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In un luogo unico e speciale come la 

Manifattura di Vetro a Dresda 

Nuova Phaeton viene realizzata in 

una combinazione unica di cura 

artigianale e perfezione tecnologica.  
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Di nuovissima concezione e, nel tempo stesso, di grande familiarità: la Nuova Phaeton 

“parla” un linguaggio delle forme che è senza tempo. Il frontale tipicamente Volkswagen 

affascina con linee orizzontali decise, caratterizzate dall’elegante gioco di contrasti tra 

elementi cromati satinati e brillanti, che conferiscono alla vettura un look di grande 

nonchalance. Design dal valore aggiunto, espresso in modo esemplare dalla griglia di 

conformazione “tridimensionale”, perfettamente integrata nel frontale e contornata 

armoniosamente dai proiettori Bi Xeno e dalle luci diurne a LED. 
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La coda della Nuova Phaeton completa con le sue 

proporzioni lo stile classico e carismatico della vettura. 

Come le luci diurne, i fari fendinebbia e gli indicatori 

direzionali, anche il gruppo ottico posteriore si presenta 

nell’attualissima tecnologia a LED, conferendo alla 

Phaeton un’immagine grafica inconfondibile, di giorno e 

di notte, che esprime in ogni momento tutta la modernità 

della Nuova Phaeton. 
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Il principio che caratterizza una grande 

vettura: ogni dettaglio viene curato con 

la stessa attenzione rivolta all’insieme – 

e si vede. 
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Amore per il dettaglio ad ogni sguardo: nella 

Nuova Phaeton scopri innumerevoli esempi di 

elevata qualità di lavorazione. L’orologio 

analogico con profilo cromato, integrato 

proprio al centro della strumentazione di 

bordo, rappresenta già da solo un elemento di 

grande finezza e classica eleganza.
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Gli inserti in legno coprono 

le bocchette di ventilazione 

del Climatronic a 4 zone. Si 

alzano temporaneamente, come 

un sipario, per consentire di 

raggiungere rapidamente la 

temperatura desiderata, e, tramite 

alimentazione d’aria indiretta, 

rendono la climatizzazione 

dell’interno praticamente priva di 

correnti d’aria.

Il portellone della Nuova Phaeton 

si apre e si chiude premendo 

semplicemente un tasto. Osserva da 

vicino questo piccolo capolavoro 

della meccanica: cerniere in alluminio 

forgiato e lucidato, talmente eleganti 

da conferire quel tocco in più ad un 

“semplice” vano bagagli.  
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Uno dei locali più affascinanti della Manifattura di Vetro è il 

cosiddetto Atelier. Qui presentiamo i tessuti, i tipi di cuoio e di legno 

utilizzati nell’equipaggiamento delle vetture. Qui la qualità finissima 

si può toccare con la mano, percepire con i sensi. Allestiamo 

l’interno della tua Phaeton con questi materiali pregiati, come la 

vuoi tu. I materiali, in gran parte lavorati a mano e perfettamente 

coordinati, conferiscono all’abitacolo un’atmosfera inconfondibile di 

lusso, stile e comfort.  

Per il piacere di guida nulla è più importante del comfort di 

seduta, un comfort che nella Nuova Phaeton raggiunge un livello 

quasi ineguagliabile. Con i sedili a 18 vie, il conducente può 

trovare l’ergonomia perfetta per una guida all’insegna della 

massima sicurezza.

Un interno prezioso 

come il tempo 

che vi trascorri. 
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Nella Nuova Phaeton l’impianto di 

climatizzazione a 4 zone di serie 

consente di regolare il clima in 

modo “personalizzato” per ognuno 

dei quattro posti esterni. I sedili 

sono rivestiti di serie con un tessuto 

tipo cachemire, di eccezionale 

morbidezza ed eleganza. A 

richiesta sono disponibili diverse 

varianti di rivestimenti in pelle 

oppure il pacchetto “Premium” per 

i sedili posteriori; in questo caso i 

poggiatesta ed i supporti lombari 

sono a regolazione elettrica, ed i 

due sedili posteriori dispongono 

di funzione di riscaldamento e 

climatizzazione, oltre alla funzione 

di massaggio, che ti aiuta a trovare 

il vero relax. Phaeton è disponibile   

anche in versione a passo lungo.  

1
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Un’acustica da sogno: la perfetta 

insonorizzazione all’interno della 

Phaeton in sintonia con il sistema 

audio “DYNAUDIO Temptation". 

L’impianto comprende un 

modernissimo set di altoparlanti 

dell’ultima generazione, perfettamente 

coordinato con bassi precisi, toni medi 

naturali e toni alti di eccezionale 

nitidezza, studiati nel minimo dettaglio 

che, uniti ad un amplificatore digitale 

dalla potenza di 1.000 Watt, ne fanno 

un capolavoro di acustica.

Il sistema multimediale High-End Volkswagen Exclusive 

dispone di due display nei poggiatesta anteriori ed un 

changer CD da 6 CD collocato nel vano bagagli. Il sistema, 

MP3 compatibile, consente il collegamento a fonti esterne 

come consolle di giochi. Il comando avviene tramite un 

sistema a raggi infrarossi oppure direttamente attraverso i 

tasti sul monitor.  

2
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*L’utilizzo (optional) dei servizi online (ricerca e presentazione di immagini satellitari direttamente da Internet) richiede la predisposizione per il telefono cellulare Premium nonché un cellulare collegato con capacità rSAP in analogia all’elenco di compatibilità comunicato da Volkswagen, con 
contratto di radiotrasmissione e opzione dati. L’utilizzo dei servizi online comporta dei costi supplementari (tari  e speci  che del contratto personale di radiotrasmissione, Volkswagen consiglia la predisposizione di un  at rate dati). Per maggiori informazioni e dettagli rivolgiti al tuo Centro 
Assistenza Volkswagen oppure al tuo provider Internet o di telefonia mobile. L’o  erta dei servizi online vale solo per alcuni paesi selezionati, per sapere di più sulla disponibilità e le date di attivazione previste rivolgiti sempre al tuo Centro Assistenza Volkswagen. Si fa esplicitamente presente 
che Volkswagen non può garantire la disponibilità costante dei servizi online, in quanto tali servizi vengono resi disponibili da terzi. A seconda della rete l’utilizzo di servizi online e di immagini satellitari può essere soggetto a restrizioni regionali nel tra   co telefonico e di trasmissione dati.  

