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Golf Variant, veramente per tutti - anche per i caratteri più diversi.
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Per qualcuno la versatilità è d’obbligo. Ed è per questo che Golf Variant vanta moltissimi 

elementi di serie e dettagli innovativi finalizzati ad offrire maggiore versatilità, comfort e 

sicurezza. La vasta gamma degli esclusivi equipaggiamenti a richiesta conferiscono alla 

tua Golf Variant mille sfaccettature in più che la rendono ancora più bella, più sicura, 

più… unica.

Equipaggiamento

Il frontale dal design dinamico, con i gruppi ottici allungati che si integrano armoniosamente con le lamelle della griglia del 

radiatore, dona a Golf Variant un look di grande effetto, magistralmente sottolineato dalla vistosa griglia d’aerazione sotto il 

paraurti sportivo. Un frontale che evidenzia in modo inconfondibile la propria appartenenza alla grande famiglia Golf. 

08 – Equipaggiamento – Golf Variant

Nell’immagine il frontale della versione Comfortline con fari fendinebbia (optional) e sensori di parcheggio (optional).

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie per Comfortline

Di serie per HighlineH

Lo specchietto retrovisore esterno 

con indicatore direzionale integrato è 

verniciato nel colore della carrozzeria 

ed è in perfetta sintonia con il design 

della vettura. Un altro plus: ti offre 

maggiore visibilità nel traffico.
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Il cerchio in lega “ClassiXs” da 17 pollici 

è dotato di un dispositivo antifurto. Con 

questi cerchi la tua Golf Variant dispone, 

inoltre, dell’assetto sportivo ribassato.

Nella Golf Variant il tettuccio panoramico scorrevole, comandato elettronicamente, crea un’atmosfera completamente nuova 

all’interno dell’abitacolo. Con la sua notevole estensione di 1.1 metri quadrati crea una grande sensazione di spazio. L’unità di 

comando, di facile accesso, consente la comoda apertura graduale e la regolazione in cinque posizioni diverse. Uno speciale 

frangivento permette di godere del sole e dell’aria fresca anche a velocità elevata senza fastidiose correnti d’aria. Il vetro scuro ed 

una tendina parasole a chiusura elettrica, azionabile anche a tettucio aperto, proteggono dall’irradiazione diretta del sole. 

Golf Variant – Equipaggiamento – 09

L’assistente di guida al parcheggio 

“Park Assist” verifica, tramite sensori ad 

ultrasuoni, l’area sul lato conducente e 

passeggero anteriore indicandoti gli 

spazi più idonei per parcheggiare e 

aiutandoti nella manovra. 

Non per Trendline.

Sul display della radio viene visualizzata 

l’immagine fornita dalla telecamera di 

retromarcia “RearAssist” integrata nel 

lunotto. La telecamera posteriore ti 

facilita la manovra di parcheggio e 

consente, inoltre, il facile aggancio di un 

eventuale rimorchio. 
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Una nota di lusso per gli interni di Golf Variant: in questa immagine, il rivestimento in pelle “Vienna” in nero titanio, le rifiniture sulle 

portiere, la leva del freno di stazionamento, il pomello del cambio ed il volante, sempre in finissima pelle. Il tutto perfettamente 

integrato nell’armonia cromatica che caratterizza l’interno dell’abitacolo. Completano l’insieme, elegante e raffinato, gli elementi 

cromatici che valorizzano la strumentazione di bordo ed i tasti di comando. Sia che tu scelga i rivestimenti in pelle, o che tu preferisca 

il tessuto, avrai sempre a disposizione materiali di elevata qualità. 

10 – Equipaggiamento – Golf Variant

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie per Comfortline

Di serie per HighlineH
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L’impianto di climatizzazione 

“Climatronic” dispone di un sistema di 

regolazione della temperatura separata 

per il conducente ed il passaggero 

anteriore, consentendo ad entrambi di 

impostare la propria temperatura 

preferita.
H

La presa multimedia MEDIA-IN con 

interfaccia USB consente il 

collegamento di fonti audio esterne, il 

cui comando avviene tramite l’autoradio 

o il sistema di radio-navigazione. 

1) Sedile passeggero ribaltabile disponibile come equipaggiamento a richiesta. Di serie per Comfortline. Non per Highline.

