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L’UNICA CABRIO CHE È ANCHE UNA GOLF.

Nell’immagine: vernice Tungsten 
Silver metallizzata, cerchi in lega 
“Porto” da 17". 
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ESTERNO

ESTERNO I 03

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O 

02 CAPOTE IN TESSUTO    | S 04 CERCHIO “ATLANTA”, 16 POLLICI    | S 03 GRUPPO OTTICO POSTERIORE A LED, 
BRUNITO    | S

04 CERCHIO “CHARLESTON”, 18 POLLICI    | O 04 CERCHIO “SALAMANCA”, 17 POLLICI    | O 04 CERCHIO “PORTO”, 17 POLLICI    | O 

01 I proiettori Bi-Xeno dispongono di luce in curva dinamica e luce diurna a LED. Tramite appositi motori integrati nel sistema, la 
distribuzione della luce viene adeguata alla velocità di guida.
02 La capote in tessuto ad azionamento elettroidraulico completamente automatico con lunotto in vetro si apre in soli 9,5 secondi, 
anche con la vettura in marcia ad una velocità fi no a 30 km/h. 
03 Il gruppo ottico posteriore a LED, brunito, conferisce anche alla parte posteriore di Nuova Golf Cabriolet un look sportivo e di 
grande eleganza. 
04 Potrai scegliere tra diversi cerchi e ruote, come il cerchio in lega “Atlanta” di serie nel formato 6 ½ J x 16" con pneumatico da 205 
oppure i cerchi in lega opzionali “Porto” nel formato 7 J x 17" con pneumatico da 225, “Salamanca”, verniciato in argento Sterling, nel 
formato 7 ½ J x 17" con pneumatico da 225 o “Charleston” da 18 pollici, verniciato in nero, con superfi cie brillante e pneumatico da 225.

01 PROIETTORI BI-XENO    | O
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LE LINEE ELEGANTI DI UNA CABRIOLET. 
 GLI INTERNI CURATI DI UNA GOLF. 
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01 I sedili anteriori comfort regolabili in altezza con rivestimento in 
tessuto “Scout”, garantiscono il massimo benessere e sono in perfetta 
armonia con gli inserti decorativi “Cromo opaco” sul cruscotto e sulle 
porte. Grande comfort è off erto anche dal sistema “Easy Entry”, dal 
climatizzatore “Climatic”, dalle due luci di lettura e dalla consolle 
centrale completa di vano portaoggetti1).
02 Fanno parte del “Performance Pack” il rivestimento dei sedili in 
pelle “Vienna” Cool Leather, gli inserti decorativi in alluminio dal design 
esclusivo “Black Stripe” sul cruscotto e sulle porte e i proiettori Bi-Xeno 
con luce in curva dinamica.
03 Il frangivento ti protegge da correnti d’aria eccessive nella zona della 
nuca e riduce notevolmente la rumorosità causata dal vento.

1) L’immagine riporta in parte equipaggiamenti a richiesta.

02 PERFORMANCE PACK    | O 

INTERNO

03 FRANGIVENTO    | S 

01 SEDILI ANTERIORI  

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O 

INTERNO I 05
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COMFORT

DISPLAY MULTIFUNZIONALE “PREMIUM”    | O 
Il grande display TFT a colori ad alta
defi nizione del computer di bordo 
“Premium” off re la visualizzazione delle
informazioni e dei dati più importanti del 
sistema di navigazione o del cellulare 
collegato.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE “RNS 510”    | O 
Il sistema di navigazione "RNS 510" con 
comando vocale, MP3 e WMA compatibile,  
dispone di touchscreen, lettore DVD, disco 
fisso da 30GB, slot per schede SD, presa 
multimediale AUX-IN e display 
multifunzionale "Plus".

VOLANTE MULTIFUNZIONALE IN PELLE    | S 
Con i tasti del volante multifunzionale in 
pelle puoi azionare la radio, il telefono e il 
display multifunzionale “Plus”. 
La regolazione in altezza e profondità del 
piantone dello sterzo permette, inoltre, di 
impostare la posizione del volante in modo 
individuale.

CLIMATIZZATORE “CLIMATRONIC”    | O 
Il climatizzatore “Climatronic” suddivide 
l’interno in due zone climatiche per il lato 
conducente ed il lato passeggero, 
consentendo ad entrambi di scegliere il 
proprio clima ideale. 
Nell'immagine: l’indicazione della temperatura per sistema di 
navigazione "RNS 510".

