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Golf. Da sei generazioni un’icona stilistica. 

Con oltre 26 milioni di auto vendute delle cinque generazioni precedenti, Golf è stata perfezionata sotto 

tutti gli aspetti. Ogni dettaglio è stato curato rigorosamente per aumentare il valore e il comfort. 

Un’icona, un punto di riferimento: semplice, universale e inconfondibile.

VW_GOLF.indd   02 04/11/11   15:41



VW_GOLF.indd   03 04/11/11   15:41



04 – Golf 

L’innovativo sistema di cambio a doppia frizione DSG unisce il carattere sportivo di un cambio manuale all’utilizzo 

versatile di un cambio automatico. Il cambio di marcia avviene senza interruzione della trazione e diventa quasi 

impercettibile per i passeggeri all’interno della vettura. Una ragione in più per godersi ogni viaggio a qualsiasi velocità 

con tutti i nostri sensi.

Sportività per un piacere di guida senza compromessi. 
Rivoluzionario cambio automatico.
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Con Golf BlueMotion coniugare il piacere di guida al rispetto per l’ambiente diventa un gioco da ragazzi. Il nuovo motore 

TDI da 77 kW a tecnologia Common-Rail si distingue in particolare per una caratteristica: riduzione dei consumi e delle 

emissioni di CO2 senza compromettere il piacere di guida. L’economicità e l’elevata motricità di questo innovativo motore 

consentono di affermarlo già oggi: nell’aria c’è solo il futuro… e niente più.

La forza dell’innovazione: è già orientata al futuro.

06 – Golf 
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08 – Golf

Anche all’interno Golf BlueMotion è 

caratterizzata da tecnologie 

all’avanguardia. Nella strumentazione 

trovi il display multifunzionale con 

l’indicazione che ti propone il 

momento ideale per innestare la 

marcia più efficiente. Anche il sistema 

Start-Stop che spegne il motore 

quando sei fermo al semaforo o in 

coda, viene visualizzato con un 

messaggio e può essere disattivato 

mediante un tasto nella consolle 

centrale.

Golf BlueMotion è la Golf più ecologica di tutti i tempi, grazie ad una combinazione 

ben congegnata di diverse tecnologie Volkswagen che si integrano alla perfezione. 

Questa Golf dispone del sistema Start-Stop che ti consente di ridurre notevolmente 

il consumo di carburante e del sistema di recupero dell’energia dissipata in frenata e 

nell’andatura per inerzia che viene trasformata in energia elettrica. Inoltre gli 

accorgimenti per ottimizzare l’aerodinamica, come gli spoiler sul paraurti o l’assetto 

ribassato, consentono a Golf BlueMotion di raggiungere un consumo di appena 3,8 

litri di carburante per 100 Km (nel ciclo combinato) ed un valore di emissioni di CO2 

pari a soli 99 g/km. Consumi ridotti non sono sinonimo di compromessi nelle 

prestazioni. Al contrario: il potente TDI da 77 kW (105 CV) eroga già a 2.000 giri una 

coppia di 250 Nm.

La scritta “BlueMotion” sulla parte 

posteriore delle vettura e sulla griglia 

del radiatore trasmette un messaggio 

molto chiaro: l’automobilista che ha 

optato per questa vettura pensa in 

modo responsabile ed ecologico. 

La resistenza al rotolamento degli 

pneumatici incide fino al 15% sul 

consumo di carburante, è per questo 

che il cerchio in lega “Wellington” nel 

formato 6 ½ J x 15˝ monta degli 

speciali pneumatici a bassa resistenza 

al rotolamento.

Golf BlueMotion: la Golf più ecologica di tutti i tempi.
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Golf – BlueMotion – 09

Una soluzione orientata verso il futuro è offerta da Golf BiFuel con il suo sistema di 

alimentazione bivalente. È provvista, oltre al comune serbatoio per la benzina, di uno 

speciale serbatoio GPL a prova di crash-test e dispone di un motore che può essere 

alimentato, senza limiti pregiudizievoli per la sua durata, sia a benzina che a gas, 

offrendoti una mobilità estremamente economica. Grazie al ridotto regime fiscale il GPL 

è un carburante molto più conveniente della benzina. Nell’alimentazione a gas il motore 

emette, inoltre, una minore quantità di sostanze nocive, rendendo questo sistema di 

propulsione non solo economico ma anche molto più ecologico. In caso di segnalazione 

di serbatoio vuoto basta premere un tasto, per tornare comodamente, anche durante la 

marcia, all’alimentazione a benzina. 

La scritta “BiFuel” sulla parte 

posteriore della vettura lo segnala a 

prima vista: ecco un’automobile 

efficiente dal sistema di propulsione 

intelligente. 

Il rifornimento è semplice: il 

bocchettone di riempimento è facile 

da maneggiare in tutta sicurezza. 

