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PER ESAUDIRE I DESIDERI DELL’UOMO, BISOGNA CONOSCERNE 
BENE L’ANIMO.

RISPONDERE AI TUOI DESIDERI ANCOR PRIMA CHE QUESTI VENGANO ESPRESSI. RENDERE LA TUA VITA 
ANCORA PIÙ BELLA, IL TUO QUOTIDIANO PIÙ SPENSIERATO, LA TUA VETTURA PIÙ AUTENTICA. PER UNA 
VITA PIENA DI SODDISFAZIONI CHE HANNO UN SOLO NOME: ENTUSIASMO.
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  TRASPORTO
  COMFORT & SICUREZZA
  LIFESTYLE
  SERVICE

Vuoi vedere di più?
Dall’App Store o Play Store, scarica sul tuo iPhone® 
o cellulare androide l’app gratuita “VW seeMore”. 
Una volta installata, orienta il tuo smartphone, con 
l’app aperta, in posizione orizzontale a ca.  cm 
da un’immagine contrassegnata da un simbolo 
scan e muovi il cellulare leggermente in 
orizzontale. La videocamera integrata scatterà 
automaticamente avviando l’applicazione.

seeMore

BUON DIVERTIMENTO!
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Per un look ancora più sportivo ti basta appena un decimo 

dei tuoi muscoli - quelli per alzare il braccio e puntare il 

dito esattamente sugli accessori che daranno alla tua 

Nuova Golf la grinta sportiva in più che ti piace. Senza 

allenamento.

SPORT & DESIGN

L’UOMO POSSIEDE BEN 

     MUSCOLI.
CONFERISCI ALLA LA TUA NUOVA GOLF 
UNA FORMA SMAGLIANTE! RENDILA 
ANCORA PIÙ BELLA E DINAMICA CON 
GLI ACCESSORI SPORT & DESIGN. 
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0  Spoiler frontale Originale Volkswagen

La sportività è il suo tratto distintivo: lo spoiler 

frontale dalla forma aerodinamica suggerisce uno 

scatto bruciante ed un look decisamente atletico, 

enfatizzato maggiormente dall’inserto centrale in 

nero. Di materiale sintetico particolarmente robusto e 

di elevata qualità, è fornito in tinta base e 

verniciabile nel colore della vettura.

Codice G0 0  0  GRU

0  Set minigonne Originale Volkswagen

Le minigonne conferiscono l’aspetto dell’assetto 

ribassato e donano a Nuova Golf un look ancora più 

dinamico. Di materiale sintetico infrangibile e molto 

elastico, le minigonne sopportano anche sollecitazioni 

estreme. Entrambi gli elementi sono forniti in tinta 

base e verniciabili nel colore della vettura. 

Codice G0 0   GRU

0  Pomello del cambio sportivo 

Originale Volkswagen

Per un interno ancora più elegante e personale: di 

ottima fattura, il pomello del cambio con design a 

pallina da golf è molto maneggevole e facile da 

montare. Solo per vetture con cambio manuale.

Codice G0 0  0

0  Listelli sottoporta in acciaio 

Originali Volkswagen

Alla base delle portiere, gli eleganti listelli in acciaio di 

elevata qualità con scritta Golf, attirano lo sguardo e 

ne completano il look personalizzato. Inoltre 

proteggono la zona da graffi e danni alla vernice. 

Codice G0 0  0      per  porte 

  (  set =  pezzi)

Codice G0 0  0 A  per  porte 

  (  set =  pezzi)

0  Protezione battuta portellone in ottica d’acciaio 

Originale Volkswagen

Un dettaglio di design, che accresce il valore della 

tua Nuova Golf. Il listello in materiale sintetico 

dall’elegante ottica d’acciaio non serve solo a 

proteggere la vernice da danni durante le fasi di 

carico e scarico, ma è anche bello da vedere. Di 

facile montaggio, da applicare semplicemente sul 

bordo del paraurti posteriore.

Codice G0 0  

0  Set pedaliere Originale Volkswagen

I pedali in acciaio inox spazzolato, con rivestimento 

antiscivolo, sono facili da montare e vantano un 

design di alta qualità.

Codice G  0  00   per cambio meccanico

Codice G  0  0    per DSG 

 (cambio a doppia frizione)

SPORT & DESIGN

Montaggio semplice e veloce per il set 

pedaliere ed il pomello del cambio in versione 

sportiva.
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0 /0  Spoiler da tetto Originale Volkswagen

Lo spoiler Originale Volkswagen completa la parte 

posteriore dal carattere sportivo di Nuova Golf. Un 

particolare di grande fascino: le aperture per il flusso 

aria dall’aerodinamica ottimizzata. Fornito in tinta 

base e verniciabile nel colore della vettura.

Codice G0 0   GRU 

0  Listello posteriore effetto cromato 

Originale Volkswagen

L’accattivante listello posteriore ad effetto cromato 

dona un tocco di eleganza a Nuova Golf e protegge, 

nel contempo, il bordo inferiore del portellone. 

È facile da applicare e non richiede fori alla 

carrozzeria.

Codice G0 0  0

0  Estrattore posteriore Originale Volkswagen

Un finale di grande effetto: l’estrattore posteriore di 

Nuova Golf che accentua il carattere marcato ed il 

look grintoso dall’aria sportiva. Lo spoiler in 

materiale sintetico e infrangibile è fornito in tinta 

base e verniciabile nel colore della vettura oppure 

anche, come nell’immagine, con tinta in nero a 

contrasto.

Il profilo del terminale di scarico è disponibile nella 

versione acciaio brillante (immagine ) oppure nella 

versione nero cromo (immagine ).

0  Kit assetto ribassato* Originale Volkswagen

Il kit assetto ribassato Originale Volkswagen 

conferisce a Nuova Golf un look solido e molto più 

sportivo. Il kit è composto da quattro molle che 

abbassano il baricentro della vettura di ca. -  

mm, conferendo all’auto maggiore aderenza al suolo 

e assicurando una guida non solo più sportiva ma 

anche più sicura. Non disponibile in abbinamento con 

la regolazione adattiva dell’assetto.

0  Terminale di scarico Originale Volkswagen

Viva la sportività! Il terminale di scarico Originale 

Volkswagen dona più grinta alla coda della tua 

Nuova Golf, grazie anche alla forma a taglio obliquo 

ed all’elegante finitura. Disponibile nelle versioni 

nero cromo e acciaio legato brillante. 

Codice C  0  C  acciaio legato brillante 

  (illustrazione 0 )

Codice G0 0   0   nero cromo 

  (illustrazione 0 )

* disponibile fine .
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SEMPLICEMENTE STIMOLANTE: RUOTE COMPLETE E 
CERCHI IN LEGA IN PERFETTA SINTONIA CON LA TUA 
NUOVA GOLF.