La predisposizione per il telefono cellulare “Premium" con 

tecnologia Bluetooth® (remote SIM Access Profile, rSAP) 

consente la trasmissione particolarmente veloce dei dati 

UMTS tramite il modulo del telefono. A richiesta può 

essere abbinata ad un auricolare di comando/ascolto 

Bluetooth®, versatile come un cellulare e, nel tempo 

stesso, facile da usare come un comune telefono. Ogni 

funzione avviene, comodamente, tramite il riconoscimento 

vocale o il sistema Infotainment. 

Il fascino della tecnica: il nuovo sistema di radio-navigazione “RNS 810", 

completo di predisposizione per l’utilizzo di servizi Online* ti consente, 

per la rappresentazione delle mappe di navigazione, l’accesso online 

alle immagini satellitari Google. La ricerca locale Google 

online di destinazioni specifiche offre la massima attualità e tante 

informazioni in più. Un’ulteriore novità è costituita dal rilevamento della 

segnaletica per il traffico: un limite di velocità – anche in caso di pioggia 

oppure solo per sistemi trainati, viene registrato tramite videocamera, 

confrontato con i dati di navigazione ed infine segnalato sul display, se 

rilevante per il tuo percorso.
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Comfort che non ha prezzo: un semplice percorso da un luogo all’altro si trasforma, nella Nuova Phaeton, in un momento affascinante 

di silenzio, relax e pace. A richiesta vi sono gli innovativi sistemi di assistenza che offrono grande supporto al conducente, come ad 

esempio, il controllo automatico della distanza ACC con il sistema di ricognizione “Front Assist”, la regolazione dinamica dei fari 

abbaglianti “Dynamic Light Assist” oppure il sistema di assistenza al cambio di corsia “Side Assist”. Grazie alla sospensione 

pneumatica a regolazione elettronica la vettura marcia in modo particolarmente morbido ed elegante. I movimenti bruschi – ad 

esempio in curva, nell’accelerazione o in caso di frenate decise – sono ridotti ad un minimo appena percepibile. All’occorrenza 

l’assetto può anche essere rialzato, per abbassarsi automaticamente a velocità elevata al fine di ridurre la resistenza all’aria. Ogni 

Phaeton dispone, inoltre, della trazione integrale “4MOTION” che adegua la distribuzione della coppia motrice in millesimi di 

secondi alle condizioni su strada, facendo sì che il veicolo rimanga in assoluta sicurezza anche nei momenti di guida più critici. 

2

VW_PHAETON.indd   23 29/10/10   16:53



Grazie alla loro potenza e supremazia 

tecnologica anche i motori della Nuova Phaeton 

mostrano grande stile ed esperienza. Ciò vale 

per il V6 TDI Diesel, estremamente silenzioso, il 

propulsore V8 con il suo sound inconfondibile e, 

dulcis in fundo, per la Phaeton W12 con il 

propulsore a 12 cilindri più compatto del mondo. 

Tutte le motorizzazioni sono munite di serie con il 

cambio automatico Tiptronic, che cambia le 

marce in modo quasi impercettibile adeguando il 

passaggio da una marcia all’altra con grande 

precisione al tuo stile di guida del momento. 

V6 TDI: consumo di carburante, l/100 km 

interurbano 11,6/extraurbano 6,7/combinato 

8,5/ emissioni di CO2, combinato 224. 

V8: consumo di carburante, l/100 km interurbano 

18,2/extraurbano 9,2/combinato 12,5/CO2 

emissioni, combinato 290. 

W12: consumo di carburante, l/100 km 

interurbano 21,4/extraurbano 10,5/combinato 

14,5/ emissioni di CO2, combinato 348. 
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La Nuova Phaeton: 

sinonimo d’eccellenza nella 

costruzione automobilistica 

e per la prerogativa di 

migliorarla sempre di più. 

2
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Per Nuova Phaeton la base di partenza, è già 

perfezione. L’impianto di climatizzazione a 

4 zone Climatronic (di serie) consente di 

impostare il clima “personale” ideale per 

ognuno dei quattro sedili esterni, 

climatizzando, inoltre, l’abitacolo in modo 

indiretto, praticamente senza correnti 

d’aria. I listelli in legno che coprono le 

bocchette d’aria, si aprono solo con 

l’aerazione più intensa offrendo uno dei 

tanti piccoli “spettacoli” di classe che 

rendono la Phaeton così speciale. 

I sedili sono rivestiti di serie con un tessuto 

morbido tipo cachemire, di elevata qualità 

ed eleganza. A richiesta sono disponibili 

anche diversi rivestimenti in pelle. La parte 

posteriore della Nuova Phaeton offre 

comfort e sicurezza per tre passeggeri. 

Se il posto centrale rimane libero, il 

bracciolo ribaltabile offre ulteriore spazio 

con un ampio vano portaoggetti completo 

di porta-bevande che compare premendo 

l’apposito tasto integrato. Maggiore comfort 

ancora viene proposto dal pacchetto 

opzionale per i sedili posteriori “Premium”, 

con poggiatesta e supporto lombare a 

regolazione elettrica per i due sedili esterni. 

Il pacchetto prevede, inoltre, le funzioni di 

riscaldamento e climatizzazione nonché la 

funzione di massaggio per i sedili anteriori 

ed i due sedili posteriori esterni. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Gli specchietti retrovisori esterni, elettricamente reclinabili, possono essere riscaldati 

separatamente e dispongono di indicatori direzionali a LED e di illuminazione del campo 

integrata. 

W 2 W 2 PLDi serie nel modello a 4 posti.

Un frontale dalla grande espressività rivela l’arte artigianale e la passione con cui è stata creata la 

Nuova Phaeton. Il gruppo ottico si integra perfettamente con la griglia del radiatore creando un 

frontale generoso e di grande imponenza. I proiettori Bi-Xeno sono contornati da profili neri e 

l’affascinante gioco di elementi cromati satinati e brillanti conferisce alla griglia del radiatore un 

look di particolare finezza.

Esterno.

Un design senza tempo, in un mondo in cui il design muta continuamente. La silhouette classica delle grandi limousine è leggendaria e la Nuova 

Phaeton ne porta avanti la tradizione come nessun’altra automobile. Possiamo prometterti questo: prova ad osservare con attenzione questa vettura a 

distanza di anni. Scoprirai che non avrà perso nulla della sua eleganza e forza imponente. Scoprirai una vettura senza tempo non solo nella linea, ma 

anche nella straordinaria perfezione di lavorazione, caratterizzata da linee di congiunzione perfette, armoniose e di grande finezza.
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Il parabrezza riscaldabile (senza 

illustrazione) Tramite un tasto nella consolle 

centrale vengono attivati i finissimi fili di 

riscaldamento all’interno del vetro. Senza 

compromettere la visuale, impediscono 

l’appannamento del parabrezza e servono 

anche per sbrinare il vetro nella stagione più 

fredda.  