Il serbatoio GPL della Golf BiFuel è 

collocato nel vano della ruota di 

scorta ed occupa, pertanto, 

pochissimo spazio. La sua 

costruzione risponde, ai massimi 

standard di sicurezza. 

Golf BiFuel
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10 – Motori, assetto e cambi – Golf

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Il cambio a doppia frizione DSG è una pietra miliare nello sviluppo delle trasmissioni. 

Questo innovativo cambio automatico Volkswagen passa in pochi centesimi di 

secondi alla marcia successiva preselezionata senza interruzione della trazione. Con 

questo sistema, grazie ai tempi di risposta estremamente brevi ed al comportamento 

reattivo diretto l’accelerazione sportiva diventa un vero piacere. Il cambio a 6 o 7 

rapporti, a seconda della motorizzazione, con assistenza in salita, non è solo 

estremamente dinamico, ma aiuta anche, a risparmiare carburante. 

Il sistema di regolazione adattiva 

dell’assetto DCC regola entro pochi 

millisecondi ogni singolo ammortizzatore 

in base alle condizioni del manto stradale 

e della situazione di guida, scegliendo fra 

tre modalità diverse: SPORT, NORMAL e 

COMFORT. 

Motori, assetto e cambi

La combinazione tra iniezione diretta a 

benzina e tecnologia di carica conferisce 

alla motorizzazione a benzina con 

tecnologia TSI - Turbochanger 

prestazioni di particolare efficienza. 

Il motore Diesel TDI a tecnologia 

Common-Rail è un motore a 

combustione. Golf BlueMotion 

offre un valore di emissioni di CO2 

estremamente contenuto (99 g/km). 
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Golf – Consumo carburante ed emissioni CO2 – 11

BlueMotion (BM) 

1.6

77 kW 

(105 CV) 

TDI BM

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 5 rapporti

Interurbano/extraurbano/misto 4,7/3,4/3,8

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 99

Consumo carburante ed emissioni CO2 

Motori Diesel

1.6

77 kW 

(105 CV) 

TDI

2.0

103 kW 

(140 CV) 

TDI

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 5 rapporti 6 rapporti

Interurbano/extraurbano/misto 5,7/3,9/4,5 6,1/4,1/4,8

Con cambio automatico DSG: 7 rapporti 6 rapporti

Interurbano/extraurbano/misto 5,6/4,2/4,7 6,7/4,5/5,3

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 119 126

Con cambio automatico DSG: 123 138

Motore BiFuel/GPL

1.6 

75 kW (102 CV)

o 

72 kW (98 CV)2) 

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 5 rapporti

Con funzionamento a benzina: 

interurbano/extraurbano/misto 9,6/5,7/7,1

Con funzionamento a gas: 

interurbano/extraurbano/misto 12,5/7,3/9,2

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con funzionamento a benzina: 166

Con funzionamento a gas: 149

Motori benzina

1.2

77 kW 

(105 CV) 
TSI

1.4

90 kW 

(122 CV) 

TSI 

Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico: 6 rapporti 6 rapporti 

Interurbano/extraurbano/misto 7,1/4,9/5,7 8,2/5,1/6,2

Con cambio automatico DSG: – 7 rapporti 

Interurbano/extraurbano/misto – 7,7/5,0/6,0

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 134 144 

Con cambio automatico DSG: – 138

1) I valori indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive [Euro 4: CE 80/1268, Euro 5: Dir. [CE] 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. 
2) con funzionamento a GPL. 
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12 – Sicurezza – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Sicurezza

Golf offre di serie il programma 

elettronico di stabilità (ESP) che 

riconosce le situazioni di guida 

pericolose e previene in modo mirato 

lo sbandamento della vettura. Inoltre 

è equipaggiata con il dispositivo di 

assistenza alla controsterzata, 

ABS più assistenza comfort di frenata, 

MSR per la gestione della coppia 

in scalata. Su fondo scivoloso, la 

regolazione dello slittamento ruote 

(ASR) impedisce lo sbandamento 

della vettura.

L’avanzato sistema airbag comprende gli airbag per il conducente ed il passeggero 

anteriore con disattivazione dell’airbag del passeggero anteriore, un airbag anteriore per le 

ginocchia sul lato conducente nonché un sistema di airbag per la testa con airbag laterali 

per i passeggeri anteriori. Lo sganciamento avviene tramite i cosiddetti sensori crash: non 

appena viene registrato un impatto, il dispositivo degli airbag attiva il generatore di gas che 

riempie gli airbag nel giro di 30-40 millisecondi. In questo modo il rischio di lesioni, 

specialmente nella zona di collo e nuca, viene ridotto in modo significativo. 
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Golf – Comfort – 13

Comfort

C H

Con i tasti, del volante multifunzionale 

in pelle, puoi azionare la radio, il telefono 

ed 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. 