Più gli stimoli sensoriali che riceviamo sono belli, più gratificano il sistema 

nervoso e soddisfano il nostro umore. Logico. Il nostro suggerimento: 

stimola il tuo nervo ottico con cose belle come i cerchi e le ruote degli 

Accessori Originali Volkswagen®. Il buon umore ringrazierà. 

11 MILIONI DI STIMOLI 
    SENSORIALI AL SECONDO 
    SOMMERGONO L’UOMO.
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 | CERCHI E RUOTE
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PIACERE DI GUIDA ALLO STATO PURO. IN TUTTA SICUREZZA.

OTTIMA ADERENZA, TRAZIONE AFFIDABILE, 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 AFFRONTANO 
COSTANTEMENTE LA SFIDA 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 
VOLKSWAGEN DI QUALITÀ E SICUREZZA.

Poterti offrire 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 flessione su circuito simula le sollecitazioni subite dalla ruota nei percorsi con 

curve, mentre il test di rollio verifica il comportamento della ruota in condizioni estreme e la prova d’impatto 

sottopone a verifica la resistenza all’urto del profilo 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 superficie a graffi e fenomeni di corrosione.

Test di durata prolungato: questa prova viene eseguita su un macchinario biassiale di test per ruote (ZWARP), 

simulando le maggiori sollecitazioni a cui una ruota è sottoposta in tutta la durata della sua vita.

Prove sulla vettura: 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.

I NOSTRI TEST PER LA TUA SICUREZZA.

Analisi FEM

ACCESSORI VOLKSWAGEN. LA QUALITÀ ORIGINALE PAGA SEMPRE.

Il risultato evidenzia in 

rosso dove agiscono le forze 

maggiori sul cerchio in lega. 

Sulla base di tali dati si 

realizzano la costruzione ed 

il dimensionamento.

CERCHI & RUOTE

VW_ACCESSORI_GOLF.indd   15 03/10/12   09:33



0

0

0

0

0

VW_ACCESSORI_GOLF.indd   16 19/09/12   10:01



1  | 1

0

0

CERCHI & RUOTE

0  Cerchio in lega Rotary Originale Volkswagen 

Colore: antracite  

Misura cerchio: ,  J x 1 ", ET 1, LK 11 /  

Pneumatico1: ad es. /  R1

Codice G0 0   Z

0  Cerchio in lega Blade Originale Volkswagen 

Colore: nero lucido 

Misura cerchio:  J x 1 ", ET , LK 11 /  

Pneumatico1: ad es. /  R1

Codice G0 0   FZZ

0  Cerchio in lega Aspen Originale Volkswagen 

Colore: argento brillante 

Misura cerchio:  J x 1 ", ET , LK 11 /  

Pneumatico1: ad es. /  R1

Codice G0 0   Z

Cerchio in lega Aspen Originale Volkswagen 

(senza illustrazione)

Colore: argento brillante 

Misura cerchio:  J x 1 ", ET , LK 11 /  

Pneumatico1: ad es. /  R1

Codice G0 0   Z

0  Copricerchio Originale Volkswagen

Il copricerchio da 1 " con logo Volkswagen protegge il 

cerchio in acciaio dallo sporco e conferisce alla vettura 

un look ancora più affascinante. 1 kit =  pezzi.

Codice G0 0   YTI  copricerchio da "

0  Copricerchio Originale Volkswagen

Il copricerchio nella misura da 1 " protegge i tuoi 

cerchi in acciaio e li rende ancora più belli. Sempre 

con logo Volkswagen. 1 kit =  pezzi.

Codice G0 0   YTI  copricerchio da "

0  Set bulloni per cerchi Originale Volkswagen

Con il set bulloni completo di sistema antifurto i tuoi 

cerchi in lega sono più sicuri. Colore: Nero. 

1 kit =  pezzi.

Codice 000 0  

0  Coprivalvole Originali Volkswagen

Personalizza la tua Nuova Golf nel minimo dettaglio. 

I quattro coprivalvole con logo Volkswagen in rilievo 

proteggono le valvole dalla polvere, dallo sporco e 

dall’umidità. 1 kit =  pezzi.

Codice 000 0  A   per valvole in 

alluminio

Codice 000 0     per valvole in 

gomma/metallo

Grazie alla verniciatura speciale e particolarmente resistente, tutti i cerchi in lega sono idonei per l’inverno. 

Per la nostra gamma di ruote complete invernali rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia. 

Osservare attentamente le disposizioni ed avvertenze indicate nei documenti della vettura. 
1 Per l’utilizzo di pneumatici di altre misure consultare il certificato peritale del rispettivo cerchio in lega.

Per il set di custodie per 

ruote Originale Volkswagen 

vedi a pagina .
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ACUSTICA DI OTTIMA QUALITÀ E SOLUZIONI 
D’ALTA TECNOLOGIA. SCOPRI L’HI-TECH CHE TI 
FA STARE BENE. TIPICAMENTE GOLF.

Tutto questo è tempo prezioso che puoi trascorrere nel modo più 

piacevole: grazie agli Accessori Originali Volkswagen® troverai 

nella tua Nuova Golf sempre il migliore intrattenimento, 

informazioni utili e notizie sempre aggiornate che ti 

accompagneranno in ogni viaggio. Tecnologia moderna per 

rendere la tua vita ancora più entusiasmante.

               IN MEDIA L’UOMO 
TRASCORRE 

  ,  ANNI 
    DELLA PROPRIA VITA IN MACCHINA.
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Il sistema audio si presenta in una veste molto discreta, 

inserito senza farsi notare troppo nello spazio della 

ruota di scorta, ma quando suona la tua musica 

preferita si fa sentire con tutta la sua potenza. 

Dall’aspetto minimalista, con un sound pieno e limpido 

– una vera festa non solo per le tue orecchie!

MUSICA PER LE TUE ORECCHIE!
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COMUNICAZIONE

A  Codice 000 0  A  cavo adattatore per Mini-USB

B  Codice 000 0  B  cavo adattatore per USB

C  Codice 000 0  L  cavo adattatore per iPod®

D  Codice 000 0  D  cavo adattatore per chiavetta da ,  mm

A B C D

0  Sistema audio Plug & Play

Ottieni la massima qualità sonora per la tua vettura con questo sistema 

degli Accessori Originali Volkswagen®! Comprende un amplificatore con 

processore sonoro digitale integrato della potenza complessiva di 

 Watt sinus /  Watt musica ed un subwoofer di grande presenza. 

Oltre ad offrire il piacere della musica a livello ottimale il sistema 

propone dei set-up sonori specifici sincronizzati in modo perfetto con 

l’allestimento. Il sistema utilizza gli altoparlanti predisposti sulla vettura e 

consente l’installazione “Plug & Play” nel vano della ruota di scorta.

