Golf GTD

Eu | fo | ria: stato d’animo esuberante con sensazione diffusa
di felicità ed intensa gioia di vivere. Probabilmente ciò che
provate in questo preciso istante.

Ra | tio: forza cognitiva alla base di tutto il ragionamento
che viene chiamata anche razionalità.
Punta completamente sull’economicità di Golf GTD.

Equipaggiamento

Il terminale a doppio scarico
conferisce alla parte posteriore della
vettura l’aspetto inconfondibile di
grande potenza.

Le luci posteriori a LED, in colore
rosso scuro, si inseriscono alla
perfezione nella linea di Golf GTD.

I fari Bi-Xeno con luci diurne a LED, sono dotati, sia per gli anabbaglianti che per

La griglia del radiatore a nido d'ape,

gli abbaglianti, di luce dinamica in curva. I motori integrati dirigono i moduli dei

resa più affascinante dal profilo

proiettori Bi-Xeno nella direzione di guida ed assicurano la massima visibilità e

cromato rappresenta sportività ed

sicurezza nei percorsi in città, in aree extraurbane ed in autostrada. Grazie ad un

eleganza, senza togliere nulla al

sistema di regolazione automatica della profondità di luce in funzione della

piacere di guida che Golf GTD offre da

velocità, il campo illuminato rimane sempre costante.

sempre.

Equipaggiamento di serie
Equipaggiamento a richiesta
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Le pedaliere in acciaio inossidabile

Il cerchio in lega “Charleston” nella

L’elegante cerchio in lega da 18 pollici

spazzolato, provviste di rivestimento

misura 7 ½ J x 18" con pneumatico

“Vancouver” con pneumatico 225/40

di gomma a profilo antisdrucciolo

225/40 R18 unisce alla sportività un

R18 offre, unitamente all’assetto

donano una nota di eleganza alla zona

pizzico di eleganza.

sportivo, un piacere di guida che non

piedi anteriore.

teme confronti.

Il volante multifunzionale in pelle vi
consente il confortevole uso, ad
esempio, del sistema di navigazione e
del telefono, senza dover staccare le
mani dal volante. In abbinamento con
il cambio a doppia frizione DSG, vi
permette anche di cambiare marcia
direttamente dal volante mediante le
maneggevoli leve per il cambio.

Per una nota particolarmente sportiva: il cerchio in lega da 17 pollici “Seattle” con
pneumatico 225/45 R17 e assetto sportivo.
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L’interno di Golf GTD convince, oltre al piacere di guida sportiva, con vari elementi

Il grande display touchscreen a colori

confortevoli ed estremamente funzionali. Con le applicazioni cromate sugli elementi

della radio “RCD 510” è molto facile

di comando, le cuciture decorative nel colore grigio fino al volante sportivo in pelle,

da usare. Il sistema consente la

l’abitacolo affascina per la spiccata nota sportiva ed offre tanto comfort in più come il

riproduzione di file MP3 e WMA,

pratico carico passante nel divano posteriore, che consente il trasporto di oggetti

dispone di un caricatore CD da 6 CD

lunghi o ingombranti, e il supporto lombare dei sedili.

ed offre un’acustica eccezionale,

Nell’immagine il bracciolo centrale anteriore e il volante multifunzionale in pelle con il navigatore satellitare “RNS 510”,
disponibili a richiesta.

con 4 x 20 Watt e otto altoparlanti.

Il navigatore satellitare “RNS 310” con

Il navigatore satellitare “RNS 510”,

La presa multimediale MEDIA-IN1)

lettore CD, presa multimediale AUX-IN

MP3 e WMA compatibile, dispone di

nel bracciolo centrale anteriore,

e slot per schede SD offre tutti i

touchscreen, lettore DVD, disco fisso

è completa di interfaccia USB

vantaggi di un sistema di navigazione

da 30 gigabyte, slot per schede SD,

e consente il collegamento di fonti

moderno e integrato.

presa multimediale AUX-IN e display

audio esterne tramite la radio o il

È dotato di display a colori con

multifunzionale Plus.

navigatore satellitare.

