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Una coupé sportiva che a  ascina per il design dinamico e le prestazioni.
Un’elegante berlina che conquista per il comfort e la praticità.
E se fosse possibile trovare il modo di unire le virtù di entrambe?
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La linea di Nuova Volkswagen CC è già un classico del design.
Le tecnologie adottate ne accrescono ulteriormente il pregio: ad esempio 
la regolazione adattiva dell’assetto DCC, gli e   cienti motori benzina TSI e 
diesel common rail TDI e il sistema BlueMotion Technology per migliorare 
consumi ed emissioni. 

Per le informazioni relative ai consumi ed emissioni di CO2 consultate la pagina 17.
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Il nuovo frontale è un capolavoro stilistico e al tempo stesso 
tecnologico. I fari Bi-Xeno di serie, disponibili anche con luci 
diurne a LED, si armonizzano perfettamente con la griglia frontale, 
verniciata in nero e arricchita da cromature.
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Nuova Volkswagen CC è dotata del rilevatore elettronico della 
stanchezza del conducente, che segnala eventuali sintomi di 
a  aticamento con segnali visivi e acustici, consigliando di fare una 
pausa. Volkswagen CC può inoltre essere equipaggiata con i più 
innovativi sistemi di assistenza alla guida. Stabilità e controllo grazie 
al bloccaggio elettronico del di  erenziale, di serie sulla versione 
TDI 170 cavalli.
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In Volkswagen CC le più moderne tecnologie si a   ancano a elementi 
stilistici classici e dalla  nitura ricercata: inserti in alluminio o in legno 
pregiato, rivestimenti in pelle e un’ampia scelta di colori sia per la 
carrozzeria sia per gli interni. Tra i tanti dettagli originali, l’orologio 
analogico integrato al centro della plancia.
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Benessere ed esclusività a bordo di Volkswagen CC. Sono infatti disponibili gli 
innovativi sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio per 
il conducente, in abbinamento con il rivestimento in pelle “Nappa”. Tecnologia 
allo stato puro con la funzione “Easy Open” che grazie ad un sensore sotto il 
paraurti posteriore riconosce il movimento del piede e apre il baule.
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INSERTI DECORATIVI.
INSERTO DECORATIVO IN METALLO 

 “Argento Titanio”, di serie 
 “Alluminio spazzolato”, PN

INSERTO DECORATIVO IN LEGNO PREGIATO
 “Ebony”, PN
  “Radica di noce”, PN

VERNICI.
 VERNICE MONOSTRATO Bianco, B4B4

 VERNICE METALLIZZATA Brown Black, P0P0

 VERNICE METALLIZZATA Light Brown, 7S7S

 VERNICE METALLIZZATA Argento Riflesso, 8E8E

 VERNICE METALLIZZATA Night Blue, Z2Z2

 VERNICE EFFETTO PERLA Nero perla, 2T2T

 VERNICE EFFETTO PERLA Grigio Islanda, C9C9
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RIVESTIMENTI SEDILI.

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di 
stampa non possono riprodurre fedelmente i rivestimenti 
sedili in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle 
finiture originali. 

RIVESTIMENTO SEDILE IN TESSUTO “SILVERSPRINT”, DI SERIE
 Nero su sedile sport, AI 
 Desert Beige/Nero su sedile sport, AM

RIVESTIMENTO SEDILE IN ALCANTARA/PELLE “VIENNA”, WL  
  Nero/Nero Titanio su sedile sport, LH
  Desert Beige/Nero Titanio su sedile sport, LI

RIVESTIMENTO SEDILE IN PELLE “NAPPA”, WL
 Tartufo/Nero Titanio su sedile sport, LO
 Nero/Nero Titanio su sedile sport, LH 
 Grigio St. Tropez/Marrone naturale su sedile sport, LS

RIVESTIMENTO SEDILE IN PELLE “NAPPA” TRAFORATA, WL
con sedili anteriori climatizzati e funzione massaggio per il conducente

  Nero/Nero Titanio su sedile sport, LH
 Desert Beige/Nero Titanio su sedile sport, LI
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COMBINAZIONI.

 Equipaggiamento senza sovrapprezzo       Equipaggiamento a richiesta.

Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali disponibili a prezzo supplementare. Tutte le indicazioni riguardanti gli equipaggiamenti ed i dati tecnici si basano su dati disponibili al momento della stampa. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo 
Concessionario Volkswagen di fiducia. Con riserva di modifiche. 
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Rivestimento sedile in tessuto “Silversprint” su sedile sport, di serie

Nero (AI) Grigio St. Tropez Nero Nero/Nero
Desert Beige/Nero (AM) Grigio St. Tropez Nero Nero/Desert Beige

WL , rivestimento sedile in Alcantara/pelle su sedile sport, a richiesta

Nero/Nero Titanio (LH) Grigio St. Tropez Nero Nero/ Nero
Desert Beige/Nero Titanio (LI) Grigio St. Tropez Nero Nero/Desert Beige

WL , rivestimento sedile in pelle “Nappa” su sedile sport, a richiesta

Tartufo/Nero Titanio (LO) Grigio St. Tropez Nero Nero/Nero

Nero/Nero Titanio (LH) Grigio St. Tropez Nero Nero/Nero

Grigio St. Tropez/Marrone naturale (LS) Grigio St. Tropez Marroni Marrone Naturale/Marrone Naturale

WL , rivestimento sedile in pelle “Nappa” traforata su sedile sport,
con climatizzazione attiva e funzione massaggio per il conducente, a richiesta

Nero/Nero Titanio (LH) Grigio St. Tropez Nero Nero/Nero
Desert Beige/Nero Titanio (LI) Grigio St. Tropez Nero Nero/Desert Beige
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MOTORI.
Motori a benzina  kW (  CV) TSI )

Consumo carburante, l/  km ) Con cambio meccanico:  rapporti

 Urbano ,

 Extraurbano ,

 Combinato ,

Con cambio a doppia frizione DSG:  rapporti

 Urbano ,

 Extraurbano ,

 Combinato ,

Emissioni CO  combinato, g/km ) Con cambio meccanico:

Con cambio a doppia frizione DSG:

Standard di emissione ) Euro 

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo ROZ  conforme a DIN EN . L’utilizzo di carburante senza piombo con ROZ , con una percentuale massima di etanolo pari al % (E ) è, sostanzialmente, ammissibile. 
Per informazioni più dettagliate in ordine alla compatibilità di carburanti E  consultare, in Internet, il sito www.volkswagen.it. 

) I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro : VE [CE] / , Euro : VE [EC] /  nelle versioni attualmente in vigore. ) Avviso conforme alla direttiva / /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 CO  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 CO  è il gas di serra maggiormente responsabile del riscaldamento della terra. È disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO , contenente i 
dati relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i punti vendita nell’Unione Europea.     ) Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo ROZ  conforme alla norma DIN EN . 
L’utilizzo di carburante senza piombo con ROZ , con una percentuale massima di etanolo pari al % (E ) è, sostanzialmente, ammissibile. Per informazioni più dettagliate in ordine alla compatibilità di carburanti E  consultare, in Internet, il sito www.volkswagen.it.     ) Le classi di 
efficienza energetica danno una valutazione dei veicoli in base alle emissioni di CO  considerando la massa a vuoto del veicolo stesso. I veicoli che corrispondono alla media, sono classificati con la lettera D. Veicoli superiori alla media attuale, vengono classificati con le lettere A, A+, B o C. Infine, 
i veicoli inferiori alla media, vengono classificati con le lettere E, F o G.     ) Il motore BlueTDI è dotato di un sistema graduale di trattamento dei gas di scarico. Grazie al catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) gli ossidi di azoto contenuti nei gas di scarico vengono trasformati, per 
mezzo della soluzione acquosa di urea AdBlue, fino al  % in acqua e azoto non nocivo.

Motori Diesel
 kW (  CV) TDI DPF

BlueMotion Technology
 kW (  CV) TDI DPF

BlueTDI )

 kW (  CV) TDI DPF
BlueMotion Technology

Consumo carburante, l/  km ) Con cambio meccanico:  rapporti  rapporti –

 Urbano , , –

 Extraurbano , , –

 Combinato , , –

Con cambio a doppia frizione DSG:  rapporti –  rapporti

 Urbano , – ,

 Extraurbano , – ,

 Combinato , – ,

Emissioni CO  combinato, g/km ) Con cambio meccanico: –

Con cambio a doppia frizione DSG: –

Standard di emissione ) Euro Euro Euro 
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BUSINESS PACK.

CERCHI IN LEGA.

Scopri la convenienza di business pack*, ideale nell’uso 

quotidiano e nel tempo libero.

-  Sistema di navigazione RNS 315, touchscreen, schermo 

da 5", CD MP3, slot SD card, ingresso AUX-IN.

- Cruise control.

-  Predisposizione telefono con interfaccia Bluetooth® 

(hands free profile 1.5).

-  Light Assist, fari abbaglianti automatici.

-  Easy open pack: apertura senza chiavi e apertura vano 

bagagli tramite sensore. 

* disponibile a richiesta. 

 Cerchi in lega “Phoenix” da 8J x 17", di serie.

 Cerchi in lega “Kent” da 8J x 17", a richiesta.

 Cerchi in lega “Chicago” da 8J x 18", a richiesta.

 Cerchi in lega “Interlagos” da 8J x 18", a richiesta.

 Cerchi in lega “St. Louis” da 8J x 18", a richiesta.

 Cerchi in lega “Lugano” da 8J x 19", a richiesta.
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