Codice G0 0    per vetture con autoradio Composition Media

0  Presa multimediale MEDIA-IN e cavo adattatore 

Originale Volkswagen

Vuoi ascoltare la tua playlist preferita? 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, nelle liste dei titoli oppure ascoltare i tuoi brani 

preferiti e crearti la tua colonna sonora personale. Buon ascolto!

iPod®/iPhone® è un marchio registrato della Apple Computer International.
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NESSUN PROBLEMA, ZERO 
COMPLICAZIONI, PORTA SEMPLICEMENTE 
CON TE QUELLO CHE VUOI, SEMPRE E IN 
TRANQUILLITÀ. SÌ, LO FACCIO!

OGNI MINUTO NEL MONDO 

      COPPIE PRONUNCIANO  
    IL FATIDICO SÌ. 

Basta pronunciare questo “sì” e da una valigia si passa 

a due, da due persone magari si passa a tre. 

Comunque sia, i desideri diventano realtà grazie alle 

soluzioni di trasporto intelligenti e flessibili degli 

Accessori Originali Volkswagen®. 

Basta dire sì alla vita – con tutto quello che ne verrà!
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QUALITÀ CHE CALZA ALLA PERFEZIONE.

POSSIBILITÀ DI TRASPORTO PIÙ INTELLIGENTI, PER ESEMPIO. OPPURE PIÙ GARANZIA 
DI SICUREZZA O, SEMPLICEMENTE, IL TOP DELLA CONSUETA QUALITÀ CHE 
DISTINGUE GLI ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®. QUALITÀ AFFIDABILE CHE 
NON VIENE SEMPLICEMENTE REGALATA CON L’ORIGINALE MA CHE SI CONQUISTA 
OGNI GIORNO, CON DEI MATERIALI ABBINATI NEL MODO MIGLIORE, CON 
PROPOSTE DI DESIGN CHE RENDONO SEMPLICEMENTE PIÙ BELLA L’ESTETICA E CON 
FUNZIONI CHE OFFRONO MAGGIORE VERSATILITÀ. PER DIRLA IN BREVE: CON LA 
PREROGATIVA DI RENDERE LE COSE FATTE BENE OGNI GIORNO MIGLIORI, PIÙ 
BELLE, FUNZIONALI E SICURE.

Più severi, rigorosi e completi, i test di Volkswagen vanno ben oltre i criteri stabiliti per legge. Ciò vale per i 

materiali, le prove in laboratorio e, infine, per i test eseguiti sulle piste di prova. Solo la qualità al % più 

chiamarsi Originale Volkswagen. Senza compromessi.

Prove di laboratorio: test di resistenza alla corrosione, ai raggi UV, prove di compatibilità ambientale e tanti altri 

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

ottimale.

Prove di durata: che si tratti di percorsi brevi, della guida a velocità elevata o di sezioni di percorso con diversi 

livelli di difficoltà – in questi procedimenti viene testata la resistenza alle sollecitazioni continue.

Pista di prova: i test di guida con la massima accelerazione in direzione longitudinale e trasversale, come ad 

esempio lo slalom fra i birilli, la frenata brusca o i percorsi su ciottolato sottopongono ripetutamente le parti 

mobili alle prove più estreme.

SODDISFATTI SENZA COMPROMESSI.

LA QUALITÀ ORIGINALE 
PAGA SEMPRE:

PER TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO DI PIÙ – MOLTO DI PIÙ.

• precisione assoluta per soluzioni su misura 

• sicurezza garantita da test rigorosi

• montaggio e smontaggio semplice

• sistemi intelligenti dalla massima funzionalità

• design di prestigio
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0  Barre portatutto Originali Volkswagen

La base per tutte le sovrastrutture. Le barre 

portatutto Originali Volkswagen, sottoposte alla 

prova del City-Crash test (Il City-Crash-test eseguito 

da Volkswagen richiede standard di sicurezza molto 

più rigorosi rispetto alle disposizioni della norma 

ISO), sono la base su cui montare, per esempio, il 

portasurf, il portabiciclette, il portasci e snowboard 

oppure uno dei pratici box sul tetto. Di facile 

montaggio sul tetto della vettura.

Codice G  0    per  porte

Codice G  0    per  porte

0  Portabiciclette Originale Volkswagen

Portabiciclette in materiale plastico di conformazione 

aerodinamica con portatelaio in acciaio cromato. 

Maneggevole e facile da montare sulle barre portatutto. 

Il portabiciclette, sottoposto al City-Crash-test , 

è completo di serratura.

Codice Q0 0  A

 City-Crash test in conformità alla norma ISO/PAS 

Questo simbolo è indice della tua sicurezza e certifica che il tuo sistema di trasporto è stato sottoposto ai test più severi, 

per garantirti la massima sicurezza. Il City-Crash-test eseguito da Volkswagen richiede standard di sicurezza più rigorosi 

rispetto alle disposizioni della norma ISO. Il test simula un tipico sinistro da tamponamento ad una velocità di ca.  km/h. 

In tale situazione il sistema portacarico non deve assolutamente distaccarsi dalla vettura e rimanere montato in modo stabile. 

I test vengono ripetuti continuamente per garantire sempre la tua sicurezza.

IL CITY-CRASH TEST . PER VIAGGIARE IN SICUREZZA.

0  Box per il tetto Originale Volkswagen

Prezioso spazio in più per i tuoi bagagli: i nuovi box 

per il tetto, sottoposti al City-Crash  test, con volumi di 

carico da  l,  l e  l convincono per l’uso 

maneggevole e confortevole che offrono. Il pratico 

sistema di fissaggio rapido rende il montaggio dei 

box sul tetto della vettura estremamente semplice. 

Ulteriore comfort nelle operazioni di carico e scarico 

viene offerto dall’innovativo sistema “Duo-Lift” che 

consente l’apertura del box da entrambi i lati. La 

serratura centralizzata a  punti offre maggiore 

protezione contro i furti.

Codice 000 0  00EA 0 l

Codice 000 0  00AA 0 l

Codice 000 0  00FA 0 l

0  Portacanoa Originale Volkswagen

Struttura appositamente studiata per trasportare la 

tua canoa, saldamente fissata sul tetto della vettura 

in tutta sicurezza: per canoe sino a  kg.

Codice K0 0  A

0  Portasurf

Eccoti il pratico sistema portasurf che, grazie al piano 

d’appoggio rivestito in gomma e la speciale 

protezione di gomma per i ganci metallici sui nastri 

tenditori, ti assicura un trasporto in tutta sicurezza. 

Adatto per una tavola con albero in due parti.

Codice 000 0  0HA

0  Portasci e snowboard “Comfort” 

Originale Volkswagen

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. Adatto anche per il trasporto 

di un wakeboard.

Codice T0 0   
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0  Portabiciclette pieghevole Compact II 

Originale Volkswagen

Il portabiciclette con serratura per il gancio di traino 

è il sistema più compatto e leggero della sua 

categoria. Può portare fino a due biciclette con un 

carico massimo di  chilogrammi. Smontato e 

completamente piegato in pochi attimi, può essere 

sistemato agevolmente nel vano di carico. Il nuovo 

pedale consente, inoltre, di ripiegare comodamente il 

portabiciclette per avere facile accesso al portellone 

di carico. Il sistema è disponibile anche nella versione 

per il trasporto di tre biciclette. La dotazione 

comprende una pratica custodia.