Il grande portellone posteriore consente il facile accesso al vano di carico che, grazie allo 

schienale posteriore ribaltabile e divisibile, si trasforma, all’occorrenza, in un piano 

perfettamente orizzontale di grandi dimensioni. Il vano di carico è ulteriormente ampliabile 

grazie alla possibilità di ribaltare anche il sedile del passeggero anteriore1). Il bordo del vano 

di carico, molto basso, facilita il caricamento di oggetti più ingombranti, mentre i due vani 

portaoggetti sotto il vano di carico offrono ulteriore spazio per gli oggetti più piccoli. Il tutto 

è rivestito da un tessuto estremamente resistente che protegge il vano stesso dall’usura. 

Con il bracciolo centrale abbassato il divano posteriore offre il pratico dispositivo di 

carico passante per il trasporto di sci, snowboard ed altri oggetti molto lunghi. 

C H

Un display touchscreen ad alta 

risoluzione, un disco fisso integrato da 

30 GB, un lettore DVD e tanti altri 

particolari: Il navigatore satellitare 

“RNS 510” è sicuramente 

all’avanguardia.

Golf Variant – Equipaggiamento – 11
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12 – Vernici – Golf Variant

Rosso Salsa

Vernice monostrato

4Y

Bianco

Vernice monostrato

B4

Nero

Vernice monostrato

A1

Grigio Platino

Vernice metallizzata 

2R

Foglia d’Argento

Vernice metallizzata 

7B

Vernici

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie per Comfortline

Di serie per HighlineH
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Blu Heaven 

Vernice metallizzata 

R2

Tempest Blue 

Vernice metallizzata 

C1

Nero perla

Vernice effetto perla

2T

Toffee Brown

Vernice metallizzata 

4Q

Argento Riflesso

Vernice metallizzata 

8E
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Latte Macchiato

Tessuto “Roxy” 

BA

Nero 

Tessuto “Roxy” 

BB

Nero 

Tessuto “Scout” 

FW

Latte Macchiato

Tessuto “Scout” 

FX

14 – Rivestimenti sedili – Golf Variant

Rivestimenti sedili

Solo per Comfortline. 

Solo per Comfortline. 

CC

C

Solo per Trendline.

Solo per Trendline.

Nero

Alcantara/tessuto “Dropmag” 

XT

HSolo per Highline. 

Equipaggiamento a richiesta 

Equipaggiamento di serie (Trendline) C Di serie per Comfortline

Di serie per HighlineH
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Beige

Alcantara/tessuto “Dropmag”

XU

Nero

Pelle “Vienna” 

TW

Beige

Pelle “Vienna” 

YY 

Le immagini in queste pagine sono solo dei riferimenti perché il processo di stampa non consente di riprodurre i colori originali.

Golf Variant – Rivestimenti sedili – 15

Solo per Highline. H

Solo per Comfortline e Highline. 

Solo per Comfortline e Highline. 
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Combinazioni

B di serie O con sovrapprezzo – non disponibile Ø senza sovrapprezzo 
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Tessuto “Roxy” 

(Trendline B)

Latte Macchiato (BA) Nero Nero/Latte Macchiato – A B A A A A A A A

Nero (BB) Nero Nero/Nero A A B A A A A A A A

Tessuto 

“Scout”

(Comfortline B)

Nero (FW) Nero Nero/Nero A A B A A A A A A A

Latte Macchiato (FX) Nero Nero/Latte Macchiato – A B A A A A A A A

  

Alcantara/tessuto 

“Dropmag” 

(Highline B)

Nero (XT) Nero Nero/Nero A A B A A A A A A A

Corn Silk Beige (XU) Nero Nero/Beige A A B A A – A A A A

  

Pelle “Vienna” 

(Comfortline A, Highline A)

Nero (TW) Nero Nero/Nero A A B A A A A A A A

Corn Silk Beige (YY) Nero Nero/Beige A A B A A A A A A A

  

16 – Combinazioni – Golf Variant
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Golf Variant – Consumi ed Emissioni CO2 – 17

Motori Diesel

77 kW 

(105 CV) 

1.6 TDI DPF

77 kW 

(105 CV) 

1.6 TDI CR DPF

BlueMotion

103 kW 

(140 CV) 