Complessivamente quattro 

alzacristalli elettrici, tra anteriori e 

posteriori, regolano l’aerazione della 

vettura premendo semplicemente un 

tasto. 

A partire da 30 km/h il sistema di 

controllo della velocità mantiene 

costante la velocità da te scelta 

rendendo la guida più piacevole e 

rilassante. 

L’illuminazione con luce bianca regolabile rende più visibile la strumentazione di 

bordo. Le scritte e le cifre sono evidenziate in modo ottimale consentendo una ottima 

lettura. Nell’equipaggiamento Highline il display multifunzionale Plus è di serie. 

Indipendentemente dall’illuminazione esterna puoi rilassare i tuoi occhi con le 

due luci di lettura, anteriori e posteriori. L’elegante profilo cromato rende le luci 

particolarmente raffinate. 

C H

H
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I listelli della griglia del radiatore con inserti cromati sono un segno distintivo di 

Golf. In elegante vernice nera brillante, conferiscono al frontale un look sportivo 

di grande classe, completando in modo perfetto lo stile raffinato ed unico di questa 

vettura. 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Esterno

14 – Esterno – Golf

C H

Lo specchietto retrovisore esterno con 

indicatore direzionale integrato attira 

lo sguardo quasi in modo automatico e 

ti aiuta ad essere visto prima e meglio 

dagli altri automobilisti. 

Il doppio terminale di scarico non è 

solo un elemento di design, ma segno 

distintivo della potenza che si trova 

sotto il cofano.

La parte posteriore di nuova concezione 

si fa notare subito per l’elegante linea, 

caratterizzata dalle luci posteriori che si 

integrano armoniosamente nel design. 

L’aerodinamica di Golf viene enfatizzata 

dallo spoiler posteriore integrato. 

Il tetto in vetro a funzionamento elettrico viene azionato tramite un confortevole 

sistema di selezione automatica: premendo un tasto il tettuccio si ferma 

nella posizione desiderata. Il sistema ti permette in questo modo di regolare 

comodamente la luminosità e l’apporto di aria fresca che desideri.

Solo per 1.4 TSI; 2.0 TDI.
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Interno

Golf – Interno – 15

L’allestimento Trendline offre dei pratici vani portaoggetti integrati nel padiglione della vettura, nella consolle centrale e nelle 

portiere, con due portabicchieri anteriori ed uno posteriore. Il cassetto portaoggetti, provvisto di serratura, è dotato di una 

confortevole illuminazione. Un particolare estetico di grande fascino sono i listelli decorativi in “Titan” sulla plancia e sul 

rivestimento delle portiere. Il sistema “Easy Entry” offre maggiore comfort di salita per i passeggeri posteriori, nel modello a tre 

porte. La copertura asportabile del vano bagagli e la protezione battuta portellone facilitano le operazioni di carico e scarico ed 

assicurano un trasporto senza problemi. 

Nell’immagine: radio RCD310.

Il rivestimento sedile in tessuto “Roxy” 

in nero titanio fa parte dell’allestimento 

Trendline e trasforma l’interno in un 

ambiente elegante dallo stile 

inconfondibile. 
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16 – Interno – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

C

Nell’allestimento Comfortline il viaggio è all’insegna del massimo relax con i sedili comfort, regolabili in altezza e provvisti di 

supporto lombare. Numerosi dettagli creano un ambiente confortevole ed elegante: i rivestimenti sedili in tessuto design “Scout”, 

gli inserti decorativi “Black Pyramide” ed i nuovi pulsanti per l’illuminazione in ottica cromata. La radio RCD 210 con lettore CD 

e funzione MP3 assicura l’intrattenimento perfetto durante il viaggio. Maggiore comfort offrono, inoltre, il bracciolo centrale 

anteriore con vano portaoggetti, due prese d’aria e due portabicchieri. Il bracciolo centrale posteriore è provvisto del pratico 

sistema di carico passante che consente il trasporto di oggetti particolarmente ingombranti. 

Il pomello del cambio e la leva del freno di stazionamento sono rivestiti di finissima 

pelle e molto maneggevoli. 

C H

I pulsanti delle luci cromati risaltano 

per funzionalità ed estetica della 

forma. 

Nell’immagine: volante sportivo in pelle (a richiesta).
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H

Nell’allestimento Highline le fasce centrali dei sedili sono in Alcantara di elevata qualità, mentre quelle laterali sono rivestite con 

l’elegante tessuto nel design “Dropmag”. I sedili anteriori, a forma ergonomica e con supporto lombare, sono regolabili in altezza. 

Il volante multifunzionale, il pomello del cambio e la leva del freno di stazionamento sono rivestiti di pelle pregiata. Il sistema del 

carico passante sul divano posteriore completo di bracciolo centrale e le tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori 

offrono tutto ciò che vi serve per trasportare i tuoi bagagli in modo comodo e sicuro mentre alla colonna sonora ci penserà la radio 

RCD 310 con lettore CD e funzione MP3. 

