Scirocco

Ti toglierà
il

2

fiato.

Non dovevi andare
a fare

jogging stamattina?
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In realtà a quest’ora
dovresti essere
in

6

ufficio.

Che ne sarà delle tue
di sonno?

otto ore
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Esterno
Il design di Scirocco è quello di una
coupé sportiva e i suoi tratti distintivi
ne delineano immediatamente il
carattere. Naturalmente l’aspetto
esteriore non è tutto. Per questo
motivo su Scirocco troverai solo
materiali di alta qualità abbinati a
processi di lavorazione di prima
classe.
I fari Bi-Xeno comprendono la luce abbagliante ed anabbagliante in un unico modulo, integrato dalla luce
statica in curva e da un faro separato per la luce diurna. Un dettaglio particolarmente affascinante: il
guscio verniciato in nero forma un tutt’uno con le lamelle della griglia del radiatore. | O

Il doppio terminale di scarico enfatizza l’assoluta

I cristalli oscurati dei finestrini laterali posteriori e del lunotto riducono l’irradiazione del sole fino al 65% e

Il gruppo ottico dal design innovativo si inserisce

potenza che si trova sotto il cofano. Carattere

contribuiscono ad una piacevole temperatura all’interno, donando a Scirocco una nota seducente di grande

alla perfezione nella linea imponente di Scirocco e

sportivo su tutta la linea, per farsi vedere e per

effetto. | O

ne completa la dinamica silhouette. Le forme sinuose

farsi sentire. | S
Doppio terminale di scarico cromato di serie solo per 155 kW.
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Scirocco – Esterno

Cristalli posteriori oscurati di serie per Edition.

vengono enfatizzate dalle luci a disposizione
orizzontale, dai contorni particolarmente slanciati. | S

Gli specchietti retrovisori esterni con indicatori
direzionali a LED integrati sono verniciati nel
colore della carrozzeria e sono perfettamente
armonizzati con il design della vettura. | S

Il frontale di Scirocco è caratterizzato dalla struttura a nido d‘ape della griglia inferiore e dalla sagoma del cofano che insieme le conferiscono un look
particolarmente incisivo, rafforzato dal particolare posizionamento del logo Volkswagen. | S

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Cerchi

I cerchi in lega
“Chicago” nel formato

Lo straordinario dinamismo che Scirocco
trasmette anche da ferma è dovuto
anche al design della sua gamma di
cerchi in lega. La scelta di ruote e
pneumatici ti consentirà di
personalizzare come vuoi la tua Scirocco.

8 J x 18" con pneumatici
235/40 R18
caratterizzano la
versione Edition. | S
Di serie per versione Edition.

Stile sobrio e rigoroso per i cerchi in lega
“Long Beach” nella misura 7 J x 17" con
pneumatici 225/45 R17. | S
Di serie per versione Scirocco. Pneumatici 205/50 R 17 per 90 kW.
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Scirocco – Cerchi

I cerchi in lega “Mallory” sono disponibili nei

I cerchi in lega “Donington” 8 J x 17" con

formati 8 J x 17" o 8 J x 18" con pneumatici

pneumatici 235/45 R 17 caratterizzano lo Sport

235/45 R 17 o 235/40 R 18. | O

Pack. | O

I cerchi in lega “Lugano” 8 J x 19" con pneumatici

I cerchi in lega “Lugano” 8 J x 19" con pneumatici

I cerchi in lega “Interlagos” 8 J x 18" con pneumatici 235/40 R18 enfatizzano il design dinamico

235/35 R19 nella versione argento Sterling. | O

235/35 R19 in colore in nero. | O

di Scirocco. | O

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Interno
Scirocco non vuole solo apparire, al
suo interno scoprirete anche il suo
essere perché anche nell’abitacolo
mostra il suo carattere distintivo ed
elevatissimi standard costruttivi.

L’interno coniuga l’ergonomia perfetta con un look dinamico ed una grande funzionalità. I sedili anteriori sportivi offrono maggiore sostegno in curva. Il volante,
la leva del freno di stazionamento ed il pomello del cambio rivestiti in pelle e gli inserti decorativi in look alluminio completano lo stile grintoso ma allo stesso tempo
raffinato dell’abitacolo. | S
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Scirocco – Interno

Il volante multifunzione
in pelle permette l’uso
confortevole della radio
e del telefono cellulare
mantenendo le mani sul
volante. Il rivestimento in
pelle è piacevole al tatto
e conferisce all’abitacolo
una nota di raffinata
eleganza. | O

Pratico ed elegante al tempo stesso l‘insolito

Puro piacere di guida: le leve del cambio sul

disegno della maniglia interna, arricchito da

volante consentono di cambiare rapidamente

elementi in alluminio. | S

marcia senza togliere le mani dal volante. | O
Solo in combinazione con cambio DGS.

