Accessori Originali Volkswagen®

Anche se non ci sarebbe altro da desiderare…
Accessori Originali Scirocco.

Il movimento è fascino e sinonimo di libertà. Con gli Accessori Originali
Volkswagen® potrete esaudire ogni desiderio di personalizzazione di elevata
qualità perchè una sola ottica non basta a dar voce alle mille sfaccettature
della vostra Volkswagen.
Accessori Originali Volkswagen®

Gli Accessori Originali Volkswagen® traducono i primari valori del marchio
nel segmento degli accessori, all’insegna della nostra filosofia di produzione
votata ad una tecnologia innovativa e ad un design di assoluto prestigio.
Studiati fin nel minimo dettaglio, gli Accessori Originali Volkswagen® vengono
sviluppati, testati e coordinati con la vettura. Per farvi sentire a vostro agio in
ogni momento trascorso con la vostra Volkswagen.
Sperimentate l’ampia offerta di sette serie di prodotti realizzati per una guida
sempre più piacevole, affascinante e sicura. Il vostro Centro di Assistenza
Volkswagen vi aspetta!

Sport & Design

4

Componenti aerodinamici, pomello del cambio, set pedaliere
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Cerchi in lega, ruote complete, catene da neve, set bulloni per cerchi,
kit custodia ruote
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Sistemi radio e navigazione, adattatori iPod, presa multimediale MEDIA-IN,
caricatore CD, DVD-Voyager 4, dispositivi vivavoce, cellulare Scirocco
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Sistemi per il trasporto, porta sci, borsa porta sci, seggiolini per bambini
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Inserti per il vano bagagli, tendina parasole per il lunotto, gruccia per abiti,
sensori di parcheggio, paraspruzzi, listelli sottoporta, tappetini, sistema di
controllo velocità, pellicole di protezione
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Prodotti per la manutenzione e pulizia, giubbotto rifrangente, triangolo di
sicurezza, borsa di pronto soccorso

Lifestyle
Abbigliamento, occhiali da sole, modellini auto

Le autovetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di accessori e/o
optional ed altri elementi decorativi non compresi nella fornitura del prodotto illustrato.
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Il carattere sportivo vi appartiene già.
Se c’è qualcosa che alla nuova Scirocco non manca è proprio la
personalità spiccata. Eppure, il linguaggio deciso delle sue forme
prorompenti può essere maggiormente accentuato dal design
accattivante proposto da una vasta serie di Accessori Originali. Per esser
ammirata quando la parcheggiate ed invidiata in movimento!

Spoiler frontale Originale Volkswagen®

Set minigonne Originale Volkswagen®

(illustrazione sopra)

(illustrazione sopra)

A forte impatto: lo spoiler sportivo accentua il frontale

Il set minigonne con le applicazioni sulle porte

imponente della Scirocco, segnala il temperamento

conferisce alla linea laterale un look possente dalla

e la grinta del suo carattere. In materiale sintetico di

forma dinamica e “lancia” il messaggio chiaro

elevata qualità, molto resistente e elastico.

della massima sportività. Tagliato su misura per

Fornito in tinta base e verniciabile nel colore della

la Scirocco, dona alla vettura l’effetto assetto

vettura.

ribassato. In materiale sintetico antiurto, molto

Codice 1K8 071 609 GRU

elastico e particolarmente resistente. Fornito in
tinta base e verniciabile nel colore della vettura.
Codice 1K8 071 685 GRU

Sport & design
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Spoiler posteriore con diȔusore Originale Volkswagen®
Lo spoiler posteriore in materiale sintetico particolarmente resistente ed antiurto completa l’aspetto deciso della
Scirocco conferendo alla parte posteriore della vettura, grazie all’elemento diffusore, un look fresco e sportivo.
Fornito in tinta base e verniciabile nel colore della vettura.
Codice 1K8 071 610 GRU

Pomello del cambio Originale Volkswagen®
Il pomello del cambio dall’avvincente look retrò è facile da applicare,
maneggevole e dona un tocco di classe all’interno della vettura.
Completo di rivestimento leva.
Codice 1K0 064 285G

Set pedaliere Originale Volkswagen®
Pedaliere antisdrucciolo in acciaio inossidabile con rivestimento
in gomma. Completo di pedale dell’acceleratore elettronico.
Codice 1K1 064 200
Codice 1K1 064 205

per cambio meccanico
per cambio automatico e DSG

Certo, la nuova Scirocco piace già così com’è...
...se non fosse che potete scegliere anche i cerchi in lega, le ruote complete
e tanti altri accessori originali per renderla ancora più bella e conferirle una
nota personalizzata davvero unica. Date alla vostra Volkswagen dal nome
leggendario un tocco particolare: farete bella figura ovunque la portiate.