La radio “RCD 310” dispone di lettore

L’impianto di climatizzazione

Nelle manovre di parcheggio il

CD, otto altoparlanti e presa

“Climatronic” dispone di una

ParkPilot avverte, con segnali acustici

multimediale AUX-IN. Può riprodurre

regolazione separata della temperatura

e visivi, della presenza di ostacoli nelle

file nel formato MP3 o WMA e possiede

per il conducente ed il passeggero

zone anteriore e posteriore della

una potenza in uscita di 4 x 20 Watt.

anteriore e permette ad entrambi di

vettura. Con l’avvicinarsi all’ostacolo

impostare il proprio clima di benessere.

la frequenza del segnale acustico

funzione touchscreen.

aumenta.
Equipaggiamento di serie
Equipaggiamento a richiesta
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Il blocco differenziale elettronico XDS

La regolazione adattiva dell’assetto DCC regola, entro frazioni di secondi, ogni

costituisce un ampliamento della nota

ammortizzatore a seconda del fondo stradale e della situazione di guida.

funzione ESP. Nel percorso misto la

Premendo semplicemente un tasto potete impostare la regolazione, più rigida o più

gestione di guida viene notevolmente

confortevole, dell’assetto.

migliorata riducendo la tendenza al
sottosterzo. Per una guida all’insegna
di maggiore sicurezza.

Il programma di stabilizzazione
elettronica (ESP) impedisce, nei
momenti critici, lo sbandamento della
vettura, intervenendo in modo mirato
sulla gestione del sistema frenante e
del motore e conferendo alla vettura
la massima stabilità direzionale.

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

Il potente propulsore diesel TDI con

trasmissioni. Questo innovativo cambio automatico di Volkswagen passa in pochi

tecnologia Common Rail e 125 kW

centesimi di secondi, in modo impercettibile e senza interruzione della forza

(170 CV) consente una guida sportiva

trainante, alla marcia successiva.

e, al tempo stesso, estremamente
efficiente.

Per informazioni sul consumo di carburante e le
emissioni di CO2 vedi pagina 12.
1) Solo in abbinamento con il bracciolo centrale anteriore disponibile a richiesta.
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Vernici e rivestimenti sedili

Nero
Vernice monostrato
Aɚ

Bianco
Vernice monostrato
B4

Rosso Tornado
Vernice monostrato
G2

Grigio Grafite
Vernice metallizzata
ɚK

Argento Riflesso
Vernice metallizzata
8E

Equipaggiamento di serie
Equipaggiamento a richiesta
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Blu Shadow
Vernice metallizzata
P6

Grigio United
Vernice metallizzata
X6

Nero
Vernice perla
2T

Blu Grafite
Vernice perla
W9

Nero-Bianco con cuciture Art Grey
Rivestimento sedile in tessuto “Jacky”
XH

Nero
Rivestimento sedile in pelle “Vienna”
QW

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

disattivabile) incluso airbag ginocchia per conducente

- Cerchi in lega “Seattle” 7 ½ J x 17" con pneumatici 225/45 R17

- Airbag per la testa anteriori e posteriori

- Griglia radiatore nera a nido d’ape con inserti cromati e logo GTD

- Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori

- Gruppo ottico posteriore a LED

- Dispositivo antiavviamento elettronico

- Illuminazione targa a LED

- ESP con assistente di controsterzata, ABS con assistente di

- Paraurti anteriori e posteriori in design sportivo

frenata, ASR, EDS, MSR e stabilizzatore del rimorchio

- Spoiler posteriore verniciato nel colore carrozzeria

- Fari fendinebbia

- Terminale di scarico doppio, a sinistra

Extra

Interno

- Airbag laterali posteriori

- Bracciolo centrale posteriore con apertura nello schienale per

- Antifurto volumetrico con allarme
- Bracciolo centrale anteriore

carico passante
- Inserti decorativi “Black Stripe” per cruscotto e portiere anteriori

- Cerchi in lega “Vancouver” 7 ½ J x 18" con pneumatici 225/40 R18

- Pedaliera sportiva in acciaio

- Cerchi in lega “Charleston” 7 ½ J x 18" con pneumatici 225/40 R18

- Rivestimento sedili in tessuto “Jacky”