C H

I supporti lombari regolabili ti 

aiutano a mantenere la tua schiena in 

una posizione comoda e, nel tempo 

stesso, salutare e rendono piacevoli e 

rilassanti anche i viaggi lunghi.

Per avere tutte le cose importanti 

ed indispensabili sempre a portata 

di mano: il comodo e spazioso vano 

portaoggetti integrato nel bracciolo 

centrale anteriore. 

Nell’immagine: radio RCD 510 (a richiesta).

Gli inserti cromati sulle prese d’aria 

completano il design elegante che 

caratterizza tutto l’abitacolo. 

C H

Golf – Interno – 17
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Special Packs

18 – Special Packs – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Tech & Sound Pack
Disponibile a richiesta per la versione Comfortline, comprende radio RCD 310 con lettore CD/Mp3 e otto altoparlanti, 

presa multimediale MEDIA-IN con interfaccia USB e ParkPilot, che ti avverte tramite segnali acustici e visivi della presenza 

di ostacoli.

Tech & Sound Plus Pack
Questo Special Pack, disponibile a 

richiesta per la versione Highline, 

prevede il sistema radio RCD 510 

con schermo a colori touchscreen, 

presa multimediale MEDIA-IN con 

interfaccia USB e ParkPilot.

Tech & Drive Plus Pack
Questo Special Pack comprende un navigatore satellitare RNS 510, Mp3 e WMA 

compatibile, con funzione touchscreen, DVD, presa multimediale  AUX-IN. Inoltre, 

presa multimediale MEDIA-IN con interfaccia USB e sistema ParkPilot.

Tech & Drive Pack
Oltre i contenuti del Tech & Sound 

Pack, questo Special Pack comprende 

il sistema di navigazione RNS 310 

con lettore CD/Mp3, display a colori 

con comandi touchscreen e slot per 

schede SD.

Nell’immagine a destra visualizzazione Park Pilot nel display del navigatore satellitare RNS 510.
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Golf – Special Packs – 19

Safety Pack
Alta tecnologia e sicurezza a bordo. Il Safety Pack comprende la predisposizione per telefono cellulare con interfaccia 

Bluetooth® e il computer di bordo Premium con display a colori ad alta definizione. Dispone inoltre di antifurto Plus che 

prevede un sistema di sorveglianza dell’abitacolo che reagisce, per mezzo di sensori, anche a manomissioni del cofano, delle 

porte e del lunotto. Pacchetto disponibile a richiesta su tutte le versioni. 

Design Pack
Per un’immagine inconfondibile all’insegna della sportività, il Design Pack offre i cerchi in lega “Porto” 7 J x 17˝ con pneumatici

225/45 R 17, i fari Bi-Xeno dotati di lavafari, luci diurne a LED e sistema di regolazione automatica della luce a seconda della

velocità di guida, e il gruppo ottico posteriore a LED, brunito. Disponibile a richiesta sulla versione Highline.
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20 – Climatizzazione e Multimedia – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Climatizzazione e Multimedia

Il climatizzatore dall’elegante profilo 

cromato è facile da usare ed assicura 

una temperatura interna confortevole. 

La temperatura impostata viene 

regolata automaticamente. 

Il sistema di climatizzazione Climatronic dispone di regolazione della temperatura 

separata per il conducente ed il passeggero anteriore, consentendo ad entrambi di 

impostare il proprio clima di benessere. Le finiture cromate conferiscono all’impianto 

un aspetto esclusivo. 

La radio RCD 210 con funzione MP3, 

lettore CD, potenza in uscita 2 x 20 Watt, 

quattro altoparlanti anteriori, selezione 

del titolo, selezione casuale del titolo e 

sistema di riproduzione del titolo in 

automatico. 

C

Nell’immagine l’indicazione della temperatura sulla radio RCD 510, sul sistema di navigazione RNS 310 oppure 
RNS 510. Solo in abbinamento con l’impianto di climatizzazione Climatronic. Per la radio RCD 310 la visualizzazione 
è diversa. 

La predisposizione Premium1) per il 

telefono cellulare collega il cellulare via 

Bluetooth® tramite il sistema Hands-Free-

Profile oppure Remote SIM Access Profile 

(rSAP) all’antenna esterna fornendo 

un’elevata qualità vocale. Il comando 

avviene tramite il display multifunzionale.
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Cerchi

Golf – Cerchi – 21

Il cerchio in acciaio nel formato 6 J x 15˝ 

con copricerchio e pneumatico 

195/65 R 15 è indice di affidabilità e 

struttura solida e robusta.

Il cerchio in lega “Wellington” nel 

formato 6 ½ J x 15˝ con pneumatico 

195/65 R 15 sottolinea il lato della tua 

Golf. 