Ruote & Pneumatici

Cerchio in lega Thunder 18çç
Originale Volkswagen®

Cerchio in lega Sagitta 19çç
Originale Volkswagen®

Ruota invernale completa Sima
Originale Volkswagen®

Misura cerchio: 8 J x 18 çç,

Misura cerchio: 8 J x 19 çç,

Misura cerchio: 6.5 J x 17 çç, ET 39

ET 41, LK 5/112

ET 41, LK 5/112

Con Pirelli W240 Sotto Zero

Pneumatico1): 235/40 R18

Pneumatico1): 235/35 R19

nella dimensione 205/50 R17 93V XL

Colore: Titanio

Colore: Titanio

Colore: argento brillante

Codice 1K8 071 498 QQ9

Codice 1K8 071 499 QQ9

Codice 1K8 073 247FD 8Z8

Colore: nero, lucido
(senza illustrazione)
Codice 1K8 071 498 AX1
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Catene da neve
Originale Volkswagen®

Set per bulloni
Originale Volkswagen®

Kit di custodie per pneumatici
Originale Volkswagen®

Le speciali catene da neve in

Con il set bulloni per cerchi con

Il kit composto da quattro custodie

lega di titanio resistente possono

serratura antifurto avrete la

per pneumatici consente il trasporto

essere montate rapidamente a

protezione migliore dei vostri

protetto e la conservazione delle

veicolo fermo per portarvi poi a

cerchi in lega.

vostre ruote nel garage o in cantina.

destinazione in tutta sicurezza.

Codice 000 071 597

Le custodie in resistente poliestere

Idonee anche per auto con poco

di elevata qualità sono provviste di

spazio libero, grazie allo spessore

robusta maniglia e di tasche integrate

di soli 9 mm.

per la custodia della bulloneria. La

Codice 000 091 387F

marcatura su ogni custodia permette

Misure pneumatici: 205/55 R16 -

la facile individuazione del singolo

205/50 R17

pneumatico. Per pneumatici e ruote
complete sino a 18 pollici e larghezza
ruote sino a 245 mm.
Codice 000 073 900

1)

Per l’utilizzo di pneumatici di altre misure consultare il certiȕcato peritale del rispettivo cerchio in lega.

La qualità ha un’unica frequenza.
Quella dei nostri sistemi.
Ora gli Accessori Originali Volkswagen® vi offrono tanti buoni motivi per restare
in ascolto: l’acustica equilibrata dell’elettronica d’intrattenimento, gli annunci
precisi dei sistemi di navigazione e l’eccellente qualità vocale dei sistemi
vivavoce. Niente male, vero?

Comunicazione

Sistema di radio-navigazione RNS 300 Magic
(illustrazione simile)
Tutta l’affidabilità del sistema di navigazione con display
monocromatico per portarvi a destinazione. Il dispositivo
2 DIN offre la possibilità di riprodurre, oltre ai CD audio e
CD ROM, anche i file in formato MP3. La regolazione del
volume in base alla velocità, il sistema radio data system
(RDS), il programma TP ed il comando del changer CD
completano il pacchetto.
Codice 1K0 057 191D

CD-Rom di navigazione RNS 300*
Originale Volkswagen®
(senza illustrazione)
Per il sistema navigazione-radio “RNS 300”.
CD-Rom Italia (EX) 2009.
Codice 1K0 051 884CB

Sistema di radio-navigazione RNS 310
Originale Volkswagen®
Il sistema di radio-navigazione “RNS 310” offre un comodo
utilizzo intuitivo tramite display touchscreen da 5çç e
permette la rappresentazione sul display di mappe 2,5 D di
ottima qualità. Memorie dell’ultima generazione come il
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lettore di schede SD ed un’interfaccia AUX-IN consentono
la memorizzazione e riproduzione di dati in diversi formati.
Il “RNS 310” può essere abbinato al MP3 e collegato senza
universale. Per vetture prive di antenna GPS, ordinare a

CD-Rom di navigazione RNS 310*
Originale Volkswagen®

parte l’antenna con codice 000 051 502F.

(senza illustrazione)

Codice 3C0 057 270

Per il sistema navigazione-radio “RNS 310”.

problemi alla predisposizione per cellulare di serie del tipo

CD-Rom Italia (FX) 2009.
Codice 3C8 051 884G

Sistema di radio-navigazione RNS 510
Originale Volkswagen®
Per arrivare più rapidamente a destinazione – con display
da 6,5çç, funzionamento intuitivo a touchscreen e con un
processore ad elevate prestazioni che calcola il vostro
percorso in tempo record. Il display ad alta risoluzione è in
grado di rappresentare sezioni di mappa a colori nel formato
16:9. Un driver DVD integrato consente la riproduzione di
tutti i formati CD e DVD più comuni. Memorie dell’ultima
SD permettono la memorizzazione e riproduzione di dati

DVD di navigazione RNS 510*
Originale Volkswagen®

in diversi formati. Con comando changer CD integrato e

(senza illustrazione)

potenza in uscita da 4 x 20 watt. Per vetture prive di antenna

Per il sistema navigazione-radio “RNS 510”.