- Cristalli posteriori oscurati

- Rivestimento padiglione in colore nero

- Fari Bi-Xeno adattavi con lavafari e luci diurne a LED

- Sedili anteriori sportivi Top regolabili in altezza con supporto

- Ingresso per fonti audio esterne Media-In
- Navigatore satellitare RNS 310

lombare
- Volante sportivo in pelle a 3 razze con inserti in alluminio e logo
GTD, pomello cambio e freno a mano in pelle

- Navigatore satellitare RNS 510
- “Park Pilot” sensori parcheggio anteriori e posteriori

Funzionale

- Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth®

- Assetto sportivo ribassato di ca. 15 mm

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

- Assistente per partenza in salita
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a 5 porte)

- Radio RCD 510

- Blocco elettronico del differenziale XDS

- Regolazione adattiva dell’assetto DCC

- Climatronic

- Tetto apribile elettricamente

- Computer di bordo “Plus”

- Volante sportivo multifunzionale in pelle

- Cruise Control

- Winter Pack

- Funzione “Coming/Leaving Home”

Special Packs

- Radio RCD 310 con lettore CD/Mp3, presa Aux-In e 8 altoparlanti

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

- Sensore pioggia

- Tech & Drive Pack (Navigatore satellitare RNS 310, Media In, Park

- Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili
elettricamente e ripiegabili, lato passeggero con funzione
cordolo

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

- Specchietto retrovisore interno fotosensibile
Sicurezza

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

- Airbag “Full-Size” per conducente e passeggero (lato passeggero

Consumo carburante ed emissioni CO2

ȫ.ȧ TDI GTD
125 kW (170 PS)

Consumo carburante, l/00 km)

Emissioni CO2 combinato, g/km)

Con cambio meccanico:

6 rapporti

Urbano/Extraurbano/Combinato

6,5/4,3/5,1

Con cambio automatico DSG

6 rapporti

Urbano/Extraurbano/Combinato

6,9/4,6/5,4

Con cambio meccanico:

134

Con cambio automatico DSG:

142

Note:
(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.
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Accessori Originali Volkswagen®.
Sportività e dinamica di massimo livello. Gli Accessori Originali Volkswagen® sono stati messi a punto nel corso della
progettazione della vettura. Solo questo ha potuto garantire una perfetta combinazione tra vettura e componenti.
È un armonico quadro generale.

Tendine parasole Originale Volkswagen®
Le tendine parasole tagliate su misura per il lunotto e per i finestrini laterali posteriori della Nuova Golf proteggono l’interno
dell’abitacolo ed i passeggeri dall’esposizione diretta al sole, senza compromettere la visuale verso l’esterno e quindi la
sicurezza di guida. Le tendine su misura vengono fissate perfettamente tramite elementi flessibili in acciaio alle apposite clip
in dotazione. Sono ideali per i viaggi lunghi con bambini a bordo e possono essere utilizzate anche con i finestrini aperti.
Codice 5K0 064 361
Codice 5K3 064 363
Codice 5K4 064 363

per il lunotto
per i finestrini laterali posteriori, 2 porte
per i finestrini laterali posteriori, 4 porte

Presa multimediale MEDIA-IN Originale Volkswagen

Adattatore touchscreen Bluetooth®

(offerta come optional)

Il nuovo adattatore touchscreen Bluetooth® seduce con la

Per il collegamento a fonti audio esterne come lettori Mp3,

sua semplicità ed è lo strumento ottimale per connettere il

iPod, chiavette USB. Sono disponibili gli adattatori di

vostro cellulare Bluetooth® alla predisposizione per telefono

seguito:

cellulare Volkswagen. Utilizzare il vostro cellulare con il

Codice 000 051 446A
Codice 000 051 446C
Codice 000 051 446D

Adattatore per MEDIA-IN su Mini-USB
Adattatore per MEDIA-IN su iPod
Adattatore per MEDIA-IN su jack 3,5 mm

dispositivo vivavoce sarà del tutto intuitivo e confortevole: la
rappresentazione di tutti i comandi più importanti è chiara
e comprensibile. L’adattatore touchscreen si inserisce con la
massima facilità nella base della predisposizione per cellulare
di cui deve essere dotata la vettura. Durante l’uso attenersi al
codice stradale vigente.
Codice 3C0 051 435TA