Il cerchio in lega “Cleveland” nel 

formato 6 ½ J x 16˝ con pneumatico 

205/55 R16 rappresenta dinamicità e 

sportività.

Di serie per BlueMotion e Comfortline.

H

Il cerchio in lega “Salamanca” nel 

formato 7 ½ J x 17˝ con pneumatici 

225/45 R17 dall’assetto sportivo, offre 

un piacere di guida straordinario.

Il cerchio in lega “Atlanta” nel formato 

6 ½ J x 16˝ con pneumatico 205/55 R 16 

spicca per il suo aspetto dinamico. 

1) Sei pregato di verificare se il telefono cellulare scelto dispone di interfaccia Bluetooth® con interfaccia (rSAP) SIM Access Profile e se è adatto alla predisposizione per telefono cellulare Premium. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.volkswagen.it. 
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22 – Golf R-Line – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH

Golf R-Line

Con i pacchetti speciali R-Line e R-Line Plus, disponibili a richiesta per i modelli 

nell’allestimento Highline, puoi rendere ogni viaggio ancora più esclusivo, 

all’insegna della massima sportività.

Il nuovo logo R-Line sui lati anteriori a 

destra ed a sinistra identifica 

l’equipaggiamento sportivo R-Line 

a bordo della tua Golf.

Il pacchetto R-Line comprende i paraurti anteriori e posteriori nel design sportivo R e la griglia del radiatore in nero lucido. I fari 

fendinebbia con profilo nero lucido, le minigonne laterali e lo spoiler sul tetto nel colore della vettura nonché il diffusore a profili 

neri rendono questa linea d’equipaggiamento inconfondibile. Un altro marchio dell’equipaggiamento R-Line sono, oltre 

all’assetto sportivo, i cerchi in lega “Mallory” da 17˝ nel formato 7 ½ J x 17˝, previsti per entrambi gli equipaggiamenti R-Line. 

L’esclusivo cerchio è verniciato in argento sterling e provvisto di pneumatico 225/45 R 17.

Nell’immagine fari bixeno disponibili a richiesta.

VW_GOLF.indd   22 04/11/11   15:48



Il pacchetto R-Line Plus rende anche l’interno della tua Golf ancora più sportivo. Il logo R-Line sui poggiatesta anteriori 

conferisce una nota particolare, ma anche gli inserti decorativi “Silver Lane” per la plancia ed i rivestimenti delle porte 

accentuano il look decisamente sportivo della tua Golf, così come il volante sportivo in pelle con elementi decorativi in 

alluminio e logo R-Line ed il padiglione nero. Nel pacchetto d’equipaggiamento Plus, sono di serie, i sedili sportivi anteriori 

in tessuto design “Kyalami” con fasce laterali in microfibra “San Remo”.

Il pacchetto R-Line Plus include il 

volante multifunzionale con decori 

in alluminio e logo R-Line. È molto 

maneggevole e consente il comodo 

uso di radio, telefono e display 

multifunzionale tramite i tasti sul 

volante. 

La pedaliera in acciaio conferisce una 

nota di eleganza all’abitacolo. I pedali 

sono disponibili per il cambio 

meccanico ed il cambio automatico e 

fanno parte del pacchetto 

d’equipaggiamento Plus.

I listelli alla soglia delle portiere con 

logo R-Line, compresi in entrambe le 

varianti dei pacchetti, segnalano, già 

all’apertura delle porte, il carattere 

decisamente sportivo di questa Golf. 

Golf – Golf R-Line – 23
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Vernici

24 – Vernici – Golf 

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie 

Nero 

Vernice monostrato 

A1 

Bianco 

Vernice monostrato 

B4 

Rosso Tornado 

Vernice monostrato 

G2 

Rosso Amaryllis 

Vernice metallizzata 

1U 

Shark Blu 

Vernice metallizzata 

5R

Glacier Blu 

Vernice metallizzata 

3N
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Argento Rifl esso 

Vernice metallizzata 

8E 

Foglia d’Argento 

Vernice metallizzata 

7B 

Nero 

Vernice effetto perla 

2T 

Blu Grafi te 

Vernice effetto perla 

W9 

Blu Shadow 

Vernice metallizzata 

P6 

Grigio United 

Vernice metallizzata 

X6 
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Blue/Titanio

Tessuto “Scout” 

RY 

26 – Rivestimenti sedili – Golf 

Tobacco

Tessuto “Roxy” 

BA

Titanio

Tessuto “Roxy”

BB

Titanio 

Tessuto “Scout” 

FW 

Tobacco 

Tessuto “Scout” 

FX 

Rivestimenti sedili

C

C

Equipaggiamento a richiesta

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie con Comfortline

Di serie con HighlineH
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Titanio

Alcantara/tessuto “Dropmag” 