GPS, ordinare a parte l’antenna con codice 000 051 502F.

Completo di Virtual Car Assistant (VCA) che vi guida

Codice 1T0 057 680B

“personalmente” nell’uso del menu.

generazione come il disco fisso da 30GB e il lettore di schede

Codice 1T0 051 859F
Codice 1T0 051 859G

*NB: CD e DVD non sono inclusi nei sistemi di navigazione ma sono da ordinare a parte.

materiale di mappe per l’Europa
Occidentale
materiale di mappe per l’Europa
Orientale

MP3-Radio Blue Sound BT
Collegando semplicemente la nuova autoradio “Blue Sound
BT” tramite bluetooth al vostro telefonino, la radio diventa il
vostro dispositivo vivavoce ad impianto fisso. Una porta per
schede e l’USB Host consentono la riproduzione Plug-&-Play di
file musicali MP3. Il lettore CD è compatibile con file CD audio
musicali su dischi standard CD-R e CD-RW.
Codice 000 051 217FA

Sistema autoradio MP3 RCD 310
Originale Volkswagen®
Per il piacere della musica senza confini su tutti i tragitti:
il sistema autoradio MP3 Originale Volkswagen “RCD 310”
riproduce i vostri brani preferiti in forma di file MP3 e rende
superfluo il cambio del CD mentre si è in viaggio. Con i cerchi
dei tasti ed i bottoni cromati, l’autoradio si veste di una
forma smagliante. Completa di interfaccia MEDIA-IN1) per il
collegamento a fonti audio esterne come, ad esempio, lettori
MP3, iPod ecc.
Codice 1K0 057 186AA

Sistema autoradio MP3 RCD 510 Originale Volkswagen®
Il piacere della musica inizia dal display 2 DIN touchscreen
dall’uso intuitivo e dal changer CD da 6 CD integrato.
L’attualissimo modulo radio dal sound perfetto e dalle ottime
caratteristiche di ricezione completano le prerogative di questo
sistema High-End. Con interfaccia MEDIA-IN1) per il collegamento
a fonti audio esterne, come ad esempio lettori MP3, iPod ecc.
Codice 3C8 057 195

1)

L’interfaccia multimediale MEDIA-IN deve essere ordinata separatamente.

Comunicazione

Presa multimediale MEDIA-IN Originale Volkswagen®
(l’immagine riporta l’interfaccia MEDIA-IN con cavo
adattatore iPod). Il vostro collegamento a fonti audio esterne
come lettori MP3, iPod, chiavette USB ecc.
Il comando nonché la visualizzazione di titoli di brani
musicali e play-list avviene tramite l’autoradio o il sistema
di radio-navigazione predisposto di serie. Utilizzabile solo
in abbinamento con autoradio MP3 “RCD 310”, “RCD 510”
nonché con il sistema di radio-navigazione “RNS 510”.
Codice 5N0 057 342
Combinazioni:
Codice 000 051 446A
Codice 000 051 446B
Codice 000 051 446C
Codice 000 051 446D

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

Caricatore CD Originale Volkswagen®
Scegliete la vostra musica in tutta libertà. Per il
montaggio nella console centrale in sostituzione del vano
portaoggetti: caricatore Volkswagen originale per 6 CD
con espulsore automatico. Risposta in frequenza 5-20.000
Hz, lettore a doppia velocità con memoria temporanea.
Convertitore D/A Noise-Shaping con Oversampling 32x.
Scansione olografica a 3 raggi. Dispositivo assorbimento
vibrazioni. Per il comando tramite autoradio “RCD 210”,
“RCD 300”, “RCD 500” o i sistemi di navigazione “RNS
300” e “RNS 510”. Il set cavi per il changer CD deve essere
ordinato insieme.
Codice 1K0 057 110A
Codice 1T0 051 592A

caricatore CD
set cavi per caricatore CD

Kit multimedia “DVD-Voyager 4”
Grazie al kit multimedia “DVD-Voyager 4” viaggiare in
auto diventa un’esperienza particolarmente confortevole
per tutta la famiglia. Per i piccoli passeggeri anche i
tragitti più lunghi si trasformano in un gioco. Il lettore
DVD con display da 7çç riproduce i DVD, CD e MP3 di
qualsiasi formato comune. Il sistema è stato sottoposto
al Crash-test EU secondo gli elevati standard di sicurezza
Volkswagen. Gli angoli arrotondati del player minimizzano
il rischio di lesioni nel caso di un sinistro. Un dispositivo
di sicurezza per bambini, integrato nel supporto del player
impedisce la caduta accidentale dell’apparecchio. Il player
portatile ha un design piatto molto piacevole, è leggero
e maneggevole e può essere utilizzato in diverse vetture.
Rapido e semplice montaggio e smontaggio ai poggiatesta.
Disponibile nelle versioni kit base e completo.
Codice 000 063 500DS
Codice 000 063 500ES

kit base
kit completo
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Pronta ricezione
È indifferente che la vostra vettura sia o meno dotata di predisposizione di serie per il telefono
cellulare: scegliete la vostra soluzione personalizzata per una buona ricezione.