2.0 TDI DPF

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

Urbano/extraurbano/combinato 5,7/3,9/4,5 5,2/3,6/4,2 6,5/4,1/5,0

Con cambio automatico DSG: 7 rapporti 7 rapporti 6 rapporti

Urbano/extraurbano/combinato 5,7/4,2/4,8 4,9/4,0/4,3 7,1/4,5/5,5

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 119 109 132

Con cambio automatico DSG: 125 113 144

Motori a benzina

77 kW 

(105 CV) 

1.2 TSI

77 kW 

(105 CV) 

1.2 TSI

BlueMotion

90 kW 

(122 CV) 

1.4 TSI

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

Urbano/extraurbano/combinato 7,2/5,0/5,8 6,6/4,6/5,3 8,3/5,3/6,3

Con cambio automatico DSG: 7 rapporti n.d.* 7 rapporti

Urbano/extraurbano/combinato 7,0/5,2/5,9 n.d.* 7,7/5,1/6,0

Emissioni CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 136 123 146

Con cambio automatico DSG: 136 n.d.* 139

Consumo carburante ed emissioni CO2 

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.

*  Versione non disponibile con cambio automatico.
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18 – Equipaggiamenti – Golf Variant

Equipaggiamento esterno a
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Carrozzeria zincata B B B

Doppio terminale di scarico B B B

Griglia del radiatore e di aerazione nera 

Griglia del radiatore con inserti cromati e griglia di aerazione nera

Griglia del radiatore e di aerazione con inserti cromati 

B

–

–

–

B

–

–

–

B

Indicatori direzionali integrati negli specchietti retrovisori esterni B B B

Mancorrenti al tetto di colore nero B B B

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria B B B

Proiettore principale alogeno con indicatori direzionali e luce diurna integrati B B B

Specchietto retrovisore esterno e maniglie portiere nel colore della carrozzeria B B B

Specchietto retrovisore esterno regolabile e riscaldabile elettricamente B B B

Vetri atermici B B B

Cerchi 

Cerchi in acciaio (4) 6 1⁄2 J x 16", pneumatici 205/55 R 16 B – –

Cerchi in lega (4) “Atlanta” 6 1⁄2 J x 16", con pneumatici 205/55 R 16 – – B

Cerchi in lega (4) “Sedona” 6 1⁄2 J x 16", con pneumatici 205/55 R 16 – B –

Cerchi in lega (4) “Porto” 7 J x 17", con pneumatici 225/45 R 17 e con Assetto sportivo –– A A

Cerchi in lega (4) “ClassiXs” 7 J x 17", con pneumatici 225/45 R 17 e con Assetto sportivo – A A

Cerchi in lega (4) “Gran Prix” 7 J x 17", con pneumatici 225/45 R 17 e con Assetto sportivo – A A

Equipaggiamento interno

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti A B B

Interni in pelle “Vienna”: sedili anteriori sportivi riscaldabili, sedile conducente con regolazione lombare 

elettrica, volante a 3 razze, impugnatura freno a mano e pomello leva cambio rivestiti in pelle (non fornibile 

con sedile passeggero anteriore con schienale completamente ribaltabile)

– A A

Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello leva cambio e freno a mano in pelle) – A B

Rivestimento sedili in alcantara/tessuto “Dropmag”, sedili sportivi anteriori – – B

Rivestimento sedili in tessuto, design “Scout”, sedili comfort anteriori – B –

Rivestimento sedili in tessuto, design “Roxy” B – –

Sedile conducente regolabile in altezza

– Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza

B

A

B

B

B

B

Supporto lombare anteriore – B B

Tappetini anteriori e posteriori B B B

Tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori – B B

Volante regolabile in altezza e profondità B B B

Principali particolari d’equipaggiamento 

B di serie O con sovrapprezzo – non disponibile 
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Equipaggiamento di sicurezza a
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3 poggiatesta posteriori, centrale ribassabile B B B

Airbag laterali posteriori e pretensionatori posteriori, controllo ottico allacciamento cinture posteriore A A A

Airbag per conducente e passeggero anteriori, con disattivazione Airbag passeggero anteriore B B B

Airbag per la testa per passeggeri anteriori inclusi Airbag laterali anteriori B B B