Codice C0 0  0 B  portabiciclette Compact II, 

 per  biciclette

Codice C0 0  0 C  portabiciclette Compact III, 

 per  biciclette 

 (senza illustrazione)

0  Portabiciclette Micro II per il vano portaruota di 

riserva Originale Volkswagen

Giro in bici? Basta estrarre il portabiciclette 

pieghevole dalla sua sede nel vano previsto per la 

ruota di scorta, aprirlo e montarlo con il suo sistema 

di fissaggio rapido sul gancio di traino. 

Il portabiciclette consente il trasporto confortevole di 

due biciclette fino ad un peso complessivo di  kg. 

Particolarmente pratico è il meccanismo pieghevole 

che permette l’apertura del portellone anche con 

biciclette montate. Completo di serratura antifurto. In 

caso di inutilizzo il portabiciclette viene ripiegato e 

riposto nel vano della ruota di scorta. Idoneo anche 

per il trasporto di e-bikes.

Codice G0 0  0

 

0  Gancio di traino Originale Volkswagen

Amplia le possibilità di trasporto della tua Nuova 

Golf con un gancio di traino che ti consente l’utilizzo 

sicuro e comodo del rimorchio e dei sistemi di 

trasporto. Il gancio di traino Originale Volkswagen è 

disponibile nella versione sfilabile. Il kit di presa 

elettrica deve essere ordinato a parte.

Codice G0 0   sfilabile 

 (illustrazione indicativa)

0  Kit di presa elettrica Originale Volkswagen

Sistema di elevata sicurezza grazie al coordinamento 

perfetto con i comandi della tua Nuova Golf. Supporta 

la stabilità di trazione e il sistema di assistenza al 

parcheggio e provvede alla gestione del sistema di 

illuminazione per la vettura ed il rimorchio.  poli.

Codice G  0  0

Azionando il tasto a pedale il portabiciclette Compact II 

può essere completamente ripiegato per consentire il 

libero accesso al vano di carico. La pratica custodia per 

il trasporto è compresa nella dotazione.

DETTAGLIO

*  (...) “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 superfi 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.B  del 2  novembre , Prot. n. 2 22/ 2.

VW_ACCESSORI_GOLF.indd   29 08/10/12   16:59



0

0

0

0  Seggiolino G0 plus ISOFIX 

Originale Volkswagen

Massima protezione e grande comfort per neonati e 

bebè sino a  kg di peso o sino a ca.  mesi. Il 

seggiolino viene fissato agli attacchi ISOFIX che sono 

parte della carrozzeria, ma può essere utilizzato 

anche senza attacco ISOFIX con cintura a  punti. 

Grazie alla cintura a bretella a  punti regolabile in 

altezza, ai guanciali rialzati, ad un guscio più 

profondo e al tettuccio parasole integrato offre la 

massima protezione. L’inserto per neonati sostiene al 

meglio la schiena dei più piccoli, la staffa-maniglione 

orientabile e il rivestimento sfoderabile rendono il 

seggiolino più pratico e maneggevole.

Codice G0 0  0

0  Seggiolino G  ISOFIX DUO plus Top Tether 

Originale Volkswagen

Il seggiolino Bobsy G  ISOFIX DUO plus è concepito 

per bambini d’età compresa fra  mesi e quattro anni 

circa ( -  kg di peso) e garantisce il massimo in 

termini di comfort e sicurezza ed offre, oltre alle 

cinture ed al supporto sonno regolabili in altezza, un 

guscio sedile che prevede diverse posizioni. Nelle 

vetture predisposte con il sistema di aggancio 

Top-Tether il seggiolino, fissato con attacco ISOFIX 

viene ulteriormente assicurato agli appositi elementi 

di ancoraggio nel vano bagagli.

Codice G0 0  0 A

Abbiamo realizzato un seggiolino che si adatta perfettamente alla fascia d’età, alla mobilità ed al peso di ciascun bambino. 

I seggiolini Volkswagen per bambini convincono per il grande comfort, 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 offre la sicurezza “fatta su misura” per il tuo bambino.

LA SICUREZZA FATTA SU MISURA PER I PICCOLI PASSEGGERI.

0  Seggiolino G -  ISOFIT Originale Volkswagen

Il seggiolino ideale per bambini di età compresa tra i  

ed i  anni (da  a  kg di peso): il supporto sonno è 

regolabile in altezza, la seduta può essere regolata in 

modo ottimale sulla larghezza del bacino del piccolo 

passeggero e l’altezza e l’inclinazione del seggiolino 

possono essere impostate in diverse posizioni perché 

anche i viaggi più lunghi siano comodi. Il G -  viene 

fissato ai punti ISOFIX della vettura e il bambino è 

protetto dalla cintura a tre punti.

Codice G0 0  0  

0  Specchietto retrovisore interno supplementare 

Originale Volkswagen

Questo specchietto retrovisore supplementare ti garantisce 

un maggiore controllo all’interno dell’abitacolo ed una 

migliore visibilità nel traffico e nelle manovre di parcheggio. 

Lo snodo flessibile integrato consente la regolazione 

personalizzata dello specchietto supplementare. Da fissare 

semplicemente, grazie allo speciale supporto a ventosa, sul 

parabrezza oppure sulla plancia.

Codice 000 0  A

0  Coprisedili Originali Volkswagen

Il coprisedile offre la massima protezione ai sedili. Il 

resistente materiale antisdrucciolo è facile da pulire e 

protegge la superficie del sedile da sporco, usura e danni. 

Le pratiche tasche in rete offrono spazio in più per tanti 

piccoli oggetti indispensabili. Utilizzabile anche con il 

seggiolino ISOFIX montato.

Codice 000 0  
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PROTEGGI QUELLO CHE TI È PIÙ CARO E SORRIDI: 
GLI ACCESSORI TI OFFRONO TUTTO IL COMFORT E 
LA SICUREZZA NECESSARI, SOPRATTUTTO PER LA 
TUA NUOVA GOLF.

       NEL CORSO DELLA PROPRIA VITA    
                           L’UOMO SORRIDE CIRCA 

      .  MINUTI.

Per sorridere ci vuole l’impegno di ben  muscoli: agevolali con uno 

dei tanti prodotti della gamma Accessori Originali Volkswagen®. 

Regala alla tua Nuova Golf una bella porzione extra di comfort e 

protezione e scopri il piacere del sorriso semplicemente perché sei 

contento – un piacere davvero unico.
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0  Vasca per il vano bagagli 

Originale Volkswagen

La pratica protezione per il vano bagagli con scritta 

Golf “calza” alla perfezione. È lavabile, antiscivolo e 

resistente agli acidi, con bordo a tutto perimetro, alto 

ca.  cm. Mantenere pulito il tuo bagagliaio sarà un 

gioco da ragazzi.

