini di 

età compresa tra i  ed i  anni (da  a  

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 perché 

anche i viaggi più lunghi siano comodi. 

È facilmente sfoderabile e lavabile; fissaggio 

con cintura a tre punti. 

Codice   

* Senza illustrazione. Per i codici di ordinazione rivolgiti al tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.
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Prendiamo esempio 
dalla Natura.
La natura ce lo dimostra ogni giorno: dove c’è il sole, c’è anche l’ombra. Dopo la salita 

viene la discesa. La natura è sempre in perfetto equilibrio e noi cerchiamo, con gli 

Accessori Originali Volkswagen®, di seguire il suo esempio, utilizzando i materiali più 

moderni e sofisticati. Dove c’è sporco, offriamo la protezione più adatta. Ai piccoli 

e grandi inconvenienti rispondiamo con il massimo comfort e affidabilità.
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0  Vasca per il vano bagagli 

Originale Volkswagen 

La pratica protezione per il vano bagagli 

“calza” alla perfezione. È lavabile, antiscivolo 

e resistente agli acidi. Il bordo alto ca.  cm su 

entrambi i lati e sul retro impedisce la 

fuoriuscita di liquidi sul fondo della vettura. 

Con scritta Eos. Mantenere pulito il tuo 

bagagliaio sarà un gioco da ragazzi. 

Codice Q0 0  0 

0  Inserto per il vano bagagli 

Originale Volkswagen 

Il rivestimento leggero e flessibile è tagliato 

con precisione per adattarsi perfettamente 

alla sagoma del bagagliaio. Dettagli ben 

congegnati lo rendono altamente funzionale: 

il bordo di  cm su tre lati offre protezione 

contro l’umidità e lo sporco, il disegno a rombi 

integrato nel materiale evita lo spostamento 

del carico. In caso di inutilizzo può essere 

arrotolato e conservato in poco spazio. 

Codice Q0 0  00202
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0  Coprisedili Originali Volkswagen 

Il coprisedile nel design Originale Volkswagen 

offre la massima protezione ai sedili. Il resistente 

materiale antisdrucciolo è facile da pulire e 

protegge le superfici dei sedili da sporco, usura e 

danni. Le pratiche tasche di rete offrono spazio in 

più per tutte le piccole cose che in ogni viaggio 

non devono assolutamente mancare. Utilizzabile 

anche con il seggiolino ISOFIX montato. 

Codice 000 0   

0  Specchietto retrovisore interno 

supplementare Originale Volkswagen 

Questo specchietto retrovisore supplementare ti 

consente un maggiore controllo dei tuoi 

bambini e della situazione del traffico dietro a 

te, permettendoti, inoltre, una migliore visibilità 

nelle manovre di parcheggio. Lo snodo 

flessibile integrato consente la regolazione 

personalizzata dello specchietto retrovisore 

interno supplementare. Da fissare 

semplicemente, grazie allo speciale supporto a 

ventosa, sul parabrezza oppure sulla plancia. 

Codice 000 0  A 

0  Pellicola sottoporta colore nero/argento 

Originale Volkswagen 

La robusta pellicola tagliata su misura protegge 

la zona alla base delle portiere da graffi e 

danni alla vernice. Un dettaglio funzionale per 

mantenere la tua Eos bella nel tempo. Facile da 

applicare, per la zona anteriore e posteriore. 

Codice Q0 0  0 

0  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 graffi e danni alla vernice. 

Di facile montaggio, non richiede fori alla 

carrozzeria. 

Codice Q0 0  

04040303
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0  Listello posteriore effetto cromato 

Originale Volkswagen 

L’accattivante listello posteriore ad effetto 

cromato brillante dona un tocco di raffinata 

eleganza alla tua vettura e protegge, nel 

contempo, il bordo del portellone. È facile da 

applicare e non richiede fori alla carrozzeria. 

Codice Q0 0  0 

0  Sensori parcheggio posteriori 

Originali Volkswagen 

Il sistema facilita le manovre di parcheggio 

grazie a quattro sensori e ad un segnale 

acustico. Il controllo viene attivato 

automaticamente all’innesto della retromarcia, 

confermato da un breve segnale di avviso 

acustico. Il sistema è integrato perfettamente 

nel paraurti della vettura. Include la funzione 

di autodiagnosi set-up intelligente che, ad 

esempio, non scambia erroneamente il 

proprio dispositivo di traino per un ostacolo. 