Antifurto “immobilizer” B B B

Fari fendinebbia A A B

Freni a disco anteriori e posteriori, anteriori autoventilati B B B

Predisposizione ISOFIX per il fissaggio di due seggiolini per bambino al sedile posteriore B B B

Programma elettronico di stabilità (ESP) incluso ABS con assistente idraulico 

alla frenata, ASR, EDS, MSR e stabilizzatore traino

B B B

Equipaggiamento funzionale 

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori B B B

Chiusura centralizzata con telecomando B B B

Computer di bordo B B B

Impianto di climatizzazione “Climatic”: impianto di climatizzazione a regolazione semi-automatica B B –

Impianto di climatizzazione “Climatronic”: impianto di climatizzazione bizona con regolazione della 

temperatura completamente automatica

A A B

Navigatore satellitare RNS 310 con display touchscreen e sintolettore CD/Mp3, 8 altoparlanti, Aux In, 

cartografia Italia 

A A A

Navigatore satellitare RNS 510 con display touchscreen e sintolettore CD/DVD/MP3/WMA/MPEG 2, 

10 altoparlanti, Hard Disk 30GB, Aux In, cartografia Europa

A A A

ParkPilot: segnale acustico in presenza di ostacoli nell’area frontale e posteriore A A A

Presa da 12-V nel vano bagagli – B B

Radio “RCD 210” con sintolettore CD/Mp3 e 4 altoparlanti A B –

Radio “RCD 310” con sintolettore CD/Mp3 e 8 altoparlanti con ingresso Aux In A A B

Radio “RCD 510” con display touchscreen e sintolettore CD/Mp3, caricatore 6 CD integrato, ingresso Aux In 

e 10 altoparlanti 

A A A

Rear Assist: telecamera posteriore con sistema ottico di parcheggio A A A

Regolatore di velocità A B B

Sistema di assistenza al parcheggio “Park Assist” incluso ParkPilot A A A

Sistema “Start & Stop” con recupero dell’energia in frenata per versioni BlueMotion Technology – B –

Volante multifunzionale con piccolo pacchetto pelle e computer di bordo “Plus” – A B

Volante multifunzionale con piccolo pacchetto pelle, comandi per cambio Tiptronic e DSG 

e computer di bordo “Plus” 

– A A
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Adattatore touchscreen Bluetooth®. 

Il nuovo adattatore touchscreen 

Bluetooth® seduce con la sua semplicità 

ed è lo strumento ottimale per 

connettere il tuo cellulare Bluetooth® 

alla predisposizione per telefono 

cellulare Volkswagen*. Utilizza il tuo 

cellulare con il dispositivo vivavoce è 

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

Cerchio in lega Sima. Misura cerchio: 

6 J x 16“, ET 50, LK 112/5

Pneumatico: 205/55 R16

Colore: argento brillante.

Codice 1T4 071 496C 8Z8

Disponibile anche come ruota 

completa.

Misura cerchio: 6.5 J x 15“, ET 50, LK 112/5

Pneumatico: 195/65 R15

Colore: argento brillante.

Codice 1T1 071 495A 8Z8

Disponibile anche come ruota 

completa.

Portabicicletta. Il supporto ideale per tutti i ciclisti appassionati. Portabicicletta in 

materiale plastico di conformazione aerodinamica con portatelaio in acciaio cromato 

opaco. Maneggevole e facile da montare sulle barre portatutto. Peso ca. 3,2 kg. 

Il portabicicletta, sottoposto al City-crash-test, è completo di serratura.

Codice 6Q0 071 128A 

20 – Accessori – Golf Variant

Griglia divisoria. Perché bagagli e oggetti siano caricati al sicuro, senza alcun rischio per i 

passeggeri in caso di brusche frenate. La griglia divisoria separa il vano di carico dal resto 

dell’abitacolo, fra lo schienale posteriore ed il cielo della vettura. La robusta griglia 

d’acciaio con rivestimento nero a polveri può essere fissata facilmente agli appositi 

occhielli predisposti sul retro dei sedili posteriori. Non sono necessari ulteriori fori alla 

carrozzeria; la griglia, pertanto, potrà essere facilmente smontata in qualunque momento, 

senza lasciare segni. La funzione degli airbag rimane invariata. La copertura del vano di 

carico può essere utilizzata anche con la griglia divisoria montata.

