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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. Un marchio che per 

noi si traduce in un impegno che vale sempre, fino al minimo dettaglio. Sono questi i principi che caratterizzano 

anche gli Accessori Originali Volkswagen®.

Più qualità
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. 

Più sicurezza
Il concetto di sicurezza è chiaro: rendere di più richiede un maggiore impegno. È per questo che i nostri metodi 

di test sono semplicemente più severi, i nostri requisiti semplicemente più elevati ed i nostri percorsi di prova 

semplicemente più duri. Questo è il nostro standard. 

Più Volkswagen
Ogni prodotto degli Accessori Originali Volkswagen® viene progettato in parallelo alla vettura. L’obiettivo del 

nostro team: tutto deve “calzare” alla perfezione affinché la nostra precisione e la cura per il dettaglio possano 

stupirti ogni volta di nuovo. Per meglio dire: una Volkswagen è sempre una Volkswagen.

Accessori Originali Volkswagen®: più test e prove di collaudo per la tua sicurezza.

Massimi standard per i collaudi: rigorosi criteri di selezione 
e metodi di test in serie con prove appositamente studiate 
garantiscono ancora più sicurezza durante l’utilizzo degli 
Accessori Originali Volkswagen®. 

I prodotti vengono testati dal produttore stesso e sottoposti, 
se necessario, a prove di idoneità funzionale e sicurezza 
nell’uso da parte di istituti preposti al controllo come TÜV, 
DEKRA oppure GTÜ. 

Anche per i prodotti integrati alla gamma degli Accessori Volkswagen 
vale lo stesso principio: facciamo il massimo, verificando noi stessi, con 
metodologie estremamente severe, come per esempio il City-crash–test, 
l’affidabilità e la sicurezza dei prodotti da noi proposti.

Accessori Originali Volkswagen® 

Prodotti di mercato

Mercato libero
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Cerchi & ruote

Cerchi in lega, ruote complete, set bulloni per cerchi

Sport & Design

Parafanghi larghi, protezione sottoscocca, spoiler da tetto, 
listello posteriore cromato

Comunicazione

Cavo adattatore MEDIA-IN

Trasporto

Sistemi per il trasporto posteriore e per il tetto, sistemi di sicurezza per i 
bagagli, gancio di traino, seggiolini per bambini

Comfort & Sicurezza

Inserti per il vano bagagli, paraspruzzi, tendine parasole, appendiabiti, 
ganci al poggiatesta, tappetini

Manutenzione & Protezione

Prodotti per la manutenzione e pulizia, triangolo di sicurezza, 
giubbotto rifrangente, catene da neve

Lifestyle

Modellini auto, agendina, penna biro, portachiavi, magliette polo, 
bottiglie termos, kit da esplorazione
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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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È la forza della bellezza? Oppure la bellezza della forza? O magari entrambe? 

E’ difficile stabilire con esattezza cosa ti ha affascinato sin dal primo momento 

nella tua Touareg. Ciò che conta è che potrai enfatizzare maggiormente sia il 

suo look di grande stile che il suo lato dinamico e sportivo. 

Con gli Accessori Originali Volkswagen® – per modellare su di te una Touareg 

da vero appassionato. 

La sua forza più grande: la forza di attrazione.
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Allargamento parafanghi Originali Volkswagen

(illustrazione a sinistra) 

I parafanghi allargati conferiscono a Touareg l’irresistibile 

look di un vero fuoristrada forte e deciso. Offrono anche 

una protezione sicura ai bordi dei parafanghi sottolineando 

l’imponente linea laterale della vettura. 

Codice 7P0 071 680 041

Protezione sottoscocca anteriore Originale Volkswagen

(illustrazione a sinistra) 

Questa protezione sottoscocca Originale Volkswagen in 

robusto e pregiato materiale sintetico nelle tonalità argento/

nero protegge efficacemente la sottoscocca anteriore dallo 

sporco insidioso, donando alla tua Touareg l’affascinante nota 

sportiva che la rende ancora più grintosa. 

Codice 7P0 071 608 96D

Sport & Design – 05
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Listello posteriore cromato Originale Volkswagen

L’accattivante listello posteriore ad effetto cromato dona una nota 

di raffi nata eleganza alla tua vettura e protegge, nel contempo, il 

bordo del portellone. E’ facile da applicare sul bordo inferiore del 

portellone e non richiede fori alla carrozzeria. 

Codice 7P0 071 360

Protezione sottoscocca posteriore Originale Volkswagen

Offroad con anima e corpo: è questo che segnala la protezione 

sottoscocca Originale Volkswagen in pregiato materiale 

sintetico nelle tonalità nero/argento. È bella da vedere ed offre 

la massima protezione alla sottoscocca della parte posteriore. 

Codice 7P0 071 619 96D

06
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Spoiler da tetto Originale Volkswagen 

Lo spoiler da tetto completa il look sportivo, conferisce una 

spiccata nota di personalità e migliora l’aerodinamica della tua 

Touareg. È in materiale infrangibile e resistente agli urti. 

Fornito in tinta base e verniciabile nel colore della vettura.