La tradizione coniuga l’innovazione. La parte posteriore della Nuova Phaeton, caratterizzata da 

superfici dalle linee classiche e proporzioni imponenti si veste di un look moderno con le luci 

posteriori oscurate, di nuovissima tecnologia a LED, che conferiscono un valore aggiunto ed 

uno stile attuale alla coda della vettura. Le luci a LED migliorano la visibilità e creano, nel tempo 

stesso, una grafica d’illuminazione dalla connotazione inconfondibile sia di giorno che di notte. 

Il tettuccio in vetro scorrevole/reclinabile 

a comando elettrico con deflettore 

integrato. 

Il vetro isolante provvede ad un piacevole clima all’interno della vettura, riducendo l’eccessivo 

calore dell’abitacolo a temperature esterne elevate e creando un clima di benessere per i 

passeggeri. Nell’utilizzo di un impianto di climatizzazione si riduce, inoltre, il consumo di 

carburante, in quanto l’energia richiesta per raggiungere la temperatura desiderata all’interno 

della vettura è notevolmente ridotta.

Il tettuccio solare scorrevole/reclinabile: le cellule solari integrate alimentano l’impianto di 

ventilazione anche a motore spento, abbassando in modo notevole, nelle giornate calde, la 

temperatura all’interno della vettura.

W W  PL V8 V8 PL

V8 PLW  PL V6 PL

Con questa versione il vano porta-occhiali nella consolle del 
padiglione non è disponibile. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Quattro cerchi in lega “Impression”, 7½ J x 17", pneumatici 235/55 R 17, verniciati nel colore 

argento Sterling.

Cerchi in lega.

Importanti quanto le scarpe che accompagnano l’abito: il cerchio in lega che arricchisce ulteriormente la Nuova Phaeton. La scelta è vasta e 

spazia dalla versione sportiva e dinamica a quella elegante dallo stile classico. Siamo a tua disposizione per una consulenza personalizzata 

nella sede della Manifattura di vetro dove potrai prendere in visione anche i cerchi originali. 

V6 PLV8 PLV8Non per W12/W12 a passo lungo.

Quattro cerchi in lega “Helios”, 8½ J x 19", pneumatici 255/40 R 19, verniciati nel colore 

argento Sterling.

Non disponibile in abbinamento con la ruota di scorta pronta per l’uso.
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Quattro cerchi in lega “Dynamic”, 

7½ J x 18", pneumatici 235/50 R 18, verniciati 

nel colore argento Sterling.

Quattro cerchi in lega “Innovation”, 

8½ J x 18", pneumatici 255/45 R 18, 

verniciati nel colore argento Sterling.

Quattro cerchi in lega “Performance”, 

8½ J x 18", pneumatici 255/45 R 18, lucidi 

brillanti, interstizi tra le razze in color 

antracite.

Quattro cerchi in lega “Spirit”, 8½ J x 18", 

pneumatici 255/45 R 18.

Quattro cerchi in lega “Experience”, 

8½ J x 18", pneumatici 255/45 R 18, 

verniciati nel colore argento Sterling.

W 2 W 2 PL

Quattro cerchi in lega “Aristoteles”, 

8½ J x 18", pneumatici 255/45 R 18, cerchio 

a superficie lucida brillante.

Quattro cerchi in lega “Serres”, 8½ J x 19", 

pneumatici 255/40 R 19, verniciati nel 

colore argento Sterling. Per W12 con 

pneumatici 245/55 R 19.

Quattro cerchi in lega “Omanyt”, 9 J x 19", 

pneumatici 255/40 R 19, bordo del cerchio 

lucido brillante.

Non disponibile in abbinamento con la ruota di scorta.
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Interno.

Per l’interno della Nuova Phaeton vengono utilizzati solo i nostri “materiali” migliori: forza innovativa, passione e l’amorevole cura del lavoro a 

mano. Le tecnologie all’avanguardia, i legni pregiati più classici e la lavorazione accurata che non trascura il minimo dettaglio sono perfettamente 

coordinati per formare un’insieme di grande stile, un interno dall’atmosfera accogliente. Per il lusso che fa la differenza. 

Dietro al volante della Nuova Phaeton il comfort acquista improvvisamente la connotazione di un gesto familiare, di una cosa che si usa da sempre, in modo spontaneo, naturale, intuitivo, come le 

tante funzioni ed i sistemi dal comando semplice che caratterizzano la Nuova Phaeton. I comandi del nuovo volante multifunzionale oppure quelli della console centrale, disposti in modo ottimale 

e di facile lettura. Gli strumenti tondi dalla conformazione classica si presentano ben coordinati, integrati alla perfezione dal display multifunzionale con schermo a colori, che fornisce al 

conducente le indicazioni di navigazione ed i dati sui parametri più importanti, come ad esempio la velocità media, la pressione dei pneumatici, il consumo di carburante attuale e quello medio. 

L’unità Infotainment nella console centrale dispone di un display touchscreen da 8 pollici e ti permette di selezionare i tuoi brani musicali preferiti e persino i film. Come puoi vedere, ogni 

informazione viene colta a prima vista. Ogni tasto, ogni sezione del menu si trova esattamente nel punto dove, intuitivamente, te lo aspetti. Lasciando spazio a generose superfici in legno pregiato, 

elementi cromati brillanti, finissimi rivestimenti in pelle e, non per ultimo, al dettaglio forse più amato della strumentazione di bordo nella Phaeton: l’orologio digitale, dall’eleganza senza tempo. 
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I sedili anteriori con regolazione a 18 vie dispongono di funzione elettronica di massaggio e 

supporto lombare attivo. A richiesta la muscolatura della schiena riceve nella zona lombare un 

delicato massaggio. Attraverso un ventilatore separato il sedile viene inoltre ventilato, a seconda 

dell’impostazione, con aria fresca o calda, ben temperata. Ulteriori possibilità di impostazione 

per la parte superiore dello schienale e la profondità di seduta nonché i poggiatesta a regolazione 

elettronica rendono il comfort di seduta perfetto. 

Nei sedili anteriori con regolazione a 12 vie la 

seduta, l’inclinazione di seduta e schienale, il 

supporto lombare e la profondità possono 

essere regolati elettricamente e in tutta 

comodità con l’unità di comando collocata 

sul lato esterno del sedile. 

A seconda del colore del rivestimento scelto 

per il sedile il padiglione è disponibile, oltre 

alla tonalità grigio cristallo, anche nel colore 

antracite. 