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O 

06 I COMFORT 
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VISTA CIELO IN SOLI 9,5 SECONDI.
Senza penalizzare la capacità di carico. 

COMFORT I 07
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  GODETEVI IL SILENZIO 
GRAZIE ALLA PERFETTA INSONORIZZAZIONE  
   DELLA NUOVA CAPOTE IN TESSUTO.
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VERNICI E RIVESTIMENTI SEDILI I 09

VERNICI RIVESTIMENTI SEDILI
La capote in tessuto è sempre di colore nero. 
Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. 
I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente 
le vernici ed i rivestimenti in tutta la saturazione e 
brillantezza corrispondenti alle finiture originali.

PURE WHITE    | S 
Vernice monostrato  0Q

DARK PURPLE    | O 
Vernice metallizzata  0K

TUNGSTEN SILVER    | O 
Vernice metallizzata  K5

SUNSET RED    | O 
Vernice metallizzata  6K

NIGHT BLUE    | O 
Vernice metallizzata  Z2

GRIGIO UNITED    | O 
Vernice metallizzata  X6

ARGENTO RIFLESSO    | O 
Vernice metallizzata  8E

NERO PERLA    | O 
Vernice effetto perla  2T

SHARK BLUE    | O 
Vernice metallizzata  5R

TITANIO    | S 
Rivestimento sedile in tessuto 
“Scout”  UH

GRIGIO    | O 
Rivestimento sedile in tessuto 
“Scout”/“Merlin”  UJ

TITANIO    | O 
Rivestimento sedile in tessuto 
“Scout”/“Merlin”  UH

TITANIO    | O 
Alcantara/tessuto “Catch Up”  UH 

TITANIO/SUNSET RED    | O 
Alcantara/tessuto “Catch Up”  UK 

CUOIO    | O 
Pelle “Vienna”  LF

ROSSO SALSA*    | O 
Pelle “Vienna”  LR

NERO    | O 
Pelle “Vienna”  LE

CERAMIQUE*    | O 
Pelle “Vienna”  LJ

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O 
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INNOVATIVA SOTTO OGNI ASPETTO: 
  GRUPPO OTTICO POSTERIORE 
 CON TECNOLOGIA A LED. 
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MOTORI E SICUREZZA I 11

SISTEMA AIRBAG    | S
Gli airbag frontali e laterali per il conducente 
ed il passeggero anteriore, un airbag per le 
ginocchia del conducente nonché gli airbag 
per la testa nella prima fi la off rono ai 
passeggeri la massima sicurezza. In caso di 
collisione gli airbag vengono attivati entro 
pochi millesimi di secondi. 

SISTEMA ATTIVO DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO    | S 
Il sistema di protezione antiribaltamento interviene in 
modo completamente automatico in una frazione di 
secondo, proteggendo gli occupanti nel miglior 
modo possibile grazie ad un sistema integrato di 
rollbar attivi. I profi li di protezione vengono sbloccati 
entro 0,25 secondi e si alzano completamente. Il 
sistema è attivo sia a capote aperta che chiusa. 

MOTORI E SICUREZZA

ALLARME ANTIFURTO “PLUS”    | O 
L’allarme antifurto completo di sistema di 
sorveglianza dell’abitacolo reagisce per mezzo 
di sensori a manomissioni del cofano motore, 
delle porte e del portellone posteriore, sia con 
capote chiusa che aperta.  

REGOLAZIONE DEGLI ABBAGLIANTI “LIGHT 

ASSIST”    | O 
Il sistema di regolazione degli abbaglianti “Light 
Assist” riconosce i veicoli che ti precedono e quelli 
provenienti dalla direzione opposta e provvede 
automaticamente a commutare le luci da 
abbaglianti ed anabbaglianti e viceversa, offrendo 
maggiore comfort e sicurezza nei percorsi notturni. 

