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Nuova Eos, straordinaria e poliedrica. L’auto giusta per staccare la spina. Coupé sportiva 
per offrirti un piacere di guida senza confini. Cabriolet elegante, dinamica e versatile. 
In perfetta armonia con la natura.
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Nuova Eos sorprende per le sue soluzioni innovative. 
Tetto panoramico apribile a scorrimento, 
in cristallo e acciaio, che garantisce 
un bagagliaio spazioso anche a capote aperta.  
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Motori benzina TSI da 22 CV o Turbodiesel Common Rail da 40 CV. 
Cambio manuale o DSG. Scegli la versione che meglio interpreta il tuo stile di guida. 

6
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Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali disponibili a prezzo supplementare. 
Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.
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Black Style Pack. Per regalare alla tua Nuova Eos un elegante pacchetto personalizzato. 

Nel Black Style Pack il sistema hard top CSC si presenta in un elegante 
nero, con il lunotto oscurato. In abbinamento con una verniciatura di tua 
scelta puoi conferire a Nuova Eos un look davvero personale e di grande 
stile.     | O 

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

8

Fornibile solo in combinazione con il doppio colore carrozzeria. 
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Per sua natura Nuova Eos è sia sportiva sia elegante. 
Con gli Sport Pack, disponibili a richiesta, potrai accentuarne la dinamicità. 

0

Gli Sport Pack arrichiscono Nuova Eos con assetto sportivo, pedali in acciaio 
e gruppi ottici posteriori a LED. Disponibili anche con cerchi in lega da 18".     | O 
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Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED. Gruppi ottici posteriori dal nuovo design. 
Nuova Eos interpreta il nuovo stile Volkswagen. 
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0

Esterno

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

2

Nuova Eos unisce, con grande dinamismo, le doti di una coupé sportiva all’eleganza di una 
cabriolet. Il design inconfondibile le conferisce i tratti caratteristici di una vera Volkswagen, 
preservandole una linea tutta sua. 

0  Il nuovo frontale dona ad Eos i tratti inconfondibili dell’appartenenza alla grande 
famiglia Volkswagen con un fascino del tutto particolare: i proiettori Bi-Xeno con luci diurne 
a LED (a richiesta), i paraurti imponenti ed i fari fendinebbia conferiscono a Nuova Eos uno 
“sguardo deciso” e completano alla perfezione il grande look dall’equilibrio delle forme 
compatte e fluide.     | S

02 Le luci posteriori a LED rendono Nuova Eos inconfondibile, da qualunque parte la si 
guardi. Il gruppo ottico a diodi non solo fa risaltare in modo ottimale l’imponente linea di 
coda, ma fornisce anche una fonte luminosa di grande intensità e precisione. Inoltre, la 
tecnologia LED intensifica, anche nelle giornate più luminose, l’effetto segnaletico delle luci 
di stop e dei lampeggianti, assicurando maggiore visibilità e sicurezza a te e agli altri utenti 
della strada.     | S

03 Il tetto elettrico in vetro, scorrevole e sollevabile, si apre facilmente; la comoda unità di 
comando CSC, collocata nella consolle centrale, ti consente di alzare il tetto di 35 millimetri, per far 
entrare luce ed aria nell’abitacolo, indipendentemente dalle condizioni del tempo. Il vetro scuro 
garantisce protezione dall’irradiazione diretta del sole. Il tetto può essere aperto anche 
completamente, sempre con azionamento elettrico.     | S 
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L’innovativo sistema tetto CSC in cristallo e acciaio unisce in sé i vantaggi di un 
tetto coupé, scorrevole e cabriolet. Premendo semplicemente un bottone, il tetto 
scompare automaticamente, in soli 25 secondi, nella parte posteriore di Nuova 
Eos offrendo, grazie alle dimensioni compatte del sistema reclinato, un vano 
bagagli dal volume generoso di ben 205 litri. A tetto chiuso il volume 
a disposizione è di 380 litri.     | S
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Interno
L’interno di Eos si fa ammirare grazie al design di grande stile ed a materiali di elevata 
qualità. Per non parlare delle soluzioni tecniche e di comfort, caratteristiche proverbiali di 
una Volkswagen, che rendono ogni viaggio piacevole come mai. 