W 2 W 2 PLV6 PLV8 PL Solo in abbinamento con gli equipaggiamenti in pelle.Di serie nella versione a passo lungo. 

Il rivestimento completo in pelle “Sensitive 

Classic Style” in abbinamento ai sedili 

anteriori con regolazione a 18 vie 

comprende la parte superiore ed inferiore 

della strumentazione di bordo, il retro dei 

sedili anteriori nonché, all’interno delle 

portiere, i rivestimenti, i braccioli, le 

maniglie ed i vani portaoggetti. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Il nuovo volante multifunzionale in pelle 

scalda le mani nella giornate più fredde.

Dispone di tasti di comando integrati per 

la radio, il cellulare, il display 

multifunzionale, il comando vocale e 

l’impianto di controllo della velocità.

Il pacchetto legno superiore: che l'essenza sia “Eucalipto”, “Pioppo”, “Vavona” o “Radica di noce” – questo pacchetto crea un ambiente di 

grande finezza e comprende, in più, inserti di legno nelle maniglie nonché un secondo listello in legno nei braccioli delle portiere. 

Il nuovo volante multifunzionale in pelle 

con corona in legno trasmette tutta la 

qualità ed eleganza della Nuova Phaeton. I 

tasti di comando integrati ti consentono 

di azionare tantissime funzioni 

direttamente dal volante. 

W 2 W 2 PL

Solo in abbinamento con i sedili anteriori riscaldabili o gli 
equipaggiamenti in pelle ed il pacchetto.
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Motori

 kW (  CV)

V  MOTION )

 kW (  CV)

W  MOTION )

 kW (  CV)

V  TDI ) MOTION )

Consumo di carburante, l/  km ) Con cambio automatico: 6 marce 5 marce 6 marce

 Interurbano 18,2 21,4 11,6

 Extraurbano 9,2 10,5 6,7

 Combinato 12,5 14,5 8,5

Emissioni di CO  combinato, g/km ) Con cambio automatico: 290 348 224

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.  2) Vale anche per il 
modello a passo lungo.  3) Questa vettura è provvista di filtro diesel antiparticolato. Il filtro diesel antiparticolato è un sistema che si autorigenera continuamente. In casi eccezionali può rivelarsi necessario adeguare temporaneamente il proprio comportamento di guida a tale 
sistema. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.

Consumo ed emissioni di CO .

Motorizzazioni, assetto e cambio.

Durante il processo di produzione della Nuova Phaeton c’è un momento molto particolare nella manifattura di vetro: il cosiddetto 

“matrimonio”, cioè l’assemblaggio della carrozzeria con il telaio. È l’ultimo momento in cui è possibile vedere interamente il propulsore ed il 

telaio. Poi resta “solo” lo stupore di quanto queste tecnologie possono rendere in marcia.
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Solo una trasmissione dalla potenza perfettamente coordinata riesce a trasformare le virtù di 

un grande motore in comfort e piacere di guida. Nella Nuova Phaeton questo viene reso 

possibile ad esempio grazie alle sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica di serie, 

che si adeguano con precisione ad ogni situazione di guida. Alle velocità più elevate l’assetto 

viene ribassato, mentre sui terreni dissestati l’assetto viene rialzato.

Nella modalità comfort l’assetto morbido assicura un viaggio confortevole, nei percorsi veloci 

con curve l’assetto viene automaticamente regolato in modo più rigido, per aumentare la 

stabilità di guida. L’assetto è corredato, inoltre, di una regolazione di livello automatica che 

riconosce e compensa le differenze di peso del veicolo. Per incrementare la forza trainante e 

di avanzamento, in particolare in condizioni di tempo avverse, la Nuova Phaeton dispone di 

serie della trazione integrale 4MOTION che provvede, tramite un differenziale Torson molto 

sensibile, ad adeguare la forza di trazione di ogni ruota, in millesimi di secondi alle 

condizioni di strada, aumentando notevolmente la sicurezza e assicurando alla Nuova 

Phaeton un eccezionale comfort di guida.

La Nuova Phaeton V8 ti offre l’irresistibile 

“sound” e la grande maestosità di un 

propulsore a 8 cilindri. Con 246 kW (335 CV) 

di potenza dalla cilindrata di 4,2 litri ed una 

coppia di 430 Nm a 3.500 giri la Nuova 

Phaeton V8 accelera in soli 6,9 secondi da 0 

a 100 km/h, colpendo dritto al cuore ogni 

appassionato di automobili. 

Con il propulsore a 12 cilindri più compatto 

del mondo la Nuova Phaeton W12 si 

presenta da vera regina delle limousine di 

lusso. Cilindrata da 6 litri, coppia di 331 kW 

(450 CV) con 560 Nm portano questa 

berlina ad una accelerazione di appena 6,1 

secondi da 0 a 100 km/h. A 250 km/h 

l’accelerazione viene limitata 

elettronicamente, senza togliere nulla al 

piacere di guida della Nuova Phaeton W12. 

La Nuova Phaeton V6 TDI coniuga il grande 

lusso con valori di consumo ed emissioni 

molto contenuti. Il propulsore diesel 

estremamente silenzioso raggiunge 176 kW 

(240 CV), mettendo a disposizione una 

coppia di ben 500 Nm. L’enorme potenza 

disponibile già nel range di coppia a basso 

regime riduce, inoltre, il consumo di 

carburante ed i rumori di marcia. 
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Per informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 37.

Ogni modello della Nuova Phaeton dispone di serie del cambio automatico Tiptronic. Ad 

adeguare il sistema in modo ottimale al tuo stile di guida ci pensa un programma dinamico di 

cambio marcia, che coordina i momenti di cambio con precisione al tuo stile di guida del 

momento. 

All’occorrenza la sospensione pneumatica a regolazione elettronica alza l’assetto fino a 25 

mm, assicurando anche sui terreni più sconnessi il massimo comfort di guida. A velocità 

elevata l’assetto si abbassa automaticamente fino a 15 mm, al fine di ridurre al massimo la 

resistenza all’aria. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

I proiettori Bi-Xeno con luce in curva adattiva a LED e luce diurna a LED dispongono di piccoli motori che orientano i fari sempre nella direzione 

di guida, migliorando l’illuminazione della corsia e, in particolare, del ciglio della strada nelle curve. Nella svolta viene attivata anche la luce statica 

a LED che assicura maggiore visibilità nella zona immediata adiacente al veicolo. Una luce diurna a LED si attiva automaticamente all’avviamento 

della vettura.  

Sicurezza.