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

La conformazione sportiva anche dei sedili
posteriori offre a tutti i passeggeri la sensazione di
una vettura dal massimo comfort di seduta,
integrandosi alla perfezione nel design graffiante
di Scirocco. | S
Allestimento in pelle disponibile a richiesta.
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Scirocco – Interno

La suddivisione
simmetrica dello
schienale del divano
posteriore crea tutto lo
spazio necessario per il
comodo trasporto di
oggetti particolarmente
ingombranti. | S

Il rivestimento in pelle
“Vienna” è disponibile
nelle tonalità cuoio e
nero. Entrambe le
versioni comprendono
i sedili anteriori
riscaldabili, completi
di supporto lombare
a regolazione
elettrica. | O
Con i sedili anteriori regolabili in altezza bastano alcuni semplici gesti per
impostare la posizione di guida preferita. | S
Allestimento in pelle disponibile a richiesta.

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Motore, assetto
e cambio

Il motore diesel TDI con tecnologia Common Rail è

La combinazione tra iniezione diretta e sistema di

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

un motore a combustione altamente efficiente che

aspirazione intelligente consente ai motori a

innovativo cambio automatico Volkswagen passa in pochi centesimi di secondo alla marcia successiva

unisce una notevole potenza ad un consumo

benzina con tecnologia TSI prestazioni del

preselezionata senza interruzione della trazione. Con questo sistema, grazie ai brevissimi tempi di

assolutamente parsimonioso ed alla silenziosità.

massimo livello, coniugando in modo ideale grande

risposta ed al comportamento reattivo, ogni accelerazione sportiva diventa un vero piacere.

potenza a consumi contenuti.
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Scirocco – Motore, assetto e cambio

L’assale anteriore tipo McPherson ha un peso
molto ridotto e richiede poco spazio, offrendo al
conducente un comfort di guida eccezionale ed
un elevato grado di sicurezza.

Il cambio meccanico a 6 rapporti rende il cambio

L’assale posteriore a quattro bracci di Scirocco

Il sistema di regolazione adattiva dell’assetto DCC regola entro pochi millisecondi ogni singolo

marcia particolarmente agevole, consentendoti di

migliora notevolmente la dinamica di guida.

ammortizzatore in base alle condizioni del manto stradale e della situazione di guida. Premendo un

rimanere sempre nel range del numero di giri

Si adatta in modo ottimale alle condizioni del fondo

tasto potrai decidere l’intensità della regolazione (in modo più rigido o più confortevole), scegliendo

ottimale.

stradale e concilia al meglio assetto comfort e

tra tre modalità diverse: SPORT, NORMAL o COMFORT. | O

guida sportiva.

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Sicurezza

I dischi dei freni anteriori (autoventilanti) e posteriori si distinguono per un’ottima performance

Oltre ai segnali acustici, il display della radio, o del navigatore satellitare, visualizza l’immagine

termica, anche in caso di notevole aumento della temperatura in corso di frenata. | S

fornita dalla telecamera posteriore Rear Assist. La visuale della zona retrostante agevola le manovre
di parcheggio in retromarcia e consente di individuare facilmente qualsiasi ostacolo, anche di piccole
dimensioni, come il bordo del marciapiede o altri dislivelli. | O
Solo in abbinamento con la radio RCD 510 (nell’immagine) o il navigatore satellitare RNS 510, disponibili a richiesta.
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Scirocco – Sicurezza

Il programma elettronico di stabilità (ESP) con
assistente di controsterzata, ABS e ASR impedisce
nella situazioni critiche lo sbandamento della
vettura intervenendo in modo mirato nella gestione
del sistema frenante e del motore, conferendo alla
vettura la massima stabilità direzionale. | S