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O 

1) I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di 
CO2 vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle 
direttive (Euro 5: VE [CE] 715/2007, Euro 6: VE [EC] 715/2007 nelle 
versioni attualmente in vigore). Avviso conforme alla direttiva 1999/94/
CE nella versione attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si 
riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte della presente 
offerta, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie 
tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un 
veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente di carburante, 
specifico del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri 

fattori non di natura tecnica. Il CO2 è il gas di serra maggiormente 
responsabile del riscaldamento della terra. È disponibile una guida sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, contenente i dati relativi 
a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente 
presso tutti i punti vendita nell’Unione Europea.     
2) Questa vettura è provvista di filtro diesel antiparticolato regolato. Il 
filtro diesel antiparticolato è un sistema che si autorigenera 
continuamente. In casi eccezionali può rivelarsi necessario adeguare il 
proprio comportamento di guida a tale sistema. Per informazioni puoi 
rivolgerti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia.

MOTORI 1.2
77 kW 
(105 CV) 
TSI

1.4
90 kW 
(122 CV) 
TSI

1.6
77 kW
(105 CV)
TDI2)

2.0
103 kW
(140 CV)
TDI2) 

Consumo di 
carburante, l/100 km1) 

Con cambio meccanico:
interurbano/extraurbano/combinato
Con cambio a doppia frizione DSG:
interurbano/extraurbano/combinato

6 rapporti
7,3/5,1/5,9 
–

6 rapporti
8,4/5,3/6,4 
7 rapporti
8,0/5,4/6,4

5 rapporti 
5,6/4,3/4,8
–
–

6 rapporti 
5,4/4,1/4,5
6 rapporti 
6,1/4,5/5,1

Emissioni di CO2 
combinato, g/km1)

Con cambio meccanico:
Con cambio a doppia frizione DSG:

139
–

149
147

125
–

119
134
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12 I ACCESSORI 

ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®.
Volkswagen – da generazioni un marchio che è sinonimo di qualità, sicurezza ed innovazione. Un marchio che ha fatto storia e tendenza, un marchio che ispira fiducia 
a milioni di persone in tutto il mondo. Per quanto lo standard possa essere elevato, noi partiamo al di sopra di esso e puntiamo ancora più in alto. Con i migliori materiali, 
le ultime tecnologie produttive ed una lavorazione accurata. Per rendere ancora migliore un prodotto già ottimo.

APPENDIABITI ORIGINALE VOLKSWAGEN

Per un aspetto impeccabile. Agganciato semplicemente al 
poggiatesta della vostra vettura, l’appendiabiti protegge dalle 
pieghe il vostro vestito durante il viaggio d’aff ari o nel percorso in 
macchina fi no al concerto – per farvi fare sempre bella fi gura.
Codice 00V 061 127

BOX TERMICO PER VIVANDE 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 25 litri 
ed off re la possibilita di trasportare in posizione verticale anche 
bottiglie da 2 litri. L’alimentazione a 12 Volt in macchina oppure a 
230 Volt in casa provvede alla giusta temperatura. La protezione 
per il mantenimento dello stato di carica della batteria nonché un 
coperchio isolante supplementare in sostituzione del coperchio 
refrigerante completano il sistema.
Codice 000 065 400B

PORTARIFIUTI CLEAN SOLUTION ORIGINALE VOLKSWAGEN

Per mantenere l’abitacolo piu pulito ed ordinato: il pratico 
portarifi uti viene semplicemente fi ssato al supporto del 
poggiatesta dei sedili anteriori e puo essere staccato in un attimo. 
Il sacchetto portarifi uti aiuta a mantenere la vettura piu 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 50 sacchetti.
Codice 000 061 107 
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ACCESSORI I 13

SET PEDALIERE ORIGINALE VOLKSWAGEN

Pedaliere antisdrucciolo in acciaio spazzolato con rivestimento
in gomma. Set completo di pedale dell’acceleratore elettronico.
Codice 1K1 064 200  per cambio meccanico 

(senza illustrazione)
Codice 1K1 064 205  per cambio automatico e DSG

CERCHIO IN LEGA “VISION” ORIGINALE VOLKSWAGEN 
Misura cerchio: 7 J x 17", ET 54, LK 5/112
Pneumatico: 225/45 R17
Colore: nero, lucido brillante
Codice 1K5 071 497 041

PORTAFOGLIO DA UOMO ORIGINALE VOLKSWAGEN

Il portafoglio di accurata lavorazione in pelle, colore nero o
marrone, off re diversi scomparti per le tue carte di credito, i 
tuoi documenti ed il denaro in contante. Un dettaglio dal design 
inconfondibile: la fi nissima realizzazione del logo Volkswagen in una 
raffi  nata lavorazione tipo fi ligrana.
Codice 3D0 087 400 GOW  Marrone
Codice 3D0 087 400 APG   Nero
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14 I MOBILITY 

VOLKSWAGEN MOBILITY.
È LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO A RENDERE SPECIALE OGNI GIORNO.

Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui un diritto 

fondamentale: la libertà di movimento. Golf Cabriolet continua a superare ogni barriera 

offrendo alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a 

speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen 

garantisce sul mercato la stessa versione allestita. Affi nché l’emozione di essere alla 

guida di una Volkswagen possa essere uguale per tutti. 

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia 

gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma 

Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. 
Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze specifi che del cliente.

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Codice comunitario 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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SERVICE I 15

UN BUON SERVIZIO NON HA LIMITI.

AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi 
sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti 
potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

SERVICE.
Il Service Volkswagen è un compagno di viaggio su cui potete sempre contare. La qualità del servizio in Italia è garantita da una Rete capillare di 

Centri di assistenza organizzati con ben 7.000 addetti. I migliaia di Centri nel mondo sono continuamente aggiornati grazie ad un costante 

programma di formazione e addestramento.

SERVIZIO MOBILITÀ.
In caso di panne o incidente, potete contare sulle prestazioni del Servizio Mobilità Volkswagen, che prevede: - Centrale Operativa 24 ore su 24 

- Soccorso sul luogo della panne - Traino fino all’officina Volkswagen più vicina - Auto sostitutiva (max 3 giorni), in alternativa pernottamento o possibilità 

di proseguire il viaggio con treno o altro mezzo. (Per ulteriori informazion e condizioni generali e le altre prestazioni di tale servizio vi preghiamo di consultare la documentazione di bordo).

GARANZIA DI 3 ANNI PER ANOMALIE DI VERNICIATURA E DI 12 ANNI PER CORROSIONE PASSANTE.
Anche se l’eventualità è decisamente rara, se nei primi 3 anni di vita la vostra Golf Cabriolet dovesse presentare qualche inconveniente alla vernice della carrozzeria dovuto a irregolare 

verniciatura, saremo noi a sostenerne i costi di ripristino. E ci comporteremo nello stesso modo, alleviandovi il disagio, se dovessero verificarsi corrosioni passanti nei primi 12 anni di vita 

della vostra Golf Cabriolet. Unica condizione è che la vettura venga curata secondo le norme di uso e manutenzione. E poi, ogni Volkswagen è costruita in modo intelligente. Pensate, in 

caso venga danneggiata la carrozzeria, si possono sostituire solo le parti realmente danneggiate, senza alterare la struttura e le caratteristiche di sicurezza Volkswagen.

SERVIZIO RICAMBI.
Offre tempestività e prezzi controllati in tutta Italia. Potete rivolgervi a centinaia di magazzini che fanno capo a due Centri di Distribuzione Ricambi tra i più moderni d’Europa. 

Nella gran parte dei casi è garantita la disponibilità e la consegna delle parti di ricambio Volkswagen già in 24 ore.  In più, potete contare su un vasto assortimento di motori e ricambi 

revisionati direttamente dal Costruttore. Il che significa: riparazioni a costi contenuti, con garanzia secondo le normative europee sulle parti impiegate senza limite chilometrico, 

esattamente come per le parti di ricambio nuove. 

SERVIZIO ACCESSORI.
Se poi volete migliorare la funzionalità, valorizzare l’estetica o aumentare il comfort della vostra Golf Cabriolet, potete avvalervi della ricca gamma della Linea Accessori Volkswagen. 

E, naturalmente, per un montaggio a regola d’arte rivolgetevi alle aziende della Rete Volkswagen.

FINANZIAMENTI E LEASING VOLKSWAGEN BANK.
Volkswagen Bank, la finanziaria della Volkswagen, mette a vostra disposizione le formule più semplici e vantaggiose per un finanziamento. Soluzioni classiche e innovative si affiancano al leasing 

per soddisfare tutte le vostre esigenze d’acquisto. I migliori consulenti vi aspettano nei punti vendita di tutta Italia per guidarvi e assistervi nella scelta della migliore soluzione finanziaria.
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