XT 

Golf – Rivestimenti sedili – 27

Corn Silk Beige 

Alcantara/tessuto “Dropmag” 

XU 

H

H

Nero /Grigio 

Tessuto “Kyalami”/Microfibra “San Remo”

IH 

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici ed rivestimenti sedili in tutta la saturazione e brillantezza 
corrispondenti alle finiture originali.
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28 – Combinazioni – Golf 

Combinazioni

Accanto alla denominazione del rivestimento del sedile si trova l’indicazione dei rivestimenti disponibili di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). L’attribuzione nella tabella indica se 

la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 
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Tessuto “Roxy” 

(Trendline ●) 

Tobacco (BA) Nero Titanio ○ ● − − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titanio (BB) Nero Titanio ○ ● ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Scout” 

(BlueMotion ●)

Blue/ Titanio (RY) Nero Titanio − ● − − ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Scout” 

(Comfortline ●)

Titanio (FW) Nero Titanio ○ ● ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tobacco (FX) Nero Titanio ○ ● − − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alcantara/tessuto “Dropmag” 

(Highline ●)

Titanio (XT) Nero Titanio ○ ● ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige (XU) Nero Titanio ○ ● ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Kyalami”/Microfibra “San Remo”

(Highline ○)

Nero/Grigio (IH) Nero Titanio ○ ● ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Golf – Dimensioni – 29

Dimensioni

 NOTE:
Nel disegno in alto i valori tra parentesi valgono per i modelli con tettuccio in vetro apribile a scorrimento/con defl ettore integrato.
Nel disegno in basso i valori tra parentesi valgono per i modelli a 3 porte.
1)   Misurazione secondo ISO 3832 con pietre da taglio di 200 x 100 x 50 mm lunghezza bordi con divano posteriore e schienale diritto/ribaltato 

( 2° valore con carico fi no a cielo vettura).

Volume vano bagagli 1)

350/1305 l

Capacità serbatoio

ca. 55 l

ca. 38 l per GPL
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30 – Equipaggiamenti – Golf 

B di serie A con sovrapprezzo – non disponibile

Principali particolari d’equipaggiamento 
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Equipaggiamento esterno d d d d

Griglia radiatore nera – B – –

Griglia radiatore nera con inserti cromati B – B B

Paraurti anteriore in design sportivo e minigonne laterali B

Paraurti, specchietti retrovisori esterni e maniglia porte verniciati nel colore della carrozzeria B B B B

Spoiler posteriore verniciato nel colore della carrozzaria B – – –

Cerchi
Cerchi in acciaio 6 J x 15˝ con pneumatici 195/65 R15 – B – –

Cerchi in lega “Wellington” 6½ J x 15˝ con pneumatici 195/65 R15 B – B –

Cerchi in lega “Cleveland” 6½ x 16˝ con pneumatici 205/55 R16 – – – B

Equipaggiamento interno

Bracciolo centrale anteriore con scomparto portaoggetti, bocchette di aerazione e portabicchieri posteriore – – B B

Bracciolo centrale posteriore con apertura nello schienale per carico passante – – B B

Inserti decorativi “Titan” per cruscotto e porte anteriori B B – –

Inserti decorativi “Black Pyramide” per cruscotto e porte anteriori – – B –

Inserti decorativi “Cromo opaco” per cruscotto e porte anteriori – – – B

Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente B B B B

Scomparto portaoggetti al tetto B B – –

Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura – – B B

Scomparto portaoggetti nel vano bagagli – – B B

Sedile conducente regolabile in altezza B B – –

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare – – B B

Sedili anteriori con funzione “Easy Entry” (versione 3 porte) B B B B

Sedili anteriori comfort – – B –

Sedili anteriori sportivi – – – B

Volante 3 razze B B B –

Volante multifunzionale a 3 razze, pomello cambio e freno a mano in pelle – – – B

Equipaggiamento di sicurezza

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) B B B B

Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori B B B B

Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori B B B B

Airbag per le ginocchia lato conducente B B B B

Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta B B B B

ESP con assistente di controsterzata, ABS con assistente di frenata, ASR, EDS, MSR e stabilizzatore del rimorchio B B B B

Fari fendinebbia – – – B

Predisposizione ISOFIX B B B B

Equippaggiamento funzionale

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a 5 porte) B B B B

Assetto sportivo ribassato di ca. 15mm B – – –

Assistente per partenze in salita B B B B

Climatic B B B –

Climatronic – – – B

Computer di bordo B B B –

Computer di bordo Plus – – – B

Cruise control – – B B

Luci di lettura anteriori B B – –

Luci di lettura con finitura cromata anteriori e posteriori – – B B
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Equippaggiamento funzionale d d d d