Codice G0 0  

0  Tappeto a doppio uso per il vano di carico 

Originale Volkswagen

Morbida protezione o robusto supporto antiscivolo – il 

tappetino a doppio uso, tagliato su misura per il vano 

di carico, è l’inserto dalla superficie ideale per tutti gli 

oggetti delicati, sporchi o umidi che devi trasportare 

nel bagagliaio. Puoi scegliere se usare, come piano 

d’appoggio, il lato in morbido tessuto Velours o quello 

più resistente contro lo sporco in materiale sintetico 

profilato antiscivolo. Il pratico inserto integrato da 

appoggiare sul bordo del portellone ti aiuta a 

proteggere nel modo migliore la vernice da graffi e 

danni durante le operazioni di carico e scarico.

Codice G0 0  0

Il robusto profilo bugnato del rivestimento sintetico del 

tappetino a doppio uso per il vano bagagli offre la 

massima aderenza e resiste anche allo sporco insidioso 

ed alle maggiori sollecitazioni.

DETTAGLIO

0  Inserto bagagliaio Originale Volkswagen

Il rivestimento leggero e flessibile è tagliato con 

precisione per aderire perfettamente al vano bagagli 

della tua Nuova Golf offrendo protezione sicura 

contro lo sporco e l’umidità. In caso di inutilizzo può 

essere arrotolato ed occupa poco spazio.

Codice G0 0  0

COMFORT & SICUREZZA
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0  Vasca rigida per il vano babagli con elementi 

divisori Originale Volkswagen

La pratica e robusta vasca per il bagagliaio, 

completa di tre elementi divisori da inserire 

all’occorrenza, protegge il vano bagagli dallo sporco 

ed impedisce lo spostamento del carico. La vasca con 

scritta Golf, tagliata su misura, è lavabile, antiscivolo 

e resistente agli acidi. Il bordo a tutto perimetro alto 

 mm impedisce la fuoriuscita di liquidi sul fondo 

della vettura. 

Codice G0 0  

0  Rete fermacarico Originale Volkswagen

Affinché tutto rimanga al proprio posto. La rete, 

resistente agli strappi, è ideale per assicurare nel 

vano di carico vari oggetti di piccola e media 

grandezza e viene fissata alle apposite asole previste 

di serie nel vano bagagli.

Codice N0 0  

0  Cargonizer Originale Volkswagen

Lo spazio che si fa spazio: il pratico inserto su misura 

per il vano della ruota di scorta che, con la sua 

suddivisione in quattro scomparti di diverse misure ti 

offre spazio in più per tutti quelli oggetti o utensili 

che non usi molto spesso. Una soluzione tanto 

semplice quanto geniale. 

Codice G0 0  0
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0  Pellicola sottoporta in nero/argento 

Originale Volkswagen

Un dettaglio pratico e funzionale per proteggere la 

vernice nella zona alla soglia delle portiere anteriori 

e posteriori da graffi e danni. Completa il look 

personalizzato della tua vettura. Colore: Nero/argento.

Codice G0 0  0 A   per  porte 

 (  kit =  pezzi)

Codice G0 0  0A A    per  porte 

 (  kit =  pezzi)

0  Protezione 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 G0 0  

0  Paraspruzzi Originali Volkswagen 

I paraspruzzi su misura sono molto resistenti e 

durevoli. Proteggono dallo sporco insidioso, riducono 

il rischio di colpi dannosi da sassi e minimizzano la 

deviazione degli spruzzi d’acqua per la tua vettura e 

quella che ti segue.

Codice G0 0  0    posteriori

Codice G0 0     anteriori

Per il listello sottoporta in acciaio legato Originale 

Volkswagen e la protezione battuta portellone in ottica 

d’acciaio Originale Volkswagen vedi a pagina .

DETTAGLIO

0  Tappetini in moquette Optimat 

Originali Volkswagen

I tappetini Originali Volkswagen “Optimat” uniscono 

le caratteristiche pratiche dei tappetini in gomma 

all’eleganza dei tappetini in moquette. Questi 

tappetini tagliati su misura sono provvisti di un bordo 

ad “U” che trattiene lo sporco e l’umidità 

proteggendo il fondo della vettura in modo sicuro. 

Il sistema di fissaggio integrato impedisce ogni 

spostamento. Con scritta Golf.  kit =  pezzi.

Codice G  0   WGK  anteriori e posteriori

0  Tappetini in moquette Premium 

Originali Volkswagen

Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente e 

profilo bianco a tutto perimetro, tagliati su misura per 

adattarsi perfettamente a Golf, con etichetta in 

gomma e 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 sul 

lato interno garantisce anche per i tappetini posteriori 

ottima adesione al fondo. Colore: Nero.  kit =  pezzi.

Codice G  0  0 WGK   anteriori e posteriori

0  Tappetini quattro stagioni 

Originali Volkswagen

Per mantenere la zona piedi della vettura sempre 

pulita: il kit di tappetini su misura con scritta Golf sui 

tappetini anteriori protegge efficacemente contro 

sporco e umidità, ed è di materiale particolarmente 

leggero e riciclabile al %. Grazie al sistema di 

fissaggio integrato i tappetini anteriori aderiscono 

saldamente al pianale della vettura ed hanno in 

questo modo una funzione antiscivolo. 

Colore: Nero.  kit =  pezzi.

Codice G  0  00 V   anteriori e posteriori
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0  Sistema di controllo della velocità 

Originale Volkswagen

(illustrazione simile)

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 automatica alla 

velocità precedentemente impostata, mentre la 

funzione “Speed-Limiter” ti permette di impostare la 

velocità massima che, anche con un’accelerazione a 

tutto gas non viene superata. Una funzione 

particolarmente pratica per i tratti a lunga 

percorrenza o i viaggi con un rimorchio. 

Codice G0 0     per vetture senza 

volante multifunzionale

Codice G0 0  A   per vetture con volante 

multifunzionale 

0  Sensori parcheggio posteriori 

Originali Volkswagen

Il sistema viene attivato automaticamente all’innesto 

della retromarcia: quattro sensori e un segnale 

acustico aiutano il conducente durante la manovra di 

parcheggio in retromarcia.

Codice G0 0  0

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 

fino al concerto – per farti fare sempre bella figura.

Codice 00V 0  

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 distaccato in un attimo. I sacchetti pieni sono 

facili da rimuovere, il sacchetto nuovo viene 

automaticamente srotolato. La dotazione comprende 

due rotoli di ricambio da  sacchetti.

Codice 000 0  0

0  Ganci per poggiatesta Snakey 

Originali 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.