Per vetture con predisposizione di serie per telefono
cellulare
Kit adattatore per telefono cellulare Originale Volkswagen®
Se la vostra vettura è già predisposta in fabbrica per il telefono, il kit
adattatore per cellulare con collegamenti attivo è ideale. Il vantaggio:
il kit contiene già due tasti funzionali per il collegamento diretto con
il servizio di assistenza Volkswagen e il servizio di soccorso stradale.
Codice 3C0 051 435X1

Adattatore touchscreen Bluetooth Originale Volkswagen®
Il nuovo adattatore touchscreen Bluetooth® seduce con la sua
semplicità ed è lo strumento ottimale per connettere il vostro cellulare
Bluetooth® alla predisposizione per telefono cellulare Volkswagen*.
Utilizzare il vostro cellulare con il 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

X1 = Indice speciȕco cellulari. La gamma di prodotti viene continuamente integrata. Per informazioni rivolgetevi al vostro Centro Assistenza Volkswagen di ȕducia.
*Per attivare la connessione Bluetooth® è necessario aver prima effettuato una procedura di abbinamento della predisposizione per cellulare.

Comunicazione

Per vetture senza predisposizione
di serie per telefono cellulare
Dispositivo vivavoce Bluetooth CC 9050
Questo dispositivo vivavoce accresce il
piacere di ascoltare la musica: la funzione
integrata di lettore MP3 permette
lo streaming audio-stereo via A2DP
e Aux-In dell’autoradio. Mentre siete
alla guida, potrete ascoltare le canzoni
memorizzate sul vostro cellulare.
La riproduzione audio e testo avviene
tramite gli altoparlanti della vettura.
Codice 000 051 433B
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Telefono cellulare walkman Sony Ericsson W890i
Il maneggevole telefono cellulare Sony Ericsson in
versione Scirocco affascina per l’attualissimo design
in bianco candido e argento ed offre, oltre all’elegante
look, anche una grande funzionalità: funzione walkman,
collegamenti UMTS rapidissimi per navigare senza
problemi ed una videocamera da 3,2 megapixel.
Codice 1K8 051 703

Una macchina sportiva... a tutti gli eȔetti!
Non temete! Con gli Accessori Originali Volkswagen® il carattere sportivo della
vostra Scirocco ne guadagnerà. Avrete tutto quello che vi serve per portare
con voi i bambini e l’attrezzatura per i vostri hobby! Per affrontare un viaggio
all’insegna del massimo comfort grazie a soluzioni su misura per il trasporto
che uniscono i due mondi in perfetta armonia. È proprio bello avere una
macchina sportiva e al tempo stesso così pratica e versatile.

Trasporto

Lift portabicicletta Originale Volkswagen®
(illustrazione a sinistra)
Assicura il facile sollevamento della bicicletta da
collocare sul tetto della Scirocco. Trasporto sicuro
grazie al bloccaggio di sella, manubrio e ruote. Il lift
portabicicletta viene fissato sulle barre portatutto.
Codice 4D0 071 128D

Barre portatutto Originale Volkswagen®
Sempre equipaggiati bene per ogni viaggio, grazie ai
sistemi di trasporto Volkswagen. La base per tutte le
sovrastrutture portanti: le barre portatutto Originali
Volkswagen, sottoposte alla prova del City-crash-test,
sulle quali possono essere fissati comodamente il
porta sci e snowboard, il portabicicletta, il supporto
per la tavola da surf o il pratico portacanoa.
Codice 1K8 071 126
14
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Portabicicletta Originale Volkswagen®
Il supporto ideale per tutti i ciclisti appassionati.
Portabiciclette in materiale plastico di conformazione
aerodinamica. 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

Come funziona il City-Crash-Test
Il sistema di supporto viene montato sulla
vettura e caricato con il peso previsto. Sotto gli
effetti dell’accelerazione orizzontale e di forze
che agiscono in senso contrario alla direzione
di marcia viene simulato un tipico sinistro
da tamponamento nel traffico urbano ad una
velocità di ca. 30/km h. In tale situazione il
sistema portacarico non deve assolutamente
distaccarsi dalla vettura.