Predisposizione radio 8 altoparlanti B B – –

Presa di corrente 12V nel vano bagagli – – B B

Radio RCD 210 con lettore CD/Mp3 e 4 altoparlanti – – B –

Radio RCD 310 con lettore Cd/Mp3, presa Aux–in e 8 altoparlanti – – – B

Sistema Start–Stop con recupero dell’energia in frenata B – – –

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente B B B B

Tyre Mobility Set B B B B

Equippaggiamento extra

Airbag laterali posteriori – A A A

Antifurto volumetrico con allarme A A A A

Bracciolo centrale anteriore A A B B

Cerchi in lega “Atlanta” 6½ J x 16˝ con pneumatici 205/55 R16 – – A –

Cerchi in lega “Porto” 7 J x 17˝ con pneumatici 225/45 R 17 – – – A

Cerchi in lega “Salamanca” 7½ J x 17˝ con pneumatici 225/45 R 17 – – – A

Cerchi in lega “Mallory” 7½ J x 18˝ con pneumatici 225/40 R 18 – – – A

Climatronic A A A B

Cristalli posteriori oscurati A A A A

Fari Bi–Xeno adattivi con lavafari – – – A

Fari fendinebbia A A A B

Gruppo ottico posteriore a LED – – – A

Indicatore pressione pneumatici A A A A

Ingresso per fonti esterne Media–In – – A A

Light Pack – A A A

Mirror Pack – A A A

Navigatore satellitare RNS 310 – – – A

Navigatore satellitare RNS 510 – – – A

Winter Pack A – A A

Park Pilot sensori di parcheggio anteriori e posteriori – – A A

Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth® A A A A

Predisposizione Premium per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth® remote SIM Access Profile (rSAP) – – – A

Radio RCD 210 A A B –

Radio RCD 310 – – A B

Radio RCD 510 – – – A

Adaptive Chassis Control DCC – regolazione adattiva dell’assetto – A A A

Ruota di scorta in lega – – A A

Tetto apribile elettricamente – A A A

Volante sportivo in pelle A – A B

Volante sportivo multifunzionale in pelle con comandi per cambio DSG – – – A

Special Packs

Tech & Sound Pack (Radio RCD 310, Media In, Park Pilot) – – A –

Tech & Sound Plus Pack (Radio RCD 510, Media In, Park Pilot) – – – A

Tech & Drive Pack (Navigatore satellitare RNS 310, Media In, Park Pilot) – – – A

Tech & Drive Plus Pack (Navigatore satellitare RNS 510, Media In, Park Pilot) – – – A

Safety Pack (Antifurto volumetrico, predisposizione per telefono cellulare, computer di bordo Premium) A A A A

Design Pack (Cerchi in lega “Porto” 17˝, fari Bi–Xeno, gruppo ottico posteriore a LED) – – – A
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32 – Accessori – Golf 

 Accessori Originali Volkswagen®

Kit aerodinamico. Di forte impatto, accentua le linee decise della tua Golf 

conferendole un aspetto accattivante. 

Codice 5K0 071 685 GRU  set minigonne
Codice 5K0 071 610 GRU  spoiler posteriore per vetture senza terminale di scarico a vista 
Codice 5K0 071 610A GRU  spoiler posteriore per vetture con terminale di scarico a vista 
Codice 5K0 071 644 GRU  spoiler da tetto

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.

Presa multimediale MEDIA-IN (offerta 

come optional). Per il collegamento a 

fonti audio esterne come lettori Mp3, 

iPod, chiavette USB. Sono disponibili 

gli adattatori di seguito:

Codice 000 051 446A   Adattatore per 
MEDIA-IN su Mini-USB 

Codice 000 051 446C   Adattatore per 
MEDIA-IN su iPod 

Codice 000 051 446D   Adattatore per 
MEDIA-IN su jack 
3,5 mm 

Pomello del cambio. Il pomello del 

cambio dall’avvincente look retrò in 

design alluminio-pelle è facile da 

applicare, maneggevole e dona un 

tocco di classe all’interno della 

vettura. Completo di rivestimento leva. 

Solo per vetture con cambio 

meccanico.

Codice 1K0 064 285G  

Tappetini in moquette Premium. 

A maglia fitta e resistente. Sono 

tagliati su misura per adattarsi 

perfettamente alla tua Golf, con 

scritta Golf in bianco sui tappetini 

anteriori. Grazie agli appositi punti di 

bloccaggio, aderiscono saldamente al 

pianale della vettura e sono pertanto 

antiscivolo. Il rivestimento 

antiabrasivo sul lato interno 

garantisce anche per i tappetini 

posteriori ottima adesione al fondo. 

Colore: nero. Fornitura: 1 kit = 2 pezzi.

Codice 1K1 061 275PB WGK   anteriori
Codice 1K0 061 276PA WGK   posteriori 

Una vasta gamma di prodotti per il 

tuo tempo libero e per le tue passioni. 

Come i modellini originali nelle varie 

scale e le nostre linee di 

abbigliamento esclusive. 