Nella Nuova Phaeton comfort e sicurezza vanno di pari passo grazie al generoso pacchetto di sicurezza che ti assicura un piacere di guida 

all’insegna della massima sicurezza. Il pacchetto comprende tecnologie che aiutano a prevenire collisioni e vari sistemi di sicurezza passiva, 

che offrono la massima protezione ai passeggeri nel caso di un impatto. 

Nel parabrezza è integrata una 

videocamera multifunzionale che rileva i 

segnali e le immagini per la ricognizione 

della segnaletica stradale o per il sistema di 

regolazione dinamica degli abbaglianti. Il 

modulo comprende anche il sensore della 

pioggia (di serie). 
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Nella Nuova Phaeton i fari fendinebbia dal design inconfondibile funzionano a tecnologia 

LED offrendo un’illuminazione molto più efficiente rispetto alle comuni lampadine a 

fluorescenza.

Il sistema di controllo della distanza aiuta il 

conducente nelle manovre di parcheggio 

segnalando lo spazio rimanente anteriore e 

posteriore che lo separa da altri veicoli o 

ostacoli. Il sistema informa il conducente 

con segnali ottici ed acustici. 

Quando si tratta di comfort, la Nuova Phaeton supera letteralmente se stessa. Un esempio: la 

nuova regolazione dinamica degli abbaglianti “Dynamic Light Assist” impedisce 

l’abbagliamento degli altri utenti al traffico a fari abbaglianti attivati. Una videocamera 

integrata nel parabrezza riconosce i veicoli che ti precedono e quelli provenienti dalla 

direzione opposta e maschera questa zona in modo mirato. La regolazione dinamica degli 

abbaglianti “Dynamic Light Assist” può essere attivata su strade senza illuminazione stradale 

nonché a velocità a partire da ca. 60 km/h.

In caso di collisione/tamponamento della 

parte posteriore della vettura i poggiatesta 

attivi con funzione AKS si muovono 

automaticamente in avanti, per anticipare il 

colpo subito alla testa, riducendo in questo 

modo il rischio di un trauma da torsione. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Con le funzioni “Coming home” e “Leaving home” la Nuova Phaeton non solo ti conduce fino a casa in assoluta sicurezza, ma ti “accompagna” 

anche fino alla porta. I fari anteriori, le luci posteriori ed i fari integrati negli specchietti retrovisori esterni illuminano l’area attorno alla vettura 

fino a quattro minuti dopo la chiusura o l’apertura del veicolo, rendendo la salita e la discesa più sicura e confortevole.

Il portellone del vano di carico ad apertura 

e chiusura elettronica può essere 

comandato dall’interno, grazie al sistema 

integrato di motorizzazione elettrica, 

direttamente dalla strumentazione di 

bordo della vettura.

Comfort.

Dai piccoli elementi di comfort alle grandi tecnologie all’avanguardia – sono tante le cose che rendono la guida più piacevole e la Nuova 

Phaeton è una delle poche automobili che unisce in sé tutto questo, con un comfort che va ben oltre il piacere di guida. Un’ampia serie di 

sistemi di assistenza supporta il conducente in qualsiasi situazione di guida rendendo ogni viaggio più confortevole per tutti i passeggeri ma, 

soprattutto, molto più sicuro.

W 2 W 2 PL
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La tendina parasole ad azionamento elettrico per il lunotto è disponibile separatamente 

oppure in abbinamento alle due tendine parasole a comando manuale per i finestrini laterali 

posteriori. Grazie alla particolare struttura del tessuto le tendine trasformano i raggi diretti del 

sole in una luce soffusa senza compromettere la visuale. 

Le tendine da sole integrate a comando 

manuale per i finestrini laterali posteriori 

proteggono i passeggeri dall’irradiazione 

diretta del sole. 

La predisposizione per il telefono cellulare “Premium” con tecnologia Bluetooth® (Remote 

SIM Access Profile/rSAP, Hands-Free-Profile) consente la trasmissione particolarmente veloce 

dei dati UMTS tramite il modulo del telefono. A richiesta può essere abbinata ad un auricolare 

di comando/ascolto Bluetooth®, versatile come un cellulare e, nel tempo stesso, facile da usare 

come un comune telefono. Ogni funzione avviene, comodamente, tramite il riconoscimento 

vocale o il sistema Infotainment. 

Gli specchietti di cortesia per i passeggeri 

posteriori sono integrati nel padiglione 

della vettura.

Le leve del cambio collocate al piantone 

dello sterzo rendono il comando Tiptronic 

particolarmente ergonomico e consentono 

il cambio marce manuale, molto simile a 

quello utilizzato dai piloti di formula 1.

Il sistema di controllo della pressione dei 

pneumatici (senza illustrazione) informa il 

conducente, tramite lo schermo del display 

multifunzionale, di un’eventuale caduta di 

pressione delle gomme. La corretta 

pressione dei pneumatici allunga la durata 

di vita degli stessi ed aiuta a ridurre il 

consumo di carburante.

W 2 PLW 2 PL V8 PLV8 PL V6 PLV6 PL

VW_PHAETON.indd   43 29/10/10   12:26



Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

L’impianto di climatizzazione a 4 zone Climatronic, di serie, può essere integrato di un altro 

elemento di comando per la parte posteriore (optional) e consente in tal caso il comando 

dell’impianto clima da tutti e cinque posti sedili. 

A partire dalla velocità di 30 km/h l’impianto di controllo della velocità mantiene la velocità 

impostata costante, aumentando il comfort di guida soprattutto nei lunghi viaggi.

La differenza tra caldo e freddo non è solo una differenza di temperatura ma anche di percezione 

personale della temperatura. L’impianto di climatizzazione “Climatronic” con regolazione della 

temperatura a 4 zone ne tiene conto, consentendo ad ogni passeggero di impostare il proprio 

clima di benessere personale. Il sistema funziona praticamente senza correnti d’aria rilevando, 

inoltre, tutte le variabili importanti come la posizione del sole, l’irradiazione e la temperatura 

esterna, apportando una minore o maggiore quantità di aria fresca. Un sensore misura, inoltre, 

costantemente l’umidità dell’aria all’interno dell’abitacolo e la corregge automaticamente.

W 2 PL V8 PL V6 PL
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Nella modalità automatica le bocchette d’aria dell’impianto di climatizzazione Climatronic a 4 

zone si aprono e si chiudono in modo autonomo.

Il sistema di chiusura ed avviamento senza chiavi “Keyless Access”: al contatto con la maniglia 

l’elettronica della vettura comunica con la chiave, sbloccando le portiere e attivando il 

pacchetto Memory, anche quando la tua chiave si trova ancora nel taschino o nella borsetta.