Nebbia, neve, polvere o forte pioggia: i fari

Nelle manovre di parcheggio, il Park Pilot ti

In caso di emergenza i passeggeri di Scirocco possono affidarsi ad un avanzato sistema di airbag, che

fendinebbia migliorano l’illuminazione della

avverte con segnali acustici della presenza di

comprende gli airbag per conducente e passeggero anteriore, con opzione di disattivazione dell’airbag

strada in avverse condizioni di visibilità ed

eventuali ostacoli: con l’avvicinarsi all’ostacolo la

del passeggero anteriore, nonché gli airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori e gli

aumentano notevolmente la sicurezza. | S

frequenza del segnale aumenta. | O

airbag laterali anteriori. L’attivazione degli airbag avviene tramite i cosiddetti sensori crash. In caso di
collisione il dispositivo di comando degli airbag attiva il generatore di gas che riempie gli airbag entro
30-40 millisecondi. | S

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Comfort

Tramite una videocamera installata dietro il parabrezza, il sistema Light Assist individua i veicoli che ti
precedono e quelli che provengono dalla corsia opposta e provvede automaticamente, a seconda della
velocità con cui stai viaggiando, a commutare i fari da luce abbagliante ad anabbagliante (e viceversa),
offrendoti maggiore comfort e sicurezza nei viaggi notturni. | O
Solo in combinazione con Light Pack o Mirror Pack.

A partire dalla velocità di 30 km/h, il cruise

Grazie al Climatronic la temperatura e l’apporto

Il tetto panoramico ad apertura elettrica offre grande luminosità e con un semplice gesto potrai

control mantiene automaticamente la velocità

dell’aria possono essere impostati individualmente,

inclinarlo fino a 39 mm, mentre il vetro oscurato ed una tendina parasole avvolgibile offrono protezione

impostata offrendo il massimo comfort di

consentendo ai passeggeri anteriori di scegliere il

contro l’eccessiva irradiazione solare. | O

guida. | O

proprio clima ideale. Un display indica la
temperatura impostata, mentre un sensore della
qualità dell’aria esterna ne monitora la qualità ed
attiva autonomamente all’occorrenza la funzione
di ricircolo.
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Scirocco – Comfort e Multimedia

|

S

Di Serie per Scirocco Edition.

Multimedia

La radio RCD 310 dispone complessivamente di 8

La radio RCD 510 è provvista di un ampio

Il navigatore satellitare RNS 510, compatibile con i formati audio MP3 e WMA, dispone di schermo a

altoparlanti, anteriori e posteriori, lettore CD e

display touchscreen a colori ed è molto semplice

colori touchscreen, lettore DVD, disco fisso da 30 gigabyte, slot per schede SD e presa multimediale

presa multimediale Aux-In. Consente la

da usare con la guida intuitiva del menu.

Aux-In. | O

riproduzione di file nel formato MP3 e WMA ed

Consente la lettura di file MP3 e WMA e

offre una potenza in uscita di 4 x 20 Watt. | S

dispone, oltre allo slot per schede SD, anche di
un caricatore integrato da 6 CD e di una presa
multimediale Aux-In. | O

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Scirocco Edition
Design esterni ed interni che affermano
prepotentemente la vocazione sportiva
di Scirocco.
Disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI
da 210 CV e 2.0 TDI da 170 CV, con
cambio manuale o DSG.

Basta un semplice gesto per aprire elettricamente il tetto panoramico di serie

Scirocco Edition è equipaggiata di serie con cerchi in lega “Chicago” nel formato 8 J x 18“ con pneumatici autosigillanti 235/40 R 18

su Scirocco Edition e godere della luminosità che si crea all’interno

e cristalli posteriori oscurati.

dell’abitacolo.
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Scirocco – Edition

La presa multimediale Media-In rappresenta il
tuo collegamento a fonti audio esterne, come
lettori MP3, iPod (solo con cablaggio aggiuntivo),
chiavette USB, ecc.. La visualizzazione dei titoli di
brani musicali e play list avviene tramite
l’autoradio o il sistema di navigazione.

Gli eleganti listelli sottoporta in alluminio con

La pedaliera in alluminio antisdrucciolo

Il rivestimento sedili “Jacky” in tessuto e Alcantara conferisce a Scirocco Edition un look estremamente

logo “Edition” valorizzano la zona alla base delle

conferisce alla tua Scirocco un tocco in più di

sportivo di derivazione GTI, mentre il bracciolo centrale contribuisce ad aumentare il comfort all’interno

portiere, proteggendola inoltre da graffi e danni.

sportività e di esclusività.

dell’abitacolo. Completa la dotazione di serie, il volante sportivo multifunzione in pelle, completo di leve
cambio per versioni DSG.