Per rivivere lo stile Volkswagen non 

solo su strada.
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Porta sci e snowboard comfort. 

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.

Codice 1T0 071 129

Il seggiolino Bobsy G2-3 pro è il sistema ideale per i bambini di età compresa tra i 3 

ed i 12 anni (da 15 a 36 kg di peso). Con il suo cuscino ed il supporto sonno si adatta 

perfettamente al sedile della vettura permettendo che la cintura di sicurezza scorra 

nell’apposita guida. Altezza, larghezza ed inclinazione sono regolabili perchè anche 

i viaggi più lunghi siano comodi. È facilmente sfoderabile e lavabile; fissaggio con 

cintura a tre punti.

Codice 000 019 906 

Listelli sottoporta in acciaio. 

Gli eleganti listelli in acciaio con 

scritta Golf alla base delle portiere 

attirano subito lo sguardo. Inoltre 

proteggono la zona da graffi e danni 

alla vernice. 

Codice 5K3 071 303   per 2 porte, 1 kit = 2 pezzi 
Codice 5K4 071 303   per 4 porte, 1 kit = 4 pezzi 

Ruota completa invernale con cerchio 

Sima. Misura cerchio: 6J x 16˝, ET 50, 

LK 112/5. Colore: argento brillante.

Pneumatico: Continental Winter Contact 

TS830 nella misura 205/55 R16 91H.

Codice 1T0 073 526 8Z8  Destro 
Codice 1T0 073 626 8Z8  Sinistro

Misura cerchio: 6.5J x 15˝, ET 50, LK

112/5. Colore: argento brillante.

Pneumatico: Michelin Alpin A4 nella 

misura 195/65 R15 91T.

Codice 1T1 073 515 8Z8  Destro 
Codice 1T1 073 615 8Z8  Sinistro

Set di custodie per pneumatici. Il set 

composto da quattro custodie in 

poliestere di elevata qualità per 

pneumatici, consente il trasporto 

protetto e la conservazione delle tue 

ruote nel garage o in cantina. Sono 

provviste di maniglia e di tasche integrate 

per la custodia della bulloneria. La 

marcatura su ognuna permette la facile 

individuazione del singolo pneumatico. 

Per pneumatici e ruote sino a 18 pollici e 

larghezza ruote sino a 245 mm. 

Codice 000 073 900
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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. Golf 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

L’acceleratore è costituito da un cerchiello rivestito in pelle, posto sopra il volante originale. Per ottenere 
l’accelerazione è suffi ciente esercitare una pressione in qualsiasi punto del cerchio, che girando in sincronismo 
con il volante consente di non doverne abbandonare la presa. In caso di improvvisa frenata un apposito sistema 
di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno fi ssata sotto al volante funziona 
a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson e il blocco per le partenze in salita. 

Codice comunitario 25.04 - 20.06

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

 Il sistema di accelerazione è costituito da un cerchio concentrico rivestito in pelle, posto sotto il volante originale. 
Tale soluzione permette di accelerare con una trazione del cerchiello verso il volante. Il cerchiello così 
posizionato consente di mantenere perfettamente visibili gli strumenti presenti nel cruscotto. In caso di 
improvvisa frenata un apposito sistema di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno 
fi ssata sotto il volante funziona a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson 
e il blocco per le partenze in salita. 

 Codice comunitario 25.04 - 20.06

  Freno di servizio a leva verticale

La leva viene ancorata utilizzando una staffa opportunamente fi ssata ai punti di ancoraggio originali del sedile di 
guida. Questo permetterà di eliminare totalmente gli ingombri sotto il volante consentendo comunque una 
frenata conforme alla spinta che si esercita. L’impugnatura rivestita in pelle prevede due pulsanti, per il clacson e 
il blocco per le partenze in salita. Questo dispositivo consente inoltre di mantenere (se prevista) la regolazione del 
volante di guida in altezza e profondità. 

 Codice comunitario 20.06

  Centralina comandi a raggi infrarossi

 Il dispositivo può essere applicato sia a destra che a sinistra del volante e consente, tramite una pulsantiera, di 
azionare i comandi luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc… con estrema rapidità. Nel modello 
1094FR la pulsantiera ha la possibilità di ruotare consentendo di personalizzare l’utilizzo dei tasti di selezione delle 
funzioni in base alla mano dell’utente. Inoltre per facilitare la visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli 
attraverso un interruttore. I comandi originali rimangono inalterati. Il dispositivo è corredato da un pomello per la 
rotazione del volante. 

 Codice comunitario 35.02

VW_GOLF.indd   34 04/11/11   15:52



Golf – Service – 35

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 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 verifi carsi corrosioni 

passanti nei primi 12 anni di vita della 

vostra Golf. 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, 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.

 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 specifi che 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 fi ne di ottenere una completa informazione 
sulle caratteristiche specifi che. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando 
un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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