02

0  La strumentazione di bordo, dal design ergonomico, è caratterizzata da display e strumenti 
sapientemente posizionati per offrire l’accesso immediato ed il comodo uso in modo funzionale 
e confortevole.     | S
L’immagine riporta in parte alcuni l’equipaggiamenti a richiesta. 

02 Il rivestimento sedili in tessuto “Wave” in colore nero titanio è di serie, mentre per i sedili 
sportivi (di serie sulla versione 2.0 TDI) è disponibile anche la variante grigio/nero titanio.     | S

03 L’abitacolo di Nuova Eos si presenta all’insegna del benessere: nell’equipaggiamento di 
serie i sedili anteriori comfort, regolabili in altezza, offrono la massima comodità, soprattutto 
nei viaggi lunghi. Gli inserti decorativi “cromo satinato” sottolineano l’eleganza degli interni. A 
richiesta sono disponibili altre opzioni per rendere l’interno della tua Eos ancora più 
personalizzato come, ad esempio, i sedili con rivestimento in pelle, nelle varianti “Vienna” 
o “Nappa” (nell’immagine) nella tonalità nero*.     | O

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O
0

* laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle.
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Il vasto assortimento di cerchi e ruote viene completato da un’ampia serie di pacchetti di 
equipaggiamenti che ti consentono di scegliere la combinazione ideale per rendere la tua 
Nuova Eos ancora più bella.

Equipaggiamenti, cerchi e ruote
0  L’Ambient Pack con inserti decorativi in alluminio “Black Peak” ), rende la strumentazione di 
bordo ed i rivestimenti delle portiere particolarmente eleganti. Il pacchetto comprende inoltre la 
pedaliera in alluminio.     | O 

02 Il cerchio in lega “Barcelona” nel formato 7 J x 6" ha cinque razze ed è disponibile con i 
pneumatici 2 5/55 R 6.     | S 

03 Il cerchio in lega “Fontana” nel formato 7 ½ J x 7" è verniciato in argento Sterling ed 
include, oltre ai pneumatici autosigillanti 235/45 R 7 anche l’indicatore di controllo della 
pressione dei pneumatici.     | O 

0

02 03
Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

) Per 1.4 TSI fornibile solo in abbinamento con il volante in pelle e i sedili sportivi.
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1

Le nostre vetture vengono fornite di serie con pneumatici estivi. 
Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.

04 Anche il cerchio in lega “Michigan” nel formato 7 ½ J x 17" comprende pneumatici 
autosigillanti 235/45 R 7 e l’indicatore di controllo della pressione dei pneumatici.     | O 

05 Il cerchio in lega “Minneapolis” nel formato 7 ½ J x 17" convince per l’elegante 
verniciatura nera a superficie brillante ed è provvisto di pneumatici autosigillanti 
235/45 R 7 e di indicatore di controllo della pressione dei pneumatici.     | O 

06 Fanno parte dell’equipaggiamento del cerchio in lega “Salamanca” Volkswagen 
Exclusive nel formato 7 ½ J x 17" i pneumatici autosigillanti 235/45 R 7 e l’indicatore di 
controllo della pressione dei pneumatici.     | O 

07 Il cerchio in lega “Kansas” nel formato 8 J x 18" è caratterizzato da cinque doppie razze 
verniciate in colore argento Sterling. È disponibile all’interno dell’omonimo Sport Pack con 
pneumatici autosigillanti 235/40 R 8.     | O 
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Vernici e rivestimenti sedili

12 18

06

13

19

07

14

20

01

08

16

03

17

04 05

15

21

02

09 10 11

VW_EOS.indd   18 20/06/11   15:41



CombinazioniVernici
Vernice monostrato

0  Rosso Salsa 4Y ) 
02 Nero A  
03 Bianco B4 ) 
Vernice metallizzata 

04 Rising Blue 4C ) 
05 Foglia d’Argento 7B ) 
06 Argento Riflesso 8E ) 
07 Brown Black P0 ) 
08 Horizon Blue R0 ) 
09 Indium Grey X3 ) 
0 Night Blue Z2 ) 