Il pacchetto Memory per la regolazione a 12 

vie memorizza la posizione della seduta, del 

piantone di guida, dello specchietto 

retrovisore interno, dello specchietto 

retrovisore esterno e delle cinture di 

sicurezza.

Il comfort inizia da subito: con il sistema di 

chiusura ed avviamento senza chiavi 

“Keyless Access” (optional) puoi avviare la 

tua Nuova Phaeton tramite il tasto start 

senza dover girare la chiave nell’interruttore 

di accensione.

W W  PL
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Il sistema di controllo automatico della distanza ACC ed il sistema “Front Assist” adeguano la 

velocità impostata dal conducente a quella del veicolo che ti precede ed assicurano il 

mantenimento costante della distanza. Se il “Front Assist” rileva un avvicinamento 

eccessivo, lo segnala in due fasi: prima con un avvertimento ottico ed acustico, poi con una 

breve frenata di preavviso.

La videocamera in retromarcia “Rear 

Assist” ti permette di visualizzare in modo 

ottimale l’area retrostante. Le riprese della 

videocamera vengono trasmesse sul display 

del sistema Infotainment e, nella manovra 

di parcheggio in retromarcia, ti segnalano il 

percorso da seguire con linee grafiche.

L’apricancello del garage è integrato in una console del padiglione della vettura e può essere 

impostato sulla frequenza di comando del cancello elettrico del tuo garage nonché su quella di 

altri due impianti.

L’impianto di riscaldamento e 

climatizzazione da fermo può essere 

attivato tramite telecomando da una 

distanza fino a 600 m. Sedili ben riscaldati, 

visibilità perfetta, nessun vetro appannato, 

maggiore comfort e sicurezza. 

L’assistente al cambio di corsia “Side Assist”: già a partire da una velocità di 30 km/h il 

sistema individua i veicoli nell’angolo cieco e ti informa, tramite un segnale visivo nello 

specchietto retrovisore esterno, della presenza di eventuali pericoli.

Per maggiori informazioni sulle possibilità di utilizzo dell’apricancello del garage rivolgiti al tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia. 
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Il fascino della tecnica: il nuovo sistema di radio-navigazione “RNS 810”, completo di predisposizione per l’utilizzo di servizi Online* detta nuovi 

criteri per intrattenimento mobile e ti consente, per la rappresentazione delle mappe di navigazione, l’accesso online alle immagini satellitari 

Google. La ricerca locale Google online di destinazioni specifiche offre, inoltre, la massima attualità e tante informazioni in più.

Multimedia.

L’accelerazione dopo un leggero tocco sul pedale dell’acceleratore. Il silenzio che accompagna la vista del paesaggio che si muove davanti ai tuoi 

occhi. Lo sguardo che sfiora il legno pregiato degli interni e la sensazione di morbidezza al contatto con il cuoio. La Nuova Phaeton è, di per sé, il 

miglior intrattenimento, reso ancora più sublime dall’offerta Entertainment di ottima qualità: dalla navigazione su rete Internet* alla ricezione TV 

fino al sistema sonoro dall’acustica d’eccellenza. 

*L’utilizzo (optional) dei servizi online (ricerca e presentazione di immagini satellitari direttamente da Internet) richiede la predisposizione per il telefono cellulare Premium nonché un cellulare collegato con 
capacità rSAP in analogia all’elenco di compatibilità comunicato da Volkswagen, con contratto di radiotrasmissione e opzione dati. L’utilizzo dei servizi online comporta dei costi supplementari (tariffe specifiche 
del contratto personale di radiotrasmissione, Volkswagen consiglia la predisposizione di un flat rate dati). Per maggiori informazioni e dettagli rivolgiti al tuo Centro Assistenza Volkswagen oppure al tuo provider 
Internet o di telefonia mobile. L’offerta dei servizi online vale solo per alcuni paesi selezionati, per sapere di più sulla disponibilità e le date di attivazione previste rivolgiti sempre al tuo Centro Assistenza Volkswagen. 
Si fa esplicitamente presente che Volkswagen non può garantire la disponibilità costante dei servizi online, in quanto tali servizi vengono resi disponibili da terzi. A seconda della rete l’utilizzo di servizi online e di 
immagini satellitari può essere soggetto a restrizioni regionali nel traffico telefonico e di trasmissione dati.  
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

La presa multimediale MEDIA-IN consente, attraverso un’interfaccia USB, la riproduzione di 

file audio da memorie dati e lettori MP3 con certificazione USB. Con un cavo adattatore 

supplementare puoi collegare, inoltre, un Apple iPod® a partire dalla quarta generazione.

La ricezione TV a vettura ferma consente di disporre, oltre alla televisione analogica, anche di 

quella digitale (DVB-T), in ottima qualità video ed audio. In caso di segnale mancante o troppo 

debole il tuner commuta automaticamente alla ricezione analogica. 

Il sistema di radio-navigazione “RNS 810” dispone di un sistema di riconoscimento della 

segnaletica stradale: un limite di velocità viene registrato da una videocamera e indicato sul 

display multifunzionale. Un confronto automatico con i dati di navigazione provvede ad 

informarti solo dei limiti più importanti. Inoltre vengono rilevate anche informazioni 

supplementari – come i limiti di velocità in caso di pioggia/manto stradale bagnato o quelli 

riguardanti solo veicoli al traino.  

Immagini disponibili solo a vettura ferma.
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Un’acustica da sogno: la perfetta insonorizzazione all’interno della Phaeton in sintonia con 

il sistema audio “DYNAUDIO Temptation”. L’impianto comprende un modernissimo set di 

altoparlanti dell’ultima generazione perfettamente coordinato, con bassi precisi, toni medi 

naturali e toni alti di eccezionale nitidezza, studiati nel minimo dettaglio che, uniti ad un 

amplificatore digitale dalla potenza di 1.000 Watt, ne fanno un capolavoro di acustica. 

Premendo semplicemente un tasto puoi 

adeguare l’impostazione degli 

ammortizzatori al tuo stile di guida. Il 

sistema consente la selezione continua tra 

una modalità comfort ed una sportiva. 

Collegamento perfetto: il display funge 

anche da agenda telefonica, indicando, tra 

l’altro, il nome di chi ha chiamato da un 

elenco che può contenere fino a 1.000 

nominativi registrati.  