Codice 000 0  A 0   Colore: Nero 

 (  pezzi)

Codice 000 0   UHS  Colore: Beige 

  (  pezzi/senza 

illustrazione)
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0  Box frigo e termico Originale Volkswagen

Picnic, pranzo o cena? Il box frigo e termico dalla 

capienza di  l (classe di efficienza energetica A) 

può essere caricato a V/  V in macchina o a 

casa. Il box è completo di coperchio completamente 

rimovibile e può trasportare comodamente bottiglie 

da  l collocate orizzontalmente. La dotazione 

comprende una protezione affinché la batteria non si 

scarichi ed un coperchio isolante interscambiabile.

Codice 000 0  00D

Struttura ottimale per proteggere 

dal sole e fungere da isolamento 

termico.

DETTAGLIO

0  Tendine parasole Originali Volkswagen

A volte è meglio che il sole se ne stia fuori, soprattutto 

quando in auto ci sono bambini o animali. Le tendine 

parasole sono tagliate su misura per i finestrini 

laterali posteriori e per il lunotto. Proteggono 

l’interno dell’abitacolo e i passeggeri posteriori dal 

calore eccessivo del sole e possono essere utilizzate 

con i finestrini laterali aperti o chiusi. Solo per il 

modello a  porte.

Codice G0 0  

0  Deflettore per finestrino laterale

Giù il finestrino per una migliore circolazione d’aria. 

Durante il tragitto con il finestrino leggermente 

abbassato gli spruzzi d’acqua della pioggia o i 

fastidiosi rumori del vento vengono notevolmente 

ridotti. Il deflettore offre inoltre maggiore protezione 

contro i raggi del sole che filtrano dai lati. 

 kit =  pezzi.

Codice G  0   HU   anteriori, per  porte

Codice G  0   HU   posteriori, per  porte 

Codice G  0   HU   anteriori, per  porte
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0  Catene da neve Snox Originali Volkswagen 

(powered by pewag)

La regolazione completamente automatica 

dell’innovativo sistema Snox assicura la massima 

silenziosità in marcia ed un comfort di montaggio 

ottimale, che rende superfluo ogni ripristino manuale 

della tensione delle catene. A vettura ferma le catene 

possono essere smontate in qualsiasi posizione si 

trovino le ruote. Inclusa nella dotazione: la pratica 

custodia portacatene. Il nuovo sistema “Quick-Release” 

rende lo smontaggio delle catene ancora più semplice.

Codice 000 0  AA 

0  Borsa di pronto soccorso Originale Volkswagen 

Prevista dalla legge e indispensabile in caso 

d’emergenza: la borsa di pronto soccorso è in 

conformità alle disposizioni del codice stradale.

Codice R0 0  0

0  Triangolo di sicurezza Originale Volkswagen

Grazie alla struttura particolare, il triangolo 

provvisto di marcatura di collaudo ECE, in posizione 

ripiegata è molto piccolo e richiede poco spazio. Con 

piedino orientabile in metallo che consente un utilizzo 

rapido e maneggevole.

Codice 000 0  0

0  Set di custodie per pneumatici 

Originale Volkswagen

Il set composto da quattro custodie per pneumatici 

consente il trasporto protetto e la conservazione 

duratura delle tue ruote. Le custodie in resistente 

poliestere di elevata qualità sono provviste di tasca 

integrata per custodire la bulloneria. Per pneumatici 

e ruote complete sino a  pollici, larghezza ruote 

sino a 4  mm e circonferenza ruote sino a  mm.

Codice 000 0  00

0  Giubbotto rifrangente Originale Volkswagen

Il leggero giubbino di sicurezza di colore fluorescente 

con strisce segnaletiche è in % poliestere ed è a 

norma di legge in conformità con la direttiva 

DIN EN 4 . Il giubbotto viene fornito in una pratica 

borsa-custodia in tessuto con scritta Volkswagen. 

Colore: arancione.

Codice 000 0  0 B

0  Prodotti originali di manutenzione 

La serie di prodotti per la manutenzione, cura e 

pulizia Volkswagen è adatta per tutti i campi 

d’impiego all’interno ed all’esterno della tua vettura. 

Per maggiori informazioni sui singoli prodotti consulta 

il tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia. 

COMFORT & SICUREZZA

DETTAGLIO

Si apre con un clic: la funzione “Quick-Release” 

facilita lo smontaggio.
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A TUTTI COLORO CHE HANNO GOLF NEL CUORE: PIÙ 
DI  PRODOTTI LIFESTYLE SOLO PER NUOVA GOLF.

IL CUORE UMANO BATTE CIRCA 

         .  
                            

VOLTE AL GIORNO.

Il nostro cuore batte in continuazione. Per il nostro corpo, le nostre cellule, 

la nostra vita, ma anche per ciò che amiamo. Per Nuova Golf, ad esempio 

– la sua forma, la sua classe, il suo stile unico. Arricchisci la tua giornata 

con i prodotti Volkswagen Lifestyle e lascia che il tuo cuore batta più forte. 
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L’abbigliamento streetwear si fa 

trendy: il gilet double face per una 

nota fresca e alla moda.

SUGGERIMENTO STYLING
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0  Gilet uomo double face Golf

Gilet double face con imbottitura ecologica di 

bottiglie PET riciclate e fondi di caffè, zip frontale a 

tutto giro anche fino al cappuccio, due taschini con 

zip su ogni lato. Materiale:  % poliestere. 

imbottitura: % poliestere riciclato, % poliestere 

ricavato da fondi di caffè. Colori: vari / blu scuro. 

Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G0 0  0 0A–E 

0  Giubbino uomo Softshell Golf

Mai più brutto tempo, ma sempre con l’abbigliamento 

giusto. Giubbino Softshell con cuciture modellanti, 

due tasche frontali, etichetta in gomma con scritta 

Golf sulla schiena. Materiale: % poliestere. 

Colore: antracite. Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G0 0  00 A–E 

Per ottenere il codice corretto corrispondente alla taglia 

desiderata inserire le lettere dalla A alla E come di 

seguito:

A = tg. S | B = tg. M | C = tg. L | D = tg. XL | E = tg. XXL. 

Se è disponibile la tg. XS digitare il codice senza lettera.
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0  Giubbotto uomo Golf 

Protezione perfetta, massima performance: giubbino 

idrorepellente con fodera staccabile e inserti 

traspiranti con rivetti nella zona ascelle. Materiale: 

% cotone, incerato. Fodera: % lana / % 

poliestere/ % viscosa / % poliestere (busto), 

% poliestere (manica). Colore: antracite. 

Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G0 0  00 A–E  

0  Maglietta polo uomo Golf

Maglietta polo per uomo, a coste, con abbottonatura 

a  bottoni, inserto in colore a contrasto nella zona 

spalle, stampa Golf sul polsino, etichetta in gomma 

con scritta Golf sulla schiena. Materiali: % cotone, 

% poliestere, % elasthan. Colore: grigio-melange. 

Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G0 0  0A–E 

0  Felpa Duffle uomo Golf

Un classico rivisitato con grinta: felpa aperta davanti 

in stile Duffle, cappuccio foderato in jersey 

trapuntato, zip e quattro alamari decorativi con 

branding Golf. Materiale: % cotone. 

Colore: antracite. Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G0 0  0A–E  

0  T-shirt uomo + custodia Softshell Golf 

T-shirt con scollo a V, attillata, confezionata in 

custodia neoprene. Materiali: % cotone, % 

elasthan. Colori: bianco (T-shirt), blu (custodia). 

Misure: S, M, L, XL, XXL.

Codice G  0  00A–E 0  

L’interno della giacca ha un’uscita per 

il cavo degli auricolari. 

DETTAGLIO
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0  Berretto a maglia a trama grossa Golf

Berretto a maglia a trama grossa in disegno 

decorativo a treccia, con bordo lavorato a coste, 

distintivo in pelle ecologica con scritta Golf. 

Materiali: % lana di pecora, % cotone, 

% acrilico, % poliestere. Colore: Grigio-melange.

Codice G0 0  0 A  

0  Sciarpa a maglia a trama grossa Golf

La sciarpa a maglia a trama grossa con disegno a 

treccia viene impreziosita da una decorazione con 

branding Golf; estremità lavorate a coste. Distintivo 

in pelle ecologica con scritta Golf. Materiali: % 

lambswool, % cotone, % acrilico, % poliestere. 

Colore: grigio-melange. Dimensioni: x  cm.

Codice G0 0  0B 

0  Polo-shirt donna Golf

Un classico in veste moderna: polo-shirt di finissimo 

materiale a coste, con scollo a V, fascetta centrale 

senza bottoni con profilo a contrasto e stampa Golf, 

etichetta in gomma con scritta Golf sulla schiena. 

Materiali: % cotone, % poliestere, % elasthan. 

Colore: azzurro scuro. Misure: XS, S, M, L, XL.

Codice G0 0  0–D D E

0  Scialle a tubo, multicolore

Con pieghe termofissate, distintivo in similpelle con 

scritta Golf frontale. Bello e confortevole. 

Materiale: % poliacrilico. Misura: taglia unica, 

ca. x  cm.

Codice G0 0  0 
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La polo-Shirt ha una fascia a 

contrasto sulla schiena e un’etichetta 

in gomma con scritta Golf. 

Bracciale donna in pelle 

beige/antracite Golf pagina 5 ,

orologio da polso Neolog Golf 

pagina 5

DETTAGLIO
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Cambia l’atmosfera e anche il look: 

il gilet double face con un lato multicolore 

e un lato in tinta unita (azzurro scuro) ti 

accompagna in ogni occasione.

SUGGERIMENTO STYLING
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0  Gilet double face donna Golf 

Bello e comodissimo: gilet double face con calda 

imbottitura ecologica prodotta con bottiglie in PET 

riciclate e fondi di caffè, zip frontale a tutto giro fino 

al cappuccio, due taschini con zip su ogni lato. 

Materiale: % poliestere. imbottitura: 

5% poliestere riciclato, 5% poliestere ricavato 

da fondi di caffè. Colori: vari / azzurro scuro. 

Misure: XS, S, M, L, XL.

Codice G0 0  0 0–D W

0  Giacca antipioggia donna con tasca per 

tracolla/marsupio laterale Golf

Per sfidare il brutto tempo: la giacca idrorepellente 

può “scomparire” nella tasca laterale per essere 

portata, grazie alla cintura in dotazione, a tracolla o 

come marsupio sul fianco. Con inserti traspiranti nella 

zona ascellare. Materiale: % nylon. Fodera: % 

poliestere. Colore: azzurro scuro. Misure: XS, S, M, L, XL. 

.  mm di colonna d’acqua, traspirante 

.  g/m²/  h.

Codice G0 0  0 0–D 

0  Giacca donna Outdoor Golf

Massimo comfort, design sportivo. Giacca outdoor 

idrorepellente con fodera staccabile e inserti 

traspiranti nella zona ascellare e dietro le spalle. 

Materiale: % cotone, incerato. Fodera: 5% lana 

/ % poliestere/ 5% viscosa (busto), % 

poliestere (manica). Colori: antracite, interno in 

marrone chiaro. Misure: XS, S, M, L, XL.

Codice G0 0  0 –D 

LIFESTYLE

L’interno della giacca ha un’uscita per 

il cavo degli auricolari.

DETTAGLIO

Per ottenere il codice corretto corrispondente alla taglia 

desiderata inserire le lettere dalla A alla E come di 

seguito:

A = tg. S | B = tg. M | C = tg. L | D = tg. XL | E = tg. XXL. 

Se è disponibile la tg. XS digitare il codice senza lettera.
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0  Maglione donna a maglia a trama grossa Golf 

Un caldo abbraccio: maglione a trama grossa con 

collo a scialle a V, chiusura ad alamaro in similpelle 

in stile bottone di corno. Materiali: % lambswool, 

% cotone, % acrilico, % poliestere. Colore: 

grigio. Misure: XS, S, M, L, XL.

Codice G0 0  0–D 

0  Felpa Duffle donna Golf

Intramontabile e sempre bella: felpa aperta davanti 

in stile Duffle, cappuccio foderato in jersey 

trapuntato, chiusura frontale a zip e quattro elementi 

decorativi con branding Golf. Materiale: % 

cotone. Colore: azzurro scuro. Misure: XS, S, M, L, XL.

Codice G0 0  0–D 

Nel caratteristico 

stile Duffle con 

quattro alamari 

decorativi.

DETTAGLIO

VW_ACCESSORI_GOLF.indd   56 11/10/12   17:39



 | LIFESTYLE

VW_ACCESSORI_GOLF.indd   57 19/09/12   10:23



0  Orologio da polso Neolog Golf

L’orologio dai tre “volti”. Sull’orologio NEOLOG OS 

l’indicazione di data e ora può essere impostata in 

vari modi, premendo semplicemente un tasto: nel 

classico formato digitale con cifre, con dei gruppi di 

trattini oppure come i punti sulla faccia di un dado. 

Water resistant a  atm. Materiali: fibbia: acciaio 

legato, cinturino: silicone, antistatico. 

Colori: cinturino: antracite, quadrante: nero. 

Larghezza del quadrante: ,  cm.

Codice 000 0 0 0B N

0  Lanyard in pelle antracite Golf

Il lanyard a treccia rivoluziona il mercato dei 

portachiavi. Pratico, funzionale e molto trendy. 

Materiale: pelle. Spessore del materiale:  mm. 

Colore: antracite.

Codice 000 0  0J VHP

0  Lanyard in pelle beige Golf

Questo lanyard a treccia è un accessorio alla moda 

che di sicuro non passa inosservato. Materiale: pelle. 

Spessore del materiale:  mm. Colore: beige.