Vernice effetto perla 

 Nero Perla 2T 

Rivestimenti sedili 
2 Nero Titanio ZE Rivestimento sedile in tessuto “Wave”

3 Grigio/Nero Titanio XZ Rivestimento sedile in tessuto “Wave”

4 Nero TW Rivestimento sedile in pelle “Vienna”2) 
5 Grigio Moon Rock TX Rivestimento sedile in pelle “Vienna”2)

6 Beige TY Rivestimento sedile in pelle “Vienna”2) 

7 Sioux 8  Rivestimento sedile in pelle “Nappa”2) 

8  Rosso Intenso VK Rivestimento sedile in pelle “Nappa”2)

9 Nero/Nero Titanio ZE Rivestimento sedile in pelle “Nappa”2)

20 Cioccolata/Nero Titanio IX Rivestimento sedile in pelle “Nappa” tipo Cool Leather2) 

2  Pepper Beige/Nero Titanio IG Rivestimento sedile in pelle “Nappa” tipo Cool Leather2) 

L’attribuzione in tabella indica se la vernice è disponibile di serie (B), come equipaggiamento a richiesta (A) oppure se non è disponibile (–). 

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

 ) Queste vernici sono disponibili anche nella versione bicolore con il tetto CSC in nero, in abbinamento con il Black Style Pack. 
2) Laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle.

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  niture originali. 
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Rivestimento in tessuto “Wave” per sedili comfort | S 
(solo per .4 TSI)
Nero Titanio ZE A A B A A A A A A A A

Rivestimento in tessuto “Wave” per sedili sportivi | S 
(di serie per 2.0 TDI)
Nero Titanio ZE A A B A A A A A A A A

Grigio/Nero Titanio XZ A A B A A A A A A A A

Rivestimento in pelle “Vienna” per sedili sportivi | O 
Nero TW A A B A A A A A A A A

Grigio Moon Rock TX A A B A A A A A A A A

Beige TY A A B A A A A A A A A

Rivestimento in pelle “Nappa” per sedili sportivi | O 
Sioux 8 A A B A A A A – A A A

Rosso Intenso VK – A B – A A A – A – A

Nero/Nero Titanio ZE A A B A A A A A A A A

Rivestimento in pelle “Nappa” per sedili sportivi | O 
Cioccolata/Nero Titanio IX B

Pepper Beige/Nero Titanio IG B
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Comfort
Nuova Eos ti permette di goderti ogni viaggio in pieno relax grazie ad equipaggiamenti di 
grande comfort e raffinata tecnologia. 

0

02

03 04
Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

20

0  Il frangivento ti protegge da correnti d’aria eccessive nella zona della nuca. È particolarmente 
indicato nei percorsi ad elevata velocità.     | O 

02 Il comfort inizia da subito: con il sistema Keyless di chiusura ed avviamento senza chiavi 
puoi avviare (e spegnere) la tua Nuova Eos tramite il tasto start senza dover girare la chiave 
nell’interruttore di accensione.     | O 

03 Gli elementi per il comando del sistema del tetto CSC e del tetto in vetro scorrevole e 
sollevabile sono integrati nella consolle centrale e sono di facile accesso.     | S 

04 Il grande display a colori, ad alta risoluzione, del computer di bordo “Premium” offre la 
visualizzazione di informazioni importanti e dei dati più rilevanti, del sistema di navigazione 
guidata oppure dello stato del tuo cellulare in collegamento.     | O

VW_EOS.indd   20 09/06/11   09:57



2

05 Il volante multifunzionale in pelle, elegante e piacevole al tatto, è dotato di comandi 
per l’azionamento dell’autoradio e del telefono. In abbinamento con il cambio a doppia 
frizione DSG permette il comando delle marce tramite le apposite leve. Tutto senza dover 
mai staccare le mani dal volante.     | O 