Codice 7P0 071 641 GRU

Sport & Design – 07
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Spazi aperti, sterrato, traffico urbano intenso – Sei sempre tu a decidere il percorso per 

la tua Touareg. Anche per quanto riguarda l’estetica: devi solo scegliere tra gli Accessori 

Originali Volkswagen® i cerchi e le ruote che ti piacciono di più. 

L’ultima tendenza? Ciò che ti piace. Molto semplice. Allora, cosa stai aspettando?

Finalmente il trend va nella direzione giusta: offroad.

08
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Cerchi e ruote – 09

Set bulloni per cerchi 

Originale Volkswagen

Con il set bulloni completo di 

sistema antifurto i tuoi cerchi 

sono più sicuri. 

Codice 000 071 599

Cerchio in lega Diorit 

Originale Volkswagen

Misura cerchio: 8,5 J x 19˝, ET 59, LK 130/5 

Pneumatici1: ad es. 265/50 R19 

Colore: argento Sterling

Codice 7P0 071 499 88Z

Cerchio in lega Sima 

Originale Volkswagen

Misura cerchio: 7,5 J x 17˝, ET 50, LK 130/5 

Pneumatici1: ad es. 235/65 R17 

Colore: argento brillante

Codice 7P0 071 497 8Z8

Disponibile anche come ruota completa invernale.

Grazie alla verniciatura speciale e particolarmente resistente, tutti i cerchi in lega sono idonei per l’inverno. Per la nostra 

gamma di ruote complete rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia.

Catene da neve Originale Volkswagen

(illustrazione simile) 

Le speciali catene da neve, estremamente robuste, in acciaio legato a grano fine 

e lega al manganese sono appositamente studiati per l’impiego su vetture SUV. 

La resistente chiusura a sfera sul lato interno consente di chiudere la catene in 

un attimo. Premendo un bottone, i dispositivi automatici ad arpione 

garantiscono la tensione perfetta alla catena, mentre gli anelli in materiale 

sintetico proteggono il cerchio. Un prodotto di qualità elevata che assicura, 

inoltre, una durata di vita doppia: le catene da neve possono essere usate anche 

dall’altro lato. 1 kit = 2 pezzi.

Codice 000 091 387K  per pneumatici misura 235/65 R17
Codice 000 091 387L per pneumatici misura 255/55 R18, 255/60 R17

1Osservare attentamente le disposizioni ed avvertenze indicate nei documenti della vettura.
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Sali a bordo di Touareg, mettiti in strada, e lasciati coccolare: dai al tuo 

percorso preferito un soundtrack personale, dedica alla strada di campagna la 

canzone nostalgica che ti piace di più, accompagna le soste ai semafori con la 

musica che ti rilassi nel migliore dei modi. Il raffinato sistema di 

comunicazione degli Accessori Originali Volkswagen® ti rende la scelta 

estremamente facile. Non ci resta che augurarti buon viaggio! 

Comunicazione nella sua migliore espressione: l’ottimo intrattenimento.
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Comunicazione – 11

04030201

Cavo adattatore MEDIA-IN Originale Volkswagen

Vuoi ascoltare la tua playlist preferita dall’iPod, dal cellulare Walkman oppure dalla chiavetta USB? Nessun problema. Basta scegliere 

il cavo adattatore giusto e collegare semplicemente la fonte audio alla tua presa multimediale MEDIA-IN. Tramite la tua autoradio o 

il sistema di radio-navigazione di terza generazione puoi navigare nelle liste dei titoli, riprodurre le tue canzoni preferite e 

“comporre” il tuo soundtrack Touareg personalizzato. 

Codice 000 051 446A  per Mini-USB (Fig. 01)
Codice 000 051 446B  per USB (Fig. 02)
Codice 000 051 446C  per iPod (Fig. 03)
Codice 000 051 446D  per chiavetta da 3,5 mm (Fig. 04)

iPod/iPhone è un marchio registrato 
della Apple Computer International.
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Rinunciare non fa più per te. Non per nulla la vasta scelta che offre la gamma 

degli Accessori Originali Volkswagen® è uno di punti forti di Touareg. Ciò vale in 

particolare per tutto quello che vorresti avere a bordo durante i tuoi tragitti, nella 

giungla della città o alla conquista dei grandi spazi da esplorare. 

Non importa quale sia la tua destinazione – la vita è troppo bella per fare 

delle rinunce. 

Da questo momento la parola “rinuncia” non farà più parte 
del tuo vocabolario. 
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Trasporto – 13

Barre portatutto Originali Volkswagen

Il sistema base per tutte le sovrastrutture. Le barre portatutto 

sono robuste e, nel tempo stesso, leggere e di facile e rapido 

montaggio ai mancorrenti sul tetto. Sono protette da una 

serratura antifurto che ti eviterà spiacevoli sorprese. 

Codice 7P6 071 151

Porta sci e snowboard “Comfort” Originale Volkswagen

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. Adatto 

anche per il trasporto di un wakeboard.

Codice 1T0 071 129
Codice 3B0 071 129F   portasci e snowboard per 4 paia di sci 

oppure 2 snowboard senza funzione di 
estrazione (senza illustrazione)

Codice 3B0 071 129G   portasci e snowboard per 6 paia di sci 
oppure 