Scirocco R-Line
Rivoluzionaria, da Record, di Razza:
la R del logo R-Line può significare
tutto questo. Ma una cosa è evidente:
l’ispirazione Racing di quest’auto. | O

Il pacchetto R-Line comprende i paraurti anteriori e posteriori nel design sportivo R, i sottoporta maggiorati e l’imponente spoiler
posteriore in colore carrozzeria. Tutto questo, insieme ai gruppi ottici posteriori oscurati, rende questa versione inconfondibile. Un
altro elemento distintivo dell’equipaggiamento R-Line sono i cerchi in lega “Mallory” nella misura 8 J x 17˝ con pneumatici 235/45 R 17
autosigillanti e l’indicatore pressione pneumatici.
Disponibili con entrambi i pacchetti, i listelli di protezione sottoporta con
logo R-Line segnalano già all’ingresso in auto il suo carattere sportivo.
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Scirocco – R-Line

Il pacchetto R-Line Plus comprende il volante
multifunzione in pelle con inserti decorativi in
alluminio e logo R-Line. Consente l’uso della
radio, del telefono cellulare e del computer di
bordo direttamente tramite i tasti sul volante.

La pedaliera in acciaio valorizza ulteriormente

Con il pacchetto R-Line Plus gli interni di Scirocco mostrano non solo il logo R-Line sugli appoggiatesta anteriori, ma anche gli inserti decorativi “Silver Lane” sulla

l’abitacolo. È disponibile per le versioni con cambio

plancia, nonché i sedili sportivi anteriori riscaldabili in tessuto “Kyalami” con fasce laterali in microfibra “San Remo”.

meccanico e cambio automatico ed è parte
integrante del pacchetto R-Line Plus.

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Vernici

Rising Blue | O
Vernice metallizzata
4C

Viper Green | O
Vernice metallizzata
6B
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Scirocco – Vernici

Rosso Salsa | O

Foglia d’Argento | O

Vernice monostrato

Vernice metallizzata

4Y

7B

Bianco | S

Argento Riflesso | O

Vernice monostrato

Vernice metallizzata

B4

8E

Night Blue | O
Vernice metallizzata
Z2

Indium Grey | O

Nero Perla | O

Vernice metallizzata

Vernice effetto perla

X3

2T

Brown Black | O
Vernice metallizzata
P0

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.
Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

Rivestimenti sedili

Tessuto/Microfibra

Tessuto/Alcantara

Tessuto/Alcantara

Titanio

“Kyalami/San Remo”

“Jacky” | O

“Catch Up” | O

AZ

|O

Nero/Blu

Titanio

Titanio/Grigio

15

RK

Tessuto “Merlin”

|S

IH
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Optional con R-Line Plus Pack.

Solo per Scirocco Edition.

Tessuto/Alcantara

Tessuto/Alcantara

Pelle “Vienna”*

“Catch Up” | O

“Catch Up” | O

Nero

Cuoio

Cashmere

Argento/Nero

QX

TL

RR

RM

Scirocco – Rivestimenti sedili e Combinazioni vernici/rivestimenti

*Laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle.

|O

Pelle “Vienna”*

|O

Cruscotto

Bianco B4

Rosso Salsa 4Y

Brown Black met. P0

Indium Grey met. X3

Night Blue met. Z2

Argento Riflesso met. 8E

Rising Blue met. 4C

Foglia d’Argento met. 7B

Viper Green met. 6B

Nero Perla 2T

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

Titanio

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nero

Titanio

B

A

ɠ

A

A

A

A

A

A

A

Nero

Titanio

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Argento/Nero (RM)

Nero

Titanio

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cashmere (RR)

Nero

Titanio

B

ɠ

A

A

A

A

A

A

A

A

Nero

Titanio

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nero

Titanio

B

ɠ

A

A

A

A

ɠ

A

ɠ

A

Nero

Titanio

B

ɠ

A

A

A

A

A

A

ɠ

A

ǹ

Tappetini
Nero

Rivestimenti

ǹ

Combinazioni vernici/rivestimenti

Tessuto “Merlin” B
Titanio (AZ)
Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo” per R-Line Plus Pack A
Titanio/Grigio (IH)
Tessuto/Alcantara “Catch Up” per Sport Pack A
Titanio (RK)

Pelle “Vienna” A
Nero (QX)
Cuoio (TL)
Tessuto/Alcantara “Jacky” per Edition A
Nero/Blu (15)

Accanto alla denominazione del rivestimento del sedile si trova l’indicazione dei rivestimenti disponibili di serie (B) o come equipaggiamento a richiesta (A).
L’attribuzione nella tabella indica se la vernice è disponibile di serie (B) o come equipaggiamento a richiesta (A). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili.