Codice Q0 0  0
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0  Box termico per vivande calde e fredde 

Originale Volkswagen 

Bibite fresche in estate, un pasto caldo durante la 

sosta? Nessun problema grazie al box termico 

portavivande nel design Originale Volkswagen. 

Il contenitore ha una capienza di  litri ed offre 

la possibilità di trasportare in posizione verticale 

anche bottiglie da  litri. L’alimentazione a  Volt 

in macchina oppure a  Volt in casa o in 

albergo 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 in 

sostituzione del coperchio refrigerante 

completano il sistema, offrendo la massima 

praticità d’utilizzo. 

Codice 000 0  00D 

0  Portarifiuti Clean Solution 

Originale Volkswagen 

Per mantenere l’abitacolo più pulito ed 

ordinato: il pratico portarifiuti viene 

semplicemente fissato al supporto del 

poggiatesta dei sedili anteriori e può essere 

staccato in un attimo. Aiuta a mantenere la 

vettura più pulita durante i lunghi viaggi. 

I sacchetti pieni sono facili da rimuovere e 

durante la rimozione il sacchetto nuovo viene 

automaticamente srotolato. La dotazione 

comprende anche un rotolo di ricambio. 

Ogni rotolo contiene  sacchetti. 

Codice 000 0  0  

0  Tappetini in moquette Premium 

Originali Volkswagen 

Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente, 

tagliati su misura per adattarsi perfettamente alla 

vettura, con scritta Eos sui tappetini anteriori. 

Grazie agli appositi punti di bloccaggio i 

tappetini anteriori aderiscono saldamente al 

pianale della vettura e sono, pertanto, 

antiscivolo. Il tipo di rivestimento sul lato interno 

garantisce anche per i tappetini posteriori ottima 

aderenza al fondo. Colore: nero satinato. 

Codice Q  0  0PC RYJ   anteriori e posteriori 

(  set =  pezzi) 

Codice Q  0  PC RYJ   anteriori 

(  set =  pezzi) 

Codice Q0 0  PA RYJ   posteriori 

(  set =  pezzi) 

0  Tappetini in gomma impermeabili 

Originali Volkswagen 

Questi tappetini in gomma con scritta Eos sui 

tappetini anteriori offrono una tenuta 

garantita contro l’umidità e lo sporco e sono 

facili da pulire. Tagliati su misura per la zona 

piedi e muniti di un sistema di fissaggio per 

ancorare i tappetini anteriori al fondo della 

vettura, in modo da impedirne spostamenti. 

Colore: nero 

Codice Q  0  0 A 0   (  set =  pezzi)
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0  Appendiabiti Originale Volkswagen 

Per un aspetto impeccabile. Agganciato semplicemente al 

poggiatesta della tua vettura, l’appendiabiti protegge dalle 

pieghe il tuo vestito durante il viaggio d’affari o nel percorso in 

macchina, per farti fare sempre bella figura. 

Codice 00V 0   

0  Ganci per poggiatesta Originale Volkswagen 

Pratico kit composto da due elementi da fissare ai tubi del 

poggiatesta dei sedili anteriori. Consente l’aggancio facile e 

veloce dei tuoi vestiti durante il tragitto. In materiale sintetico. 

Codice 000 0  A 0   colore nero (  pezzi) 

Codice 000 0   UHS  colore beige (  pezzi) 

0  Paraspruzzi anteriori e posteriori Originali Volkswagen 

I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e 

funzionali. Proteggono il sottoscocca, il paraurti e la parte 

posteriore della vettura dallo sporco insidioso, riducono il 

rischio di colpi dannosi e minimizzano la deviazione degli 

spruzzi d’acqua. Per i parafanghi anteriori e posteriori. 