Codice 1K9 017 221   griglia divisoria
Codice 1K9 017 222   elemento divisore inferiore (solo in abbinamento con la griglia) 

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. 

Accessori Originali Volkswagen®.
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Bobsy G2-3 pro. Il seggiolino Originale 

Volkswagen “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). Quando la normale sede è 

ancora troppo grande, con il suo 

cuscino ed il supporto sonno si adatta 

perfettamente al sedile della vettura 

permettendo che la cintura di sicurezza, 

saldamente ancorata, scorra 

nell’apposita guida. La seduta può 

essere, inoltre, regolata in modo 

ottimale sulla larghezza del bacino del 

piccolo passeggero. Altezza 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 

Presa multimediale MEDIA-IN 

(illustrazione indicativa offerta come 

optional nel bracciolo anteriore).

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

*Per attivare la connessione Bluetooth® è necessario aver prima effettuato una procedura di abbinamento della predisposizione per cellulare.

Set pedaliere. Pedaliere antisdrucciolo in 

acciaio spazzolato con rivestimento in 

gomma. Il set è composto da pedaliere per 

i pedali di acceleratore, freno e frizione. 

Il pedale elettronico dell’acceleratore è 

compreso nella fornitura.

Codice 1K1 064 200  per cambio meccanico
Codice 1K1 064 205   per cambio automatico 

e cambio a doppia 
frizione DSG (senza 
illustrazione) 

Vaschetta per il vano bagagli. Lavabile, 

antiscivolo e resistente agli acidi, con bordo 

a tutto perimetro, alto ca. 5 cm impedisce la 

fuoriuscita di liquidi sul fondo della vettura. 

Con scritta Golf. Mantenere pulito il tuo 

bagagliaio sarà un gioco da ragazzi.

Codice 1K9 061 180

Tendine parasole. Le tendine parasole 

Originali Volkswagen, tagliate su misura 

per il lunotto e per i finestrini laterali della 

Golf Variant 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. Sono ideali 

per i viaggi lunghi con bambini a bordo e 

possono essere utilizzate anche con i 

finestrini aperti.

Codice 1K9 064 363   per i  nestrini laterali 
posteriori, 1 kit = 2 pezzi

Codice 1K9 064 365A   per i  nestrini laterali 
bagagliaio ed il 
lunotto, 1 kit = 3 pezzi

Wolfi - Morbido Peluche con Radio. 

Per i tuoi bambini è un vero divertimento 

coccolare ed ascoltare il nostro peluche 

Wolfi. La radio è nascosta all’interno del 

peluche e si attiva in modo semplice con 

i comandi posti sulle zampette.

Codice 00V 087 579 

Sensori parcheggio. Il sistema facilita le 

manovre di parcheggio grazie a quattro 

sensori e ad un segnale acustico. 

Il controllo viene attivato 

automaticamente all’innesto della 

retromarcia, confermato da un breve 

segnale di avviso acustico. I sensori 

sono integrati in modo armonioso nel 

paraurti posteriore della vettura. Include 

la funzione di autodiagnosi set-up 

intelligente che, ad esempio, non 

scambia erroneamente il proprio 

dispositivo di traino per un ostacolo.

Codice 1K9 054 630 
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Volkswagen Mobility. 
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.

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.

Da sempre Volkswagen si impegna a garantire un diritto fondamentale di tutti

gli individui: la libertà di movimento. Con vetture dagli allestimenti speciali

personalizzabili per le varie esigenze. Con i corsi di Guida Sicura Volkswagen

gestiti da istruttori professionisti. Con il servizio di noleggio Rent Mobility, 

che mette a disposizione vetture speciali nelle principali stazioni e aeroporti

nazionali. Con un insieme di eventi e attività a cui possono iscriversi tutte 

le persone con disabilità. Affinché l’emozione di essere alla guida di una

Volkswagen possa essere uguale per tutti.

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

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

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

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di gran

parte dei modelli della gamma Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.
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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.

-  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 ti preghiamo di consultare la 

documentazione di bordo).

3 anni contro le anomalie di 

verniciatura. 12 anni contro 

la corrosione passante.

Anche se l’eventualità è decisamente 

rara, se nei primi 3 anni di vita la 

tua Golf Variant 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 

tua Golf Variant. 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 

ad un Centro 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 tua 

Golf Variant, 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 tua 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 ti 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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