Codice 000 0  0J FR

0  Lanyard Golf 

Lanyard in tessuto con scritta Golf. La chiusura è un 

prodotto di Volkswagen Design, l’anello 

supplementare per le chiavi con scritta Volkswagen è 

provvisto di sicura. Materiali: poliestere/tessuto. 

Colori: Greige (grigio-beige)/antracite. 

Lunghezza:  cm.

Codice G0 0  0 AMW

0  Bracciale donna in pelle beige/antracite Golf

Il bracciale in pelle intrecciato può essere portato a 

doppio giro sul polso e si abbina, grazie alla tonalità 

beige, a molti altri colori. Materiale: pelle. 

Lunghezza:  cm. Colori: beige/antracite.

Codice G0 0 0 0 AVF

0  Bracciale uomo in pelle antracite Golf

Bracciale in pelle intrecciato con branding Golf sulla 

fibbia. Confortevole da portare e da aprire/chiudere 

grazie alla chiusura magnetica. Materiale: pelle. 

Lunghezza:  cm. Spessore del materiale:  mm. 

Colore: antracite.

Codice G0 0 0  W
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I tempi cambiano - premi il tasto! Il display 

dell’orologio può essere impostato in digitale, a trattini 

raggruppati o secondo il principio dei punti sul dado.

DETTAGLIO
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Musica per rilassarsi: nel 

cuscino per la cervicale sono 

incorporati due altoparlanti 

da  Watt.

Una borsa, tante soluzioni: 

grazie alla cerniera lampo la 

borsa da viaggio si trasforma 

rapidamente in due borse 

singole di diversa grandezza. 

DETTAGLIO

DETTAGLIO
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0  Cuscino per cervicale iPod® Golf

Completa di due altoparlanti da  Watt, compatibili 

con qualsiasi fonte musicale come iPod®, lettore 

MP  o CD con presa auricolari da ,  mm. Materiali: 

% nylon, % elasthan. Colore: antracite. 

Dimensioni: x x  cm.

Codice G0 0  0 

0  Golf Bocce 

Gioco delle bocce con palle in tessuto con imbottitura 

di granulato. Il kit comprende x  bocce + pallino in 

un sacchetto di tessuto. Materiale: nylon ripstop. 

Colori: blu/marrone.

Codice G0 0 0  HDM

0  Borsa da viaggio multifunzionale Golf

 in : due borse singole si trasformano, grazie alla 

cerniera lampo, in una pratica borsa da viaggio. 

Con maniglie tipo cintura di sicurezza. L’imbottitura in 

schiumato conferisce maggiore stabilità alla borsa. 

Materiale: % poliestere. Colori: grigio/fango. 

Dimensioni: 6 x x ,  cm.

Codice G0 0  00 AMP

0  Power Tube Golf

La “riserva di corrente” mobile è una batteria di scorta in 

una cover metallica molto chic ed è adatta per quasi tutti 

i tipi di cellulari, lettori MP  e navigatori. La dotazione 

comprende cavo USB, custodia di trasporto e spina di 

collegamento. Colore: nero. Capacità: .  mAh, 

potenza in uscita  mA, tensione in uscita  V. 

Codice G0 0   0

0  iPad® -Cover Golf

L’elegante cover in materiale sintetico protegge il tuo 

iPad in modo sicuro. Particolarmente pratico: con clip 

per poterlo fissare al poggiatesta della vettura. 

Materiale: sintetico. Colore: Shetland.

Codice G0 0   DC

LIFESTYLE

0  Pallone da calcio Golf

Pallone da calcio agonistico in conformità alle specifiche 

FIFA/Deutscher Fussball Bund, grandezza ,  pannello, 

cuciti a mano con  punti, bolla in latex con valvola di 

butile. Il pallone viene fornito già gonfiato. Materiale: 

similpelle. Colore: bianco-blu. Diametro:  cm.

Codice G0 0   0

0  Berretto bambino Golf 

Volkswagen sempre in prima fila: berretto da baseball, 

a sei pannelli, circonferenza  cm, con foto stampata 

della silhouette Officine Volkswagen di Wolfsburg sul 

lato frontale, per la regolazione in larghezza fibbia in 

argento con logo Volkswagen sul retro. Materiale: 

% nylon. Colore: azzurro scuro. 

Codice G0 0  0   misura  cm

Codice G0 0  00  misura  cm

0  Macchinina giocattolo Golf

Sempre bella anche nel piccolo formato: la Golf con 

meccanismo a molla trova spazio in qualsiasi tasca dei 

pantaloni. Disponibile nelle tonalità Pacific Blue (blu), 

Tungsten Silver (argento), Night Blue Metallic (blu 

metallizzato) und Oryx White Metallic (bianco metallizzato). 

Modello anno: . Vettura a  porte. Scala:  : 6 .

Codice G  0  0
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Volkswagen Extra Time.
Vantaggi estesi fi no a 5 anni.
Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fi no ad un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di Golf, mantiene immutata nel tempo l’affi dabilità, l’effi cienza e il valore di Golf.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualifi cata dei Centri di Assistenza Volkswagen, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi 

Volkswagen, questo consentirà di godersi il piacere di guida di Golf nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.
Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

Ed i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’effi cienza ed il valore della tua Golf ad un prezzo certo e defi nito.

Due piani diversi, sei differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati ad un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua Golf, o 

successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce anche la 

manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 50.000 KM80.000 KM 100.000 KM120.000 KM 150.000 KM
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* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it. 

Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi. 
Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, 

ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio 

questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla. 

Servizio Mobilità.
Il Servizio Mobilità è sempre al tuo fi anco per offrirti supporto e assistenza qualifi cate in tempo reale. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 

il soccorso in loco, il traino fi no all’offi cina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il 

viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso 

e insostituibile.*

Garanzie a lungo termine.
Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affi dabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge. 

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda 

la corrosione passante provocata da difetti di trattamento protettivo della carrozzeria.

Servizio Ricambi.
Rapido, effi ciente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due 

moderni Centri di Distribuzione. Per questo, quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’effi cienza della vettura per cui sono stati 

appositamente progettati e fanno sì che una Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 

Servizio Accessori.
Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo 

il tuo stile sono in grado di esaltarne la funzionalità e l’estetica. Progettati specifi camente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort 

e il piacere di guidare una Volkswagen.

Servizi Finanziari Volkswagen Financial Services.
Volkswagen Financial Services è una presenza importante per chi sceglie la qualità e la sicurezza delle vetture Volkswagen.

La competenza specifi ca, nel settore automobilistico, ci consente infatti di ideare molteplici soluzioni fi nanziarie e assicurative realizzando una gamma completa di servizi innovativi, 

ma soprattutto su misura. Dalle soluzioni assicurative a quelle di fi nanziamento agevolato e leasing per arrivare al noleggio a lungo termine. I servizi fi nanziari Volkswagen rispondono 

in modo semplice, chiaro e trasparente alle tue esigenze.
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ACCESSORI NUOVA GOLF
Stampato n° ZIT   V
Edizione Marzo 

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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