Codice Q0 0     anteriori (  set =  pezzi) (senza illustrazione) 

Codice Q0 0  0   posteriori (  set =  pezzi)
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Come in un’oasi del servizio.
Un’oasi con tutto ciò che rende un servizio davvero funzionale ed irrinunciabile. Pensiamo con te a quello 

che ti potrebbe servire o, meglio ancora, ci pensiamo prima. A quello che può esserti utile tutti i giorni; e a come possiamo 

renderlo – e renderci – ancora più efficienti. Offrendoti prodotti che propongono soluzioni efficaci nelle situazioni più svariate. 

Il loro nome ufficiale è: Accessori Originali Volkswagen®.

0101
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0  Kit di trattamento Originale Volkswagen 

(illustrazione a sinistra) 

Questo kit completo è racchiuso in una pratica borsa di tessuto 

nero, con chiusura lampo e logo Volkswagen. Una striscia di 

velcro applicata sulla parte posteriore la mantiene salda nella 

sua posizione all’interno del bagagliaio. Componenti del set: 

detergente per cerchi da  ml; spazzola per cerchi; panno 

per pulizia touchscreen; guanti inumiditi per la pulizia 

dell’abitacolo (  pz); detergente per interni da  ml; prodotto 

per rimuovere gli insetti da  ml; spugna; panno in 

microfibra.

Codice 000 0  A

0  Triangolo di sicurezza Originale Volkswagen 

Grazie alla struttura particolare, il triangolo in posizione 

ripiegata è molto piccolo e richiede poco spazio. È conforme 

alla normativa ECE . Con piedini orientabili in metallo. 

Codice 000 0  0  

0  Borsa di pronto soccorso Originale Volkswagen 

A norma di legge ed assolutamente indispensabile per la tua 

sicurezza: la borsa di pronto soccorso Originale Volkswagen, 

alloggiata nell’apposito vano laterale del bagagliaio, occupa 

poco spazio ed è sempre a portata di mano. 

Codice 000 0   

0  Giubbotto rifrangente Originale Volkswagen 

Il leggero giubbino di sicurezza di colore arancio fluorescente 

con strisce segnaletiche è in % poliestere ed è a norma di 

legge in conformità con la direttiva DIN EN . Il giubbotto 

viene fornito in una borsa-custodia in tessuto con chiusura a 

bottone automatico. 

Codice 000 0  0 B

0303 04040202
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L’arte di cogliere l’essenziale.
Perché guidare sia un piacere è necessario possedere, oltre ai principi fondamentali della guida, la capacità di apprezzare i dettagli. 

Quella sensazione naturale di sentirsi liberi, l’attitudine a cogliere l’essenziale pur provando piacere nei tanti piccoli particolari. 

Chi ha queste caratteristiche troverà nei prodotti della collezione Volkswagen Lifestyle il meglio per se stesso e per la propria vettura.
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0  Valigia EOS Originale Volkswagen 

Il trolley appositamente studiato per il bagagliaio di Eos è concepito in modo tale, che anche a 

macchina decappottata due trolley inseriti sotto la copertura del carico riempiano il vano 

bagagli in modo ottimale. È di materiale molto robusto e resistente agli strappi. La maniglia 

telescopica completamente rientrabile e le rotelle scorrevoli rendono questo trolley estremamente 

maneggevole. I tre scomparti a cerniera sul lato frontale del trolley consentono la distribuzione 

ottimale del bagaglio. Materiale esterno: poliestere, misure:  x ,  x ,  cm (altezza x 

larghezza x profondità), volume:  l, colore: nero. Il carico e lo scarico è possibile solo a 

cappotta chiusa. Eos V  offre lo spazio per un solo trolley. 

Codice F0 0  00  0  trolley (singolo) 

0  Ombrello tascabile Originale Volkswagen 

L’ombrello tascabile dall’ottima struttura in alluminio-fibra di vetro si apre e si chiude in modo 

semplice e confortevole, premendo un bottone. Il tessuto in poliestere con rivestimento teflonato 

è idrorepellente e si asciuga in un attimo. La pratica pellicola protettiva impedisce la formazione 

di macchie sul tessuto. L’ombrello, fornito in una pratica custodia rigida, trova spazio nel vano 

portaoggetti della portiera di ogni vettura Volkswagen. 

Codice 000 0  0 B 0
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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 specifiche 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 fine di ottenere una completa informazione sulle 

caratteristiche specifiche.
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