Scirocco

Edition

Principali equipaggiamenti

Cerchi in lega “Chicago” 8 J x 18" con pneumatici 235/40 R 18 autosigillanti

ɠ

B

Cerchi in lega “Interlagos” 8 J x 18" con pneumatici 235/40 R 18 autosigillanti

A

ɠ

Cerchi in lega “Long Beach” 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R 17 (205/50 per 122 CV)

B

ɠ

Cerchi in lega “Lugano” 8 J x 19" con pneumatici 235/35 R 19

A

A

Cerchi in lega “Lugano” 8 J x 19" in colore nero con pneumatici 235/35 R 19

A

A

Cerchi in lega “Mallory” 8 J x 18" con pneumatici 235/40 R 18 autosigillanti

A

ɠ

Indicatore pressione pneumatici

A

B

Adaptive Chassis Control - regolazione adattiva dell’assetto

A

A

Ruota di scorta in acciaio di peso e dimensioni ridotte da 16" (di serie per 170 CV)

A

ɠ

Tire mobility set (non per 170 CV)

B

B

Cristalli posteriori oscurati

A

B

Paraurti verniciati in colore carrozzeria

B

B

Specchietti retrovisori esterni in colore carrozzeria

B

B

Tetto panoramico elettrico

A

B

Bracciolo centrale anteriore

A

B

Interni in pelle “Vienna” (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle)

A

ɠ

Pedaliera sportiva in alluminio

A

B

Sedili sportivi

B

B

Volante sportivo, pomello cambio e freno a mano in pelle

B

B

Volante sportivo multifunzione

A

B

Volante sportivo con leve comando cambio (per versioni DSG)

A

B

Cerchi - Pneumatici - Assetti

Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento interno

B
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Equipaggiamento di serie

A

Equipaggiamento a richiesta

Scirocco – Principali equipaggiamenti

– non disponibile

Scirocco

Edition

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

B

B

Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori

B

B

Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori

B

B

Antifurto volumetrico con allarme

A

A

Dispositivo antiavviamento elettronico

B

B

ESP con assistente di controsterzata, ABS con assistente di frenata, ASR, EDS, MSR

B

B

Climatronic

B

B

Computer di bordo “Plus”

B

B

Cruise control

A

A

Fari Bi-Xeno adattivi con lavafari e illuminazione targa a LED

A

A

Fari fendinebbia

B

B

“Light Assist” assistente fari abbaglianti

A

A

Light Pack

A

A

Mirror Pack

A

A

“Park Pilot” sensori parcheggio posteriori

A

A

“Rear Assist” telecamera posteriore

A

A

“Rear Assist” telecamera posteriore con sensori parcheggio posteriori

A

A

Navigatore satellitare RNS 510

A

A

A

A

Predisposizione Premium per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth rSAP

A

A

Presa multimediale Media-In con adattatore per USB

A

B

Radio RCD 310

B

B

Radio RCD 510

A

A

R-Line Pack: allestimento sportivo esterno

A

A

R-Line Plus Pack: allestimento sportivo interno ed esterno

A

ɠ

Sport Pack

A

ɠ

Equipaggiamento di sicurezza

Equipaggiamento funzionale

®

Predisposizione Plus per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth

®

Special Packs

Consumo di carburante ed emissioni di CO2

Motorizzazioni benzina
Consumo di carburante, l/ə00 km*

Emissioni di CO2, combinato, g/km*

Con cambio meccanico:

Emissioni di CO2, combinato, g/km*

əə8 kW

ə55 kW

(ə22 CV)

(ə60 CV)

(2ə0CV)

TSI

TSI

TSI

6 rapporti

6 rapporti

6 rapporti

Interurbano/extraurbano/combinato

8,4/5,3/6,4

8,7/5,4/6,6

10,1/5,9/7,4

Con cambio automatico DSG:

–

7 rapporti

6 rapporti

Interurbano/extraurbano/combinato

–

8,0/5,4/6,3

10,0/6,0/7,5

Con cambio meccanico:

149

154

172

Con cambio automatico DSG:

–

147

174

ə03 kW

ə25 kW

(ə40 CV)

(ə70CV)

TDI

TDI

Con cambio meccanico:

6 rapporti

6 rapporti

Interurbano/extraurbano/combinato

6,1/4,1/4,8

6,5/4,3/5,1

Con cambio automatico DSG:

6 rapporti

6 rapporti

Interurbano/extraurbano/combinato

6,7/4,5/5,3

7,1/4,6/5,5

Con cambio meccanico:

127

134

Con cambio automatico DSG:

139

144

Motorizzazioni Diesel
Consumo di carburante, l/ə00 km*

90 kW

Combinazioni motori/versioni
Motore

Cambio

kW/CV

Versione

1.4 TSI

Man.

90/122

Scirocco

1.4 TSI

Man./DSG

118/160

Scirocco

2.0 TSI

Man./DSG

155/210

Edition

2.0 TDI

Man./DSG

103/140

Scirocco

2.0 TDI

Man./DSG

125/170

Edition

* I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive VE [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. Il CO2 è il gas di serra maggiormente responsabile del riscaldamento della terra. È disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i modelli di vetture
nuove, che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i punti vendita nell’Unione Europea.
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Dimensioni

707

1181

1404

4256

1005

1569

1575

1810

2080

VOLUME VANO BAGAGLI, L əȾ
312/1.006

I valori tra parentesi si riferiscono alle versioni con tetto apribile in vetro.
1) Misurazione conforme alla norma ISO 3832, con parallelepipedi di 200x100x50 mm, lunghezza agli angoli con sedile e schienale posteriore alzato (secondo valore con carico fino al tetto).

CAPACITÀ SERBATOIO, L
ca. 55

DIAMETRO DI STERZATA, M
ca. 11

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

Kit aerodinamico anteriore. Conferisci alla tua vettura un look dinamico e sportivo grazie al set minigonne ed allo spoiler frontale che
riduce la resistenza all’aria! Materiale sintetico di elevata qualità, molto resistente ed elastico.
Codice 1K8 071 609 GRU

spoiler frontale

Codice 1K8 071 685 GRU

set minigonne

Set pedaliere. Pedaliere antisdrucciolo in acciaio
inossidabile con rivestimento in gomma. Completo di
pedale dell’acceleratore elettronico.
Codice 1K1 064 200

per cambio meccanico

Codice 1K1 064 205

per cambio automatico
e DSG

Estrattore posteriore con diffusore. Particolarmente resistente completa
l’aspetto deciso della tua vettura con uno slancio dall’aerodinamica precisa.
Codice 1K8 071 610 GRU
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Vaschetta per il vano bagagli. La pratica protezione per il vano bagagli di Scirocco calza alla perfezione.
È lavabile, antiscivolo e resistente agli acidi, con bordo a tutto perimetro, alto 5 cm che impedisce la
fuoriuscita di liquidi sul fondo della vettura. Con scritta Scirocco. Mantenere pulito il tuo bagagliaio sarà un
gioco da ragazzi. Materiale: polietilene.
Codice 1K8 061 180

Cerchio in lega Sima. Misura cerchio: 6,5 J x 17˝, ET 39. Colore: argento brillante.

Listelli sottoporta in acciaio. Eleganti listelli in

Pomello del cambio. Il pomello del cambio

Codice 1K8 071 497 8Z8

acciaio di elevata qualità con scritta Scirocco che

dall’avvincente look retrò è facile da applicare,

Disponibile anche come ruota completa invernale con pneumatico Pirelli Winter 240 Sottozero II nella

valorizzano la zona alla base delle portiere della

maneggevole e dona un tocco di classe all’interno

misura 205/50 R17 93V XL.

vettura, proteggendola anche da graffi e danni alla

della vettura. Completo di rivestimento leva.

Codice 1K8 073 247A 8Z8

vernice. Fornitura: 1 kit = 2 pezzi.

Codice 1K0 064 285G

Codice 1K8 071 305
Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O

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. Scirocco 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.

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 20.06

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.
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 Scirocco 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 Scirocco. 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 Scirocco, 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.
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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