Il sistema audio trasforma l’interno della 

Nuova Phaeton in un’autentica sala da 

concerto. La tecnologia audio 

particolarmente equilibrata garantisce la 

stessa qualità di ascolto da ogni posto a 

sedere, grazie alla geometria realizzata su 

misura per la Nuova Phaeton, dei due sistemi 

audio a disposizione. Nel sistema audio 8/10 

un amplificatore da 8 canali fornisce 190 Watt 

a dieci altoparlanti. Il changer CD di serie è 

collocato nel vano porta-documenti. 

Massima precisione viene offerto dal sistema 

audio opzionale “DYNAUDIO Temptation” 

che dispone di un amplificatore digitale a 12 

canali, che alimenta dodici altoparlanti ad 

elevate prestazioni con una potenza fino a 

1.000 Watt. Il sistema Infotainment ti 

consente di regolare questo sistema audio in 

modo ottimale. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

La bellezza dei colori si esprime alla 

perfezione in un gioco ben coordinato. Nel 

rivestimento in pelle “Sensitive Classic 

Style” nella variante cromatica “beige/

antracite” le fasce centrali delle sedute, gli 

inserti delle portiere ed i listelli sono nel 

colore “beige”, mentre i gusci esterni dei 

sedili, i lati posteriori dei sedili anteriori ed 

i braccioli centrali creano il piacevole 

contrasto nel colore “antracite”. 

Equipaggiamento Volkswagen Exclusive.

Il desiderio di possedere una cosa molto rara esprime sempre la voglia di un’impronta del tutto personale. Gli equipaggiamenti Volkswagen 

Exclusive rispondono a queste esigenze in modo perfetto: materiali prestigiosi di elevata qualità, il design esclusivo dell’interno e dei cerchi 

oppure il comfort di un frigobox integrato nella parte posteriore della vettura rendono la Nuova Phaeton davvero speciale e fanno di un 

capolavoro il tuo “pezzo unico”. 
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Il sistema multimediale High-End Volkswagen Exclusive offre l’intrattenimento al massimo livello. TV, DVD, file MP3 o il collegamento di consolle da giochi esterne – il programma degli schermi 

LCD integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori risponde ad ogni esigenza e soddisfa ogni desiderio di intrattenimento di alta classe. 

Solo in abbinamento con ricezione TV e sedili anteriori comfort. 

5
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Argento Arabesco

Vernice metallizzata

P

Grigio Berillio

Vernice metallizzata

M

Bianco Campanella

Vernice monostrato

R

Nero

Vernice monostrato

A

Vernici.

La Nuova Phaeton comprende ca. 8.100 elementi singoli, realizzati uno per uno con la massima cura per corrispondere perfettamente alla tua 

concezione di comfort assoluto. Vernici realizzate con un complesso procedimento conferiscono a questi elementi il look prestigioso ed 

inconfondibile. A richiesta è disponibile, inoltre, una vernice davvero speciale: la vernice laccata, applicata in due strati, si distingue per una 

straordinaria profondità e, nel tempo stesso, la massima brillantezza, conferendo alla Nuova Phaeton un’immagine davvero esclusiva. 

W 2 W 2 PL

W 2 W 2 PL

Disponibile anche come vernice 
Volkswagen Exclusive Phaeton 
(vernice laccata) 
(equipaggiamento a richiesta).
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Cairo Gray

Vernice metallizzata

N

Grigio Serpentino

Vernice metallizzata

V

Foglia d'Argento

Vernice metallizzata

B

Argento Riflesso

Vernice metallizzata

E

Grigio New York

Vernice metallizzata

N

Mocca Brown

Vernice effetto perla

Q

Blu Luna perla

Vernice effetto perla

S

Nero Notte

Vernice effetto perla

T

W 2W 2

W 2W 2

W 2W 2

W 2

W 2 PLW 2 PL

W 2 PLW 2 PL

W 2 PLW 2 PL

W 2 PL

Disponibile anche come vernice 
Volkswagen Exclusive Phaeton 
(vernice laccata) 
(equipaggiamento a richiesta).

Disponibile anche come vernice 
Volkswagen Exclusive Phaeton 
(vernice laccata) 
(equipaggiamento a richiesta).

Disponibile anche come vernice 
Volkswagen Exclusive Phaeton 
(vernice laccata) 
(equipaggiamento a richiesta).
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Radica di noce

Decoro in legno pregiato

MG

Vavona

Decoro in legno pregiato

TW

Eucalipto

Decoro in legno pregiato

TE

Antracite

Rivestimento sedile in tessuto “Pearl” 

EX

Pioppo

Decoro in legno pregiato

MC

Antracite

Rivestimento sedile in pelle “Vienna Classic Style” 

LA

Inserti decorativi e rivestimenti sedili.

Difficile da esprimere in parole la bellezza dei legni pregiati selezionati a mano, del finissimo tessuto in stile cachemire, del cuoio morbidissimo 

ed estremamente durevole, realizzato in 40 fasi di lavorazione e rifinito con cuciture a mano. 

W 2 W 2 PL V8 PL V6 PLNon in abbinamento con pelle in Sevilla.
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Grigio cristallo

Rivestimento sedile in pelle “Vienna Classic Style”  

LB

Beige Corn Silk

Rivestimento sedile in pelle “Vienna Classic Style”  

WG

Sevilla

Rivestimento sedile in pelle “Vienna Classic Style”  

PL/PN

Beige 

Rivestimento sedile in pelle “Vienna Classic Style”  

LC

Antracite

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

TC

Beige Corn Silk

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

UZ

Grigio cristallo

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

TD

Sevilla

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

PM/PP

W 2

W 2

W 2

W 2

W 2 PL

W 2 PL

W 2 PL

W 2 PL

V8 PL

V8 PL

V8 PL

V8 PL

V6 PL

V6 PL

V6 PL

V6 PL

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici, i tessuti, il cuoio ed i legni pregiati in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 
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Equipaggiamento di serie (V6 TDI)

Equipaggiamento a richiesta 

W 2 Di serie con W12

W 2 PL Di serie con W12 a passo lungo

V8 Di serie con V8

V8 PL Di serie con V8 a passo lungo

V6 PL Di serie con V6 TDI a passo lungo

Beige 

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

TE

Lacca nera

Decoro in legno pregiato

TL

Pioppo nero

Decoro in legno pregiato

TA

Inserti decorativi e rivestimenti sedili Volkswagen Exclusive.