Porta sci e snowboard “Comfort”
Originale Volkswagen®
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

Borsa portasci Originale Volkswagen®

Custodia Originale Volkswagen®

(senza illustrazione)

(senza illustrazione)

Pratica borsa portasci per il trasporto sino a quattro

In caso di inutilizzo la borsa portasci può essere ripiegata e

paia di sci, racchette comprese. Protegge gli sci contro

sistemata nell’apposita custodia.

danni causati da altri bagagli all’interno della vettura o

Codice 00V 061 201

del box sul tetto. La cintura integrata può essere inserita
nell’attacco delle cinture di sicurezza all’interno della
vettura. Una lunga cerniera per l’apertura e le comode
maniglie per il trasporto rendono la borsa portasci
particolarmente maneggevole. Lunghezza: ca. 200 cm.
Per sci sino ad una lunghezza di 190 cm. Colore: nero.
Codice 00V 061 202

Trasporto

Portasurf
Per trasportare comodamente sino a due tavole
da surf. Inclusi due supporti per l’albero e due
nastri tenditori, per il fissaggio rapido e facile
alle barre portatutto.
Codice 000 071 120HA

Portacanoa Originale Volkswagen®
Struttura appositamente studiata per trasportare
la vostra canoa, saldamente fissata alle barre
portatutto sul tetto della vettura, in tutta
sicurezza. Per canoe sino a 25 kg di peso.
Codice 1K0 071 127A
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Telaio portabagagli Originale Volkswagen®
Il carico non è più un peso. Il telaio portabagagli
in tubi d’acciaio completamente zincati è molto
robusto, resistente alle intemperie ed offre tante
possibilità di trasporto in più. I tubi terminali
possono essere allungati per formare un
ulteriore piano di carico.
Misure: 101 x 76 x 14 cm.
Codice 191 071 130F

Pronti per la partenza
In viaggio i bambini devono godere di ogni comfort e della massima sicurezza: gli Accessori Originali Volkswagen offrono le
migliori premesse per raggiungere questo obiettivo. Oltre ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge i nostri test
supplementari, come ad esempio il crash test laterale, confermano l’elevata qualità e affidabilità dei seggiolini per bambini
proposti da Volkswagen. La scelta di seggiolini per bambini convince per la perfetta lavorazione, la maneggevolezza nell’uso,
i rivestimenti sfoderabili e lavabili a 30° C, tutte caratteristiche fondamentali per garantire massima qualità e funzionalità.
Ciascun seggiolino è conforme alla norma ECE 44/03 o 44/04 nella versione attualmente in vigore.

Seggiolino per bambini Bobsy G1
ISOFIX DUO plus
Originale Volkswagen®
I seggiolini per bambini “ISOFIX”
offrono la massima sicurezza: il sistema
speciale “ISOFIX” unisce il seggiolino
saldamente alla carrozzeria. Il “Bobsy
G1 ISOFIX DUO plus”, oltre alle cinture
regolabili in altezza, offre anche un
guscio sedile che prevede tre posizioni
differenti. Particolarmente pratico:
grazie alla possibilità di ribaltare le
staffe di ﬁssaggio, il seggiolino può
essere utilizzato anche su vetture prive
di sistema “ISOFIX”. Per bambini in età
compresa tra 8 mesi e 4 anni ca. (9-18
chilogrammi).
Codice 00V 019 909B

Wolfi - Morbido Peluche con Radio
Originale Volkswagen®
Per i vostri bambini sarà un vero divertimento coccolare ed
ascoltare il nostro peluche Wolfi mentre trasmette la loro stazione
radio preferita. La radio è nascosta all’interno del peluche e si
attiva in modo semplice con i comandi posti sulle zampette.
Codice 00V 087 579

Trasporto

Bobsy G0 plus ISOFIX Originale Volkswagen®
(senza illustrazione)
Nel Bobsy G0 plus ISOFIX il bebè viene protetto in tutta
sicurezza dalla cintura a bretella a cinque punti, regolabile
in altezza. L’inserto per neonati sostiene al meglio la schiena
dei più piccini. Grazie ai guanciali rialzati ed a un guscio più
profondo il Bobsy G0 plus offre ulteriore protezione.
Anche la forma ergonomica della staffa-maniglia orientabile
è ben congegnata e consente di appoggiare e riprendere il
bambino con facilità. È compreso il tettuccio parasole che
protegge dall’esposizione diretta al sole. Può essere utilizzato
anche in vetture prive di sistema ISOFIX con cintura a 3
punti. Per bambini sino a 13 kg di peso o sino a ca. 15 mesi.
Codice 00V 019 907

Seggiolino per bambini Bobsy G0 plus
Originale Volkswagen®
(illustrazione a destra)
Seggiolino come “Bobsy G0 plus ISOFIX”, ma senza attacco
“ISOFIX”.
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Codice 00V 019 900C

Bobsy G2-3 pro Originale Volkswagen®
Il seggiolino Originale Volkswagen “Bobsy G3 plus” 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/seduta 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

Mesi
Anni

Bobsy G0 plus ISOFIX

Fino a 13 kg

Bobsy G0 plus

Fino a 13 kg

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus
Bobsy G2-3 pro

9–18 kg
15–36 kg
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Proteggete la vostra Scirocco dagli imprevisti di una
vita dinamica.
Gli Accessori Originali Volkswagen® vi aiuteranno a tenere a distanza ciò che
potrebbe causarvi disagio e costituire un pericolo per l’incolumità della vostra
Scirocco: le manovre per parcheggi complicati, il caldo, la sporcizia ed altri eventi
indesiderati. I prodotti e dispositivi studiati appositamente per la vostra Scirocco vi
assicureranno maggiore comfort e sicurezza.

Comfort & Sicurezza

Vaschetta per il vano bagagli Originale Volkswagen®
La pratica protezione per il vano bagagli della 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 vostro bagagliaio
sarà un gioco da ragazzi. Materiale: polietilene.
Codice 1K8 061 180

Tendina parasole Originale Volkswagen®
(l’immagine riporta la tendina parasole per il lunotto)
Le tendine parasole tagliate su misura per il lunotto e per
i finestrini laterali posteriori della Scirocco 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 parasole
sono ideali per i viaggi lunghi con bambini a bordo.
Codice 1K8 064 361
Codice 1K8 064 363
Codice 1K8 064 365

per il lunotto
per i ȕnestrini laterali posteriori
set per il lunotto ed i ȕnestrini laterali posteriori

Gruccia per abiti Originale Volkswagen®
Per avere sempre tutto in ordine. La gruccia per abiti si
fissa facilmente ai sostegni del poggiatesta, consentendo
ai vestiti di mantenere una piega perfetta. La soluzione
ideale per portare i vostri abiti senza sgualcirli: pratica ed
anche bella da vedere.
Codice 00V 061 127
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Sensori parcheggio Originale Volkswagen®
(illustrazione simile)
Il sistema facilita le manovre di parcheggio grazie a quattro sensori
ed un segnale acustico. Il controllo viene attivato automaticamente
all’innesto della retromarcia, confermato da un breve segnale di
avviso acustico. Il sistema è integrato perfettamente nel paraurti
della vettura. Include la funzione di autodiagnosi set-up intelligente
che, ad esempio, non scambia erroneamente il proprio dispositivo da
traino per un ostacolo.
Codice 1K8 054 630

Paraspruzzi Originale Volkswagen®
I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e durevoli.
Proteggono la sottoscocca, il paraurti e la parte posteriore della
vostra Scirocco dallo sporco insidioso. Inoltre, riducono il rischio di
colpi dannosi e minimizzano la deviazione degli spruzzi d’acqua.
Colore: nero.
Codice 1K8 075 111
Codice 1K8 075 101

anteriori
posteriori

Pellicola V-Protector Originale Volkswagen®
Il “V-Protector” è un kit di pellicole trasparenti per proteggere
parti della carrozzeria della vettura da micro traumi e colpi
causati da sassi, danni da corrosione e graffi. Le pellicole,
tagliate su misura per la Scirocco, aiutano a preservare il valore
della vettura e possono essere rimosse senza lasciare tracce
anche a distanza di anni. Il kit contiene pellicole per il paraurti
anteriore, i gusci degli specchietti retrovisori, le rientranze delle
Senza Volkswagen V-Protector

Con Volkswagen V-Protector

maniglie, il bordo del portellone di carico, i bordi delle portiere
ed i listelli sottoporta.
Codice 1K8 061 193A
Codice 1K8 061 193B

kit base
per vetture con impianto tergifari

Sistema di controllo velocità
Originale Volkswagen®
Il sistema di controllo velocità è un dispositivo elettronico per la
regolazione della velocità. Il conducente viene dispensato dalla
preoccupazione per il rispetto dei limiti di velocità, soprattutto
in caso di utilizzo del dispositivo di traino e sui tragitti lunghi.
Il sistema memorizza e mantiene la velocità prescelta dal
conducente. La funzione Reset, dopo una frenata e/o un cambio
di marcia, ripristina l’accelerazione automatica alla velocità
precedentemente impostata.
Codice 1K0 054 690B

Comfort & Sicurezza

Listelli sottoporta in acciaio Originale Volkswagen®
Eleganti listelli in acciaio di elevata qualità con scritta
Scirocco che valorizzano la zona alla base delle
portiere della vettura, proteggendola anche da graffi e
danni alla vernice. Fornitura: 1 kit = 2 pezzi.
Codice 1K8 071 305

Listelli sottoporta Originale Volkswagen®
La robusta pellicola protegge la zona alla base delle
portiere da graffi e danni alla vernice.
Un dettaglio pratico e funzionale per mantenere bella la
vostra Scirocco più a lungo.
Codice 1K8 071 310
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Tappetini in moquette Premium Originale Volkswagen®
Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente, tagliati
su misura per adattarsi perfettamente alla Scirocco,
con scritta Scirocco in rilievo. Grazie al rivestimento in
materiale antiabrasivo sul lato inferiore ed agli appositi
punti di bloccaggio i tappetini anteriori 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.
Codice 1K1 061 270 PS WGK
Codice 1K1 061 275 PS WGK

anteriori e posteriori, 4 pezzi
anteriori, 2 pezzi

Tappetini in gomma Originale Volkswagen®
Impermeabili. Questi tappetini in gomma con scritta
Scirocco offrono una tenuta garantita contro l’umidità e
lo sporco e sono facili da pulire. Tagliati su misura per la
zona piedi e muniti di un sistema di fissaggio per fermare
i tappetini anteriori al fondo della vettura in modo da
impedire spostamenti.
Fornitura: 1 kit = 2 pezzi. Colore: nero.
Codice 1K1 061 541 041
Codice 1K0 061 511 041

anteriori
posteriori

Service & PȖege

Abbiate cura della vostra Scirocco!
Chi possiede una Scirocco scopre il piacere di prendersi cura della propria
vettura e di tenerla sempre in perfetta efficienza. Con la serie esclusiva di
prodotti originali Volkswagen per la pulizia e la manutenzione, esaltare la
bellezza della vostra Scirocco diventa un piacere nuovo a cui non vorrete
rinunciare. La dotazione di accessori particolarmente utili in situazioni
impreviste renderà la vostra vettura ancora più sicura e pronta ad ogni
evenienza.

Manutenzione & Protezione

Prodotti per la manutenzione e pulizia
Kit di trattamento Originale Volkswagen®
(Illustrazione a sinistra)
Questo kit completo è racchiuso in una pratica borsa di tessuto nero,
con chiusura lampo e logo Volkswagen. Una striscia di velcro applicata
sulla parte posteriore la mantiene salda nella sua posizione all’interno
del bagagliaio. Componenti del set: detergente per cerchi da 500 ml.;
spazzola per cerchi; guanti inumiditi per la pulizia dei cristalli (8 pz.);
guanti inumiditi per la pulizia dell’abitacolo (8 pz.); detergente per
panno in microfibra.

Borsa di pronto soccorso
Originale Volkswagen®

Codice 000 096 355AA

A norma di legge ed assolutamente

interni da 300 ml.; prodotto per rimuovere gli insetti da 300 ml.; spugna;

indispensabile per la vostra sicurezza:

Guanti per la pulizia dei cristalli Originale Volkswagen®

la borsa di pronto soccorso Originale

(Illustrazione a sinistra)

Volkswagen, alloggiata nell’apposito

I guanti per la pulizia dei cristalli, inumiditi ed antistatici, eliminano

vano laterale del bagagliaio, occupa

le strisce da tutte le superfici in vetro, sia all’interno che all’esterno,

poco spazio ed è sempre a portata di

e riducono l’effetto abbagliamento sul parabrezza. Set composto da 8

mano.

guanti in confezione richiudibile.

Codice 000 093 114

Codice 000 096 151A
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Guanti per la pulizia del cruscotto Originale Volkswagen®
(Illustrazione a sinistra)
Sono antistatici e lasciano su tutte le superfici lisce all’interno
dell’abitacolo una patina lucida. Particolarmente confortevoli da
indossare. Set composto da 8 guanti in confezione richiudibile.
Codice 000 096 151B

Triangolo d’emergenza Originale Volkswagen®

Giubbotto di emergenza Originale Volkswagen®

Grazie alla costruzione particolare, il triangolo in

Il leggero giubbotto di sicurezza di colore arancione

posizione ripiegata è molto piccolo ed occupa poco

fluorescente con strisce segnaletiche riflettenti è in

spazio. È realizzato a norma di legge e provvisto di

100% poliestere ed è a norma di legge. Viene fornito

piedini in metallo orientabili.

in una borsa-custodia in tessuto con chiusura a

Codice 000 093 057

bottone automatico.
Codice 000 093 056B

Avete decisamente trovato il vostro stile personale,
così unico!
Eccovi l’esclusiva collezione Scirocco, dove ogni capo calza alla perfezione,
convince per lo stile sportivo e la funzionalità, fino nel minimo dettaglio.
Potete trovare la collezione completa consultando il sito
http://accessori.volkswagen.it

Lifestyle

Giubbino da uomo
Giubbino di ottima lavorazione in stile biker, realizzato
nell’attualissimo tessuto “Techno-Canvas”. Un materiale
che garantisce grande vestibilità e comfort, mantenendo
inalterate le proprie qualità di resistenza all’acqua e
traspirazione anche dopo il lavaggio. Oltre alla linea
in perfetta sintonia con le tendenze moda il giubbino
convince anche per la grande funzionalità dei dettagli.
Colore: nero.
(Misure M – XXL).
Codice 1K8 084 002 * 041

T-shirt da donna
Leggermente sfiancata con scollatura tonda ed elementi
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stampati come la riproduzione della Nordschleife del
Nürburgring (circuito originale), le scritte GT24 e 08
sulle maniche e la grande scritta Scirocco sul davanti.
Materiale: 100% cotone.
Colore: blu scuro.
(Misure S – XL).
Codice 1K8 084 210 * 7JZ

T-shirt da uomo
Sportiva con scollatura tonda ed elementi stampati
come la riproduzione della Nordschleife del
Nürburgring (circuito originale), le scritte GT24 e 08
sulle maniche e la grande scritta Scirocco sul davanti.
Materiale: 100% cotone.
Colore: blu scuro.
(Misure M – 3XL).
Codice 1K8 084 200 * 7JZ

* Indice taglie: tg S = A, tg M = B, tg L = C, tg XL = D, tg XXL = E, tg 3XL = F
(Per veriȕcare la disponibilità vanno aggiunte le lettere A-B-C-D-E-F a seconda delle taglie, nella posizione dell’asterisco all’interno del codice dell’articolo).

Cappellino da baseball
Cappellino alla moda con motivi decorativi e fibbia in metallo.
Materiale: 100% cotone.
Colore: blu scuro.
Codice 1K8 084 300 7JZ

T-shirt Scirocco da uomo
T-shirt leggera con profili a contrasto blu su collo e maniche e
scritta decorativa Scirocco.
Materiale: 100% cotone.
Colore: bianco.
(Misure M – XXL).
Codice 1K8 084 200 * 084

T-shirt Scirocco da donna
T-shirt leggera, sfiancata, con profili a contrasto blu su collo e
maniche e scritta decorativa Scirocco. Materiale: 100% cotone.
Colore: bianco.
(Misure S – XL).
Codice 1K8 084 201 * 084

* Indice taglie: tg S = A, tg M = B, tg L = C, tg XL = D, tg XXL = E, tg 3XL = F
(Per veriȕcare la disponibilità vanno aggiunte le lettere A-B-C-D-E-F a seconda delle taglie, nella posizione dell’asterisco all’interno del codice dell’articolo).

Lifestyle

Cappellino da baseball Scirocco
Cappellino sportivo con design a contrasto e scritta
Scirocco. Regolabile grazie alla fibbia in metallo con logo
Volkswagen inciso. Materiale: 100% cotone.
Colore: blu.
Codice 1K8 084 300 R5Z

Portachiavi a nastro Scirocco
Portachiavi a nastro con scritta Scirocco tessuta in
continuo e clip metallica.
Colore: bianco-blu.
Codice 1K8 084 610 084

Occhiali da sole Black Shiny
Occhiali da sole oversize alla moda, per uomo e donna, a
superficie lucida brillante. Lenti in pregiato policarbonato
8 BASE UV 400 con leggero effetto a specchio. Protezione
UV al 100%. Completi di morbido astuccio di protezione.
Colore: nero.
Codice 1K8 087 900A VNH
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Occhiali da sole Silver
Occhiali da sole, sportivi, in metallo per uomo e donna.
Con superﬁcie satinata e stanghette in materiale sintetico
multicolore con verniciatura blu ad effetto. Lenti in pregiato
policarbonato 8 BASE UV 400. Protezione UV al 100%. Completi di
morbido astuccio di protezione.
Colore: argento.
Codice 1K8 087 900 5CR

Portachiavi cerchio a turbina Interlagos
Portachiavi con cerchio in miniatura Originale Volkswagen
“Interlagos” e asola in acciaio rivestito. Materiale: metallo/sintetico.
Codice 3C8 087 010A

Slittino Speed Carver
Robusto attrezzo sportivo gonfiabile da usare sulla neve o
sull’acqua, con maniglie laterali e profili guida sul lato inferiore.
Materiale di copertura in tessuto nylon resistente allo strappo,
fondo in PVC a fibra rinforzata, resistente al taglio.
Con certificato TÜV. Adatto per ragazzi a partire da 12 anni.
Portata massima: 80 kg. Misure: 110 x 75 x 28 cm.
Colore: bianco-blu.
Codice 1K8 050 507

Compressore, per il facile gonfiaggio dello Speed Carver attraverso la presa da 12 V nella vettura.
(senza illustrazione)
Codice 000 050 939

Lifestyle

Modellino auto Scirocco 1:87
Nero Deep Black perla
Codice 1K8 099 301 C9X

Grigio Beryllium metallizzato
Codice 1K8 099 301 R7K

Bianco Candy
Codice 1K8 099 301 B9A

Blu Rising metallizzato
Codice 1K8 099 301 R5Z

Modellino auto Scirocco 1:43
Nero Deep Black perla
Codice 1K8 099 300 C9X

Grigio Beryllium metallizzato
Codice 1K8 099 300 R7K

Bianco Candy
Codice 1K8 099 300 B9A

Blu Rising metallizzato
Codice 1K8 099 300 R5Z

Modellino auto Scirocco 1:18
Bianco Candy.
Codice 1K8 099 302 B9A

Blu Rising metallizzato.
Codice 1K8 099 302 R5Z

Modellino auto da gioco Scirocco 3Inch
Nei colori bianco Candy, blu Rising metallizzato, giallo sole.
Codice 1K8 099 305
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Avviso Importante
Nel presente catalogo sono contenute informazioni
puramente indicative circa alcune caratteristiche
generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo
descrizione delle caratteristiche specifiche da parte
del Costruttore e/o del 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

Stampato n° ZIT 80001551V32 - Edizione Maggio 2009

informazione sulle caratteristiche specifiche.