06 L’impianto di climatizzazione “Climatronic” regola la temperatura in modo elettronico e 
suddivide l’interno in due zone climatiche per il lato conducente ed il lato passeggero 
anteriore. La temperatura, il flusso e la distribuzione dell’aria possono essere impostati 
individualmente, consentendo ad entrambi i passeggeri anteriori di scegliere il proprio clima 
ideale. Un display indica la temperatura impostata e un apposito sensore controlla la qualità 
dell’aria esterna attivando, all’occorrenza, il sistema di ricircolo d’aria.     | O 

07 Il sistema di parcheggio automatico “Park Assist” completo di ParkPilot, rileva 
automaticamente l’area idonea al parcheggio sia longitudinale che trasversale. Anche la 
manovra a più riprese in uno spazio ristretto tra due vetture diventa un gioco da ragazzi. Lo 
spazio libero viene rilevato automaticamente ad una velocità di 40 km/h. Durante le manovre 
al conducente rimane il solo compito di azionare l’acceleratore ed il freno.     | O 

06

05

07
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0  Il navigatore satellitare “RNS 5 0” con display a colori TFT touchscreen da 6,5" è dotato 
di lettore DVD con riproduzione di CD audio, anche in formato MP3/WMA e DVD audio/video. 
Fornisce informazioni di guida tramite avvisi vocali e visivi. È provvisto inoltre di un ingresso per 
SD card, presa multimediale AUX-IN e di una memoria interna con disco fisso da 30 GB.     | O

02 Il navigatore satellitare “RNS 3 5” con lettore CD/MP3, dispone di un display a colori 
touchscreen da 5", con slot per SD card e sistema radio integrato è inoltre dotato di presa 
multimediale AUX-IN nella consolle centrale.     | O

03 Il sistema “DYNAUDIO Confidence” convince per l’acustica perfetta ed assicura il 
massimo piacere della musica. L’amplificatore digitale a 0 canali fornisce 600 Watt di 
potenza ai dieci altoparlanti distribuiti nella vettura e coordinati in modo ottimale tra di 
loro, conferendo al sistema un’acustica precisa e potente.     | O

04 La predisposizione per il telefono cellulare ) rappresenta il sistema vivavoce di base. Le 
informazioni vengono visualizzate sul display del computer di bordo (optional) e l’utilizzo avviene 
tramite il volante multifunzionale o il touchscreen del sistema di radio-navigazione.     | O

05 La predisposizione per il telefono cellulare “Premium”2) è un impianto vivavoce che 
corrisponde alle massime esigenze di comfort. Il tuo cellulare si collega autonomamente 
all’antenna esterna della vettura e ti consente, ad esempio, l’uso del telefonino senza 
doverlo estrarre dal taschino della giacca o dalla borsetta.     | O

Multimedia
Massimo piacere di guida: il sistema di navigazione ti indica la destinazione, dagli altoparlanti 
ascolti la tua musica preferita e nel contempo, puoi telefonare liberamente con i tuoi amici. Su 
Nuova Eos gli equipaggiamenti multimediali dell’ultima generazione ed i sistemi audio di elevata 
qualità rendono questo piacere ancora più completo e davvero affascinante. 

0

02

03

04 05

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

 ) Per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth® Hands-Free-Profile .5. 
2) Per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth® Remote SIM Access Profile (rSAP). Il collegamento con l’antenna esterna della vettura avviene 
per mezzo della tecnologia Bluetooth® rSAP. 
È indispensabile verificare attentamente se il tuo telefono cellulare è adatto a questo sistema di predisposizione. Per ulteriori informazioni 
rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.

22
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0  Il sistema combinato di airbag per la testa e laterali per il conducente ed il passeggero 
anteriore è integrato nei sedili anteriori. In caso di collisione gli airbag vengono attivati entro 
pochi millisecondi e riempiti da un generatore di gas. Ulteriore sicurezza offre il sistema di 
protezione antiribaltamento che interviene in una frazione di secondo, proteggendo gli occupanti 
nel miglior modo possibile grazie ad un sistema integrato di rollbar attivi, inserito nello spazio 
dietro ai sedili posteriori; i profili di protezione vengono sbloccati entro 0,25 secondi e si alzano 
fino ad un’altezza di 265 millimetri. Il sistema è attivo sia a cappotta aperta che chiusa.     | S