Listelli sottoporta in acciaio Originale Volkswagen®
Gli eleganti listelli in acciaio con scritta Golf alla base delle
portiere attirano subito lo sguardo. Inoltre proteggono la
zona da graffiature e danni alla vernice.
Codice 5K3 071 303
Codice 5K4 071 303

per 2 porte, 1 kit = 2 pezzi
per 4 porte, 1 kit = 4 pezzi
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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 GTD 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.
Afﬁnché 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.
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 sufﬁciente 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 ﬁssata 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
ﬁssata 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 ﬁssata 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

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
speciﬁche del cliente.

Un buon servizio non ha limiti.
Service.

della carrozzeria dovuto a irregolare

Il Service Volkswagen è un compagno di

verniciatura, saremo noi a sostenerne

viaggio su cui potete sempre contare.

i costi di ripristino. E ci comporteremo

La qualità del servizio in Italia è garantita

nello stesso modo, alleviandovi il

da una Rete capillare di Centri di

disagio, se dovessero veriﬁcarsi corrosioni

assistenza organizzati con ben 7.000

passanti nei primi 12 anni di vita della

addetti. I migliaia di Centri nel mondo

vostra Golf GTD. Unica condizione è che

sono continuamente aggiornati grazie ad

la vettura venga curata secondo le norme

un costante programma di formazione

di uso e manutenzione.

e addestramento.

E poi, ogni Volkswagen è costruita in
modo intelligente. Pensate, in caso

Servizio accessori.

Servizio Mobilità.

venga danneggiata la carrozzeria,

Se poi volete migliorare la

In caso di panne o incidente, potete

si possono sostituire solo le parti

funzionalità, valorizzare l’estetica

contare sulle prestazioni del Servizio

realmente danneggiate, senza alterare

o aumentare il comfort della vostra

Mobilità Volkswagen, che prevede:

la struttura e le caratteristiche di

Golf GTD, potete avvalervi della

- Centrale Operativa 24 ore su 24.

sicurezza Volkswagen.

ricca gamma della Linea Accessori
Volkswagen.

- Soccorso sul luogo della panne.
- Traino fino all’officina Volkswagen
più vicina.
- Auto sostitutiva (max 3 giorni),

Servizio ricambi.

E, naturalmente, per un montaggio a

Offre tempestività e prezzi controllati

regola d’arte rivolgetevi alle aziende

in tutta Italia. Potete rivolgervi a

della Rete Volkswagen.

in alternativa pernottamento o

centinaia di magazzini che fanno capo a

possibilità di proseguire il viaggio

due Centri di Distribuzione Ricambi tra

Finanziamenti e

con treno o altro mezzo.

i più moderni d’Europa.

leasing Volkswagen Bank.

(Per ulteriori informazion e condizioni

Nella gran parte dei casi è garantita la

Volkswagen Bank, la finanziaria

generali e le altre prestazioni di tale

disponibilità e la consegna delle parti di

della Volkswagen, mette a vostra

servizio vi preghiamo di consultare la

ricambio Volkswagen già in 24 ore.

disposizione le formule più semplici

documentazione di bordo).

In più, potete contare su un vasto

e vantaggiose per un finanziamento.

assortimento di motori e ricambi

Soluzioni classiche e innovative si

Garanzia di 3 anni per anomalie

revisionati direttamente dal

affiancano al leasing per soddisfare

di verniciatura e di 12 anni per

Costruttore. Il che significa:

tutte le vostre esigenze d’acquisto.

corrosione passante.

riparazioni a costi contenuti, con

I migliori consulenti vi aspettano

Anche se l’eventualità è decisamente

garanzia secondo le normative europee

nei punti vendita di tutta Italia

rara, se nei primi 3 anni di vita la

sulle parti impiegate senza limite

per guidarvi e assistervi nella

vostra Golf GTD dovesse presentare

chilometrico, esattamente come per le

scelta della migliore soluzione

qualche inconveniente alla vernice

parti di ricambio nuove.

finanziaria.

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.
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