Con gli equipaggiamenti Volkswagen Exclusive ti offriamo, per la tua Nuova Phaeton, una selezione esclusiva di decori in legno e allestimenti 

in pelle, in tonalità di colori e materiali da definire semplicemente unici per un’automobile, che ti consentono di rendere l’interno della tua 

auto ancora più elegante e personalizzato nel modo più esclusivo.
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Tobacco

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

OD

Beige/antracite

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

OC

Gianduia

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

OG

Cameo

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

OJ

Beige neve

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

IL

Diamante

Rivestimento sedile in pelle “Sensitive Classic Style”  

OF

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente il cuoio ed i legni pregiati in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 
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Rivestimento sedile in tessuto “Pearl” 

Antracite/Antracite (EX) Grigio cristallo6) Antracite

Equipaggiamento in pelle “Vienna Classic Style”“ ), )

Antracite/Antracite (LA) Grigio cristallo6) Antracite

Corn Silk Beige/Corn Silk Beige (PN) Corn Silk Beige Marrone naturale

Corn Silk Beige/Corn Silk Beige (WG) Corn Silk Beige Corn Silk Beige

Grigio cristallo/Grigio cristallo (LB) Grigio cristallo6) Grigio cristallo

Sevilla/Sevilla (PL) Corn Silk Beige Marrone naturale

Beige/Beige (LC) Beige Beige

Equipaggiamento in pelle “Sensitive Classic Style” )

Antracite/Antracite (TC) Grigio cristallo6) Antracite

Corn Silk Beige/Corn Silk Beige (PP) Corn Silk Beige Marrone naturale

Corn Silk Beige/Corn Silk Beige (UZ) Corn Silk Beige Corn Silk Beige

Grigio cristallo/Grigio cristallo (TD) Grigio cristallo6) Grigio cristallo

Sevilla/Sevilla (PM) Corn Silk Beige Marrone naturale

Beige/Beige (TE) Beige Beige

Equipaggiamento in pelle Volkswagen Exclusive “Sensitive Classic Style” )

Cameo/Antracite (OJ) Antracite Antracite

Diamante/Antracite (OF) Grigio cristallo6) Antracite

Gianduia/Corn Silk Beige (OG) Corn Silk Beige Corn Silk Beige

Beige neve/Antracite (IL) Antracite Antracite

Beige-Antracite/Beige (OC) Beige6) Antracite

Tobacco/Antracite (OD) Grigio cristallo6) Antracite

Combinazioni.

 Suggerimento di design      Combinazioni (nessun suggerimento di design)     – Non disponibile

1) Di serie con W12.     2) Di serie con W12 e tutti i modelli a passo lungo.     3) Equipaggiamento a richiesta.     4) Disponibile anche con vernice Volkswagen Exclusive Phaeton laccata (equipaggiamento a richiesta).     5) Come vernice Nero lacca.     6) Interno anche con cielo nel colore 
antracite.
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Antracite/Antracite

Antracite/Antracite

Marrone/Corn Silk Beige

Marrone/Corn Silk Beige

Antracite/Grigio cristallo – –

Marrone/Sevilla

Marrone/Beige –

Antracite/Antracite

Marrone/Corn Silk Beige

Marrone/Corn Silk Beige

Antracite/Grigio cristallo – –

Marrone/Sevilla

Marrone/Beige –

Antracite/Antracite

Antracite/Antracite –

Marrone/Corn Silk Beige – – – –

Antracite/Antracite

Antracite/Antracite –

Antracite/Antracite

Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali disponibili a richiesta. Tutte le indicazioni riguardanti gli equipaggiamenti ed i dati tecnici si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco e corrispondono ai dati disponibili al momento della 
stampa. Il tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia potrà fornirti ogni informazione relativa a variazioni specifiche in essere nei singoli paesi. Con la riserva di modifiche. 4MOTION® e TDI® sono marchi registrati della Volkswagen AG e di consociate del gruppo Volkswagen. Il fatto che 
un marchio riportato nel presente documento sia privo del contrassegno ® non può essere interpretato nel senso che tale marchio non sia registrato e/o che tale marchio possa essere utilizzato previo consenso scritto da parte della Volkswagen società per azioni. Volkswagen provvede al 
ritiro ed allo smaltimento/riutilizzo di vetture usate. Tutte le vetture Volkswagen possono essere smaltite e/o riutilizzate ai sensi della tutela dell’ambiente e ritirate a titolo gratuito dalla società in adempimento delle disposizioni di legge in materia. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo 
Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.
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Accessori Originali Volkswagen®.

Cintura in pelle. Questa cintura, realizzata in pelle di elevata qualità, dona un’aria di stile e grande classe. La fibbia in metallo color argento consente una rapida regolazione. Disponibile nei 

colori: nero, marrone. Larghezza circa 3,3 cm.

Codice 3D0 087 408 AFB Nero
Codice 3D0 087 408 LJ1 Marrone

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.
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Portachiavi. Sono le piccole cose che fanno le grandi differenze. Questo elegante portachiavi, 

ad esempio, ti permette di custodire con eleganza e con classe le tue chiavi. In pregiata pelle 

nera o marrone arricchita dal logo Volkswagen, dona un tocco di raffinatezza.

Codice 000 087 011D APG Nero
Codice 000 087 011D GOW Marrone

Custodia per penne. Il posto perfetto e irrinunciabile per custodire le tue penne personali. 

Realizzata in pregiata pelle in colore nero o marrone. Ti assicura di avere la penna giusta nel 

momento giusto, e nel contempo di possedere un oggetto di grande stile. Con il logo 

Volkswagen sul lato esterno. 

Codice 3D0 087 404 APG Nero
Codice 3D0 087 404 GOW Marrone

Set per scrittura.L’elegante custodia in pregiata pelle nera o marrone è ideale per 

accompagnarti nei tuoi viaggi. Il logo Volkswagen in acciaio la rende accattivante e le dona un 

tocco di luce, mentre le taschine in diverse misure possono accogliere le tue carte o i biglietti 

da visita senza problemi.

Codice 3D0 087 219 APG Nero
Codice 3D0 087 219 GOW Marrone

Porta carte di credito. Il porta carte di credito in pelle lavorato finemente in colore nero 

accoglie comodamente fino ad otto cards oppure biglietti da visita. Decorato elegantemente 

con il logo Volkswagen attira lo sguardo per la sua raffinatezza.

Codice 3D0 087 403 APG Nero

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente il cuoio ed i legni pregiati in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 
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VOLKSWAGEN MOBILITY.
È LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO A RENDERE SPECIALE OGNI GIORNO.

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

fondamentale: la libertà di movimento. Phaeton 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

6
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UN BUON SERVIZIO NON HA LIMITI.

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

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

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

programma di formazione e addestramento.

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

- Soccorso sul luogo della panne - Traino fino all’officina Volkswagen più vicina - Auto sostitutiva (max 5 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 Phaeton 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 Phaeton. 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 Phaeton, 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.

6
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