02 Il programma di stabilizzazione elettronico impedisce nelle situazioni critiche lo 
sbandamento della vettura intervenendo in modo mirato nella gestione di freni e motore, 
conferendo in questo modo alla vettura la massima stabilità direzionale. Un comportamento di 
guida prudente è comunque indispensabile, poichè nemmeno l’ESP può fare nulla contro le 
leggi della fisica.     | S

03 Grazie ad una videocamera integrata dietro al parabrezza, la regolazione degli 
abbaglianti “Light Assist”3) riconosce i fari dei veicoli che ti precedono e di quelli provenienti 
dalla direzione opposta e provvede automaticamente, a seconda della velocità della tua 
vettura, a commutare tra luci abbaglianti ed anabbaglianti. Oltre ad essere un ausilio 
importante per il conducente, che si attiva con estrema precisione, questo sistema intelligente 
permette anche di aumentare notevolmente la frequenza d’uso dei fari abbaglianti e di 
migliorare la visibilità, assicurando comfort e sicurezza nei viaggi notturni.     | O 

Sicurezza
Con Nuova Eos, che garantisce sicurezza e massima protezione per i passeggeri in qualsiasi 
momento, puoi scegliere ogni giorno se vivere la sua dinamicità ed il piacere di guida che 
offre, come cabriolet o come coupé, sempre all’insegna della massima sicurezza. 

23

02

03

3) Solo in abbinamento con il computer di bordo “Plus” o “Premium” e il Light Pack.

0
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Think Blue. è uno stile di vita. Una sfida. E cibo per la mente. Think Blue. dimostra che noi, leader tra i produttori 
di vetture, prendiamo seriamente le nostre responsabilità nella tutela dell’ambiente. Con le nostre tecnologie BlueMotion diamo un segno tangibile: 
automobili che emettono meno CO  senza farti rinunciare al comfort ed alla versatilità quotidiana sono, per noi, solo l’inizio di questo lungo percorso che ci 
porta dal motore diesel o benzina a basso consumo di carburante ed emissioni contenute a numerose tecnologie a risparmio energetico. 

Per saperne di più, visita il sito www.volkswagen.it/innovazioni_volkswagen/think_blue.html.
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Cosa vuol dire BlueMotion Technologies? BlueMotion Technologies è il marchio che identifica tutti i prodotti e le tecnologie che 
rendono i nostri prodotti già oggi più efficienti. È l’ombrello che raggruppa molte innovazioni come, per esempio, il recupero dell’energia in frenata, il sistema 
Start/Stop e il catalizzatore Nox. Tutti questi dispositivi permettono ad una Volkswagen di consumare meno ed emettere meno.
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0

02

03

0  La scritta “BlueMotion Technology” sulla coda della vettura indica la tua automobile quale 
modello di vettura all’insegna del risparmio dotato di tecnologie all’avanguardia. Accorgimenti 
tecnici ben coordinati come il recupero dell’energia rilasciata dal sistema frenante o il sistema 
Start/Stop non riducono solo il consumo di carburante, ma anche l’impatto sull’ambiente.     | S

02 Fanno parte degli accorgimenti tecnici “BlueMotion Technology” atti a ridurre il consumo 
di carburante il sistema Start/Stop, il recupero dell’energia rilasciata dal sistema frenante ed 
il miglioramento dell’aerodinamica. Questo insieme di accorgimenti innovativi e ben 
coordinati consente una guida ancor più economica e con valori di emissioni nocive ancora 
più bassi. Con il sistema Start/Stop, ad esempio, basta mettere la vettura in folle per farla 
spegnere. In questo modo al semaforo o in caso di code si risparmia carburante, aiutando 
l’ambiente. Basta reinserire nuovamente la marcia e l’auto si riaccende in una frazione di 
secondo.     | S

03 Il computer di bordo “Plus” ti fornisce non solo informazioni come i valori medi di 
consumo e la velocità media, ma comprende anche l’indicazione della marcia più adatta 
che ti aiuta a scegliere sempre la più conveniente a livello di efficienza energetica.     | O
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Motorizzazioni, assetto e cambio
Motori potenti e tecnologie di cambio all’avanguardia rendono ogni chilometro trascorso in 
Nuova Eos un autentico piacere e ti permettono di vivere su ogni percorso un insieme di 
caratteristiche come motricità, fluidità di marcia e risparmio che assicurano un piacere di 
guida senza compromessi. 

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

0  Il sistema di regolazione adattiva dell’assetto, Adaptive Chassis Control (DCC) adegua 
entro frazioni di secondo ogni ammortizzatore al fondo stradale ed alle condizioni di guida. 
Premendo un tasto puoi optare per l’impostazione più rigida (o più confortevole) dell’assetto 
ribassato di dieci millimetri.     | O

02 La combinazione dell’iniezione diretta di benzina con la tecnologia di aspirazione
intelligente permette alle motorizzazioni con tecnologia TSI un funzionamento di
assoluta efficienza: prestazioni di elevato livello, curve di coppia ideali ed un consumo
ridotto vengono combinati in modo eccellente.

03 Grazie all’iniezione diesel diretta i motori TDI offrono elevata motricità con un consumo 
contenuto e valori di emissioni ridotte. L’elevata prestazione del motore anche con basse 
cilindrate viene garantita dal turbocompressore.

0

02

03
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0  Una pietra miliare di Volkswagen è il cambio con sistema a doppia frizione DSG. Questo 
cambio automatico permette una cambiata rapida e precisa, quasi impercettibile e senza 
interruzione della forza trainante.     | O

02 Il cambio meccanico a 6 marce è completamente sincronizzato ed offre un cambio marcia 
estremamente confortevole.     | S 

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O

28
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Consumo di carburante ed emissioni di CO2

29

Motori a benzina

1.4 TSI 90 kW 
( 22 CV) 
BlueMotion 
Technology

Consumo di carburante, l/ 00 km ) Con cambio meccanico: 6 rapporti

Urbano/extraurbano/combinato 7,6/5,3/6,2

Emissioni di CO2 combinato, g/km ) Con cambio meccanico: 44

Motori diesel

.  TDI 03 kW 
( 40 CV) 2) 
BlueMotion 
Technology

Consumo di carburante, l/ 00 km ) Con cambio meccanico: 6 rapporti

Urbano/extraurbano/combinato 5,8/4,2/4,8 

Con cambio a doppia frizione DSG: 6 rapporti

Urbano/extraurbano/combinato 6,5/4,6/5,3

Emissioni di CO2 combinato, g/km ) Con cambio meccanico: 25

Con cambio a doppia frizione DSG: 39

) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il tra   co, le condizioni dell’autovettura e determinati 
equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
2) Questa vettura è provvista di  ltro diesel antiparticolato regolato. 
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L’evoluzione del buon gusto. 
Nuova Eos Exclusive.

30
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3

Nuova Eos Exclusive* 
0  L’interno con l’equipaggiamento bicolore in pelle “Nappa” Cool Leather nelle tonalità Pepper 
Beige/nero titanio attira tutti gli sguardi. La superficie in versione “Cool Leather” dei confortevoli 
sedili sportivi anteriori rimane piacevolmente fresca anche ad elevate temperature. Il gioco di 
colori delle fasce centrali dei sedili coordinati al rivestimento delle portiere, con fettucce di cuoio 
nello stesso colore sulle fasce laterali dei sedili e sui poggiatesta rende l’ambiente ancora più 
esclusivo. Altri elementi stilistici come il profilo dell’autoradio in nero brillante, gli inserti decorativi 
“Silver Net” oppure le cuciture a contrasto sul volante in pelle, sul pomello del cambio e sulla 
leva del freno di stazionamento incontrano l’approvazione anche dei gusti più raffinati.     | O

02 Un’atmosfera del tutto diversa, ma sempre di finissimo pregio viene proposta dai 
rivestimenti nella combinazione cromatica Cioccolata/Nero Titanio.     | O

Nuova Eos non è un’automobile come tutte le altre e lo dimostra. Numerosi equipaggiamenti 
speciali possono conferirle un “volto” davvero inconfondibile, individuale, rendendola unica 
come tutti i momenti che potrai trascorrere con lei.

0

02

* Tutti gli equipaggiamenti/allestimenti indicati sono proposte appositamente 
realizzate per Nuova Eos Exclusive. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo 
Concessionario Volkswagen di fiducia.

Equipaggiamento di serie | S     Equipaggiamento a richiesta | O
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03 Il volante multifunzionale in pelle che consente, tra l’altro, l’uso confortevole del sistema di 
radio-navigazione e del telefono cellulare, dona all’interno un design ancora più esclusivo: 
finissima pelle con cuciture a contrasto in un piacevole gioco cromatico e inserti decorativi in 
vernice nera brillante rendono l’ambiente davvero speciale.     | O

04 Il pomello del cambio e la leva del freno di stazionamento sono rivestiti di finissima 
pelle con cuciture decorative a contrasto, maneggevoli e di grande comfort nell’uso, perfetti 
per enfatizzare lo spiccato carattere sportivo ed elegante di Nuova Eos.     | O 

03

04

05

06

32

05 Gli eleganti listelli sottoporta “Volkswagen Exclusive” conferiscono una nota particolare 
alla zona alle soglie delle portiere.     | O

06 I cerchi in lega “Salamanca” Volkswagen Exclusive, nel formato 7½ J x 7", con 
pneumatici autosigillanti 235/45 R 7, abbinati all’assetto sportivo, conferiscono a Nuova Eos 
Exclusive un look davvero inconfondibile.     | O
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0  Sensori parcheggio. 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 di traino per un ostacolo.
Codice Q   

02 Trolley. Appositamente studiato per il bagagliaio di Eos. Anche a vettura decappottata si 
possono inserire due trolley sotto la copertura del carico: riempiono il vano bagagli in modo 
ottimale. Il trolley è di materiale molto robusto e resistente agli strappi. Materiale esterno: 
poliestere, misure: H 76 x L 36,5 x P 30,5 cm, volume: 75 l. Colore: nero. Il carico e lo scarico 
è possibile solo a cappotta chiusa. Eos V6 offre lo spazio per un solo trolley.
Codice F0 084 002 04    set (due trolley)
Codice F0 084 00  04    trolley (singolo)

03 Tappetini in moquette Premium. Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente, tagliati 
su misura per adattarsi perfettamente alla vettura, con scritta Eos sui tappetini anteriori. 
Grazie agli appositi punti di bloccaggio i tappetini anteriori aderiscono saldamente al 
pianale della vettura e sono, pertanto, antiscivolo. Il rivestimento resistente sul lato interno 
garantisce anche per i tappetini posteriori ottima adesione al fondo. Colore: nero satinato.
Codice 1Q1 061 270PC RYJ  anteriori e posteriori (1 set = 4 pezzi)
Codice 1Q1 061 275PC RYJ  anteriori (1 set = 2 pezzi)
Codice 1Q0 061 276PA RYJ  posteriori (1 set = 2 pezzi)

04 Ruota invernale completa Sima. Misura cerchio: 6½ J x 6", ET 42, LK 2/5. 
Con Bridgestone Blizzak LM 30 nella misura 205/55 R 6 9 H. Colore: argento brillante. 
Non adatta per vetture con impianto freni da 7".
Codice 3C0 073 266FE 8Z8  unidirezionale

05 Set di custodie per pneumatici. Composto da quattro custodie per pneumatici consente il 
trasporto e la conservazione delle ruote. La marcatura su ogni custodia permette la facile 
individuazione del singolo pneumatico. Per pneumatici e ruote sino a 8 pollici e larghezza 
ruote sino a 245 mm.
Codice 000 073 900

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.

0

02 03 04 05
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VOLKSWAGEN MOBILITY.
È LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO A RENDERE SPECIALE OGNI GIORNO.

Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui un diritto 

fondamentale: la libertà di movimento. Eos continua a superare ogni barriera offrendo 

alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a speciali 

allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen garantisce 

sul mercato la stessa versione allestita. Affi nché l’emozione di essere alla guida di una 

Volkswagen possa essere uguale per tutti. 

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia 

gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma 

Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. 
Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze specifi che del cliente.

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Codice comunitario 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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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 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.

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 Eos 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 

Eos. 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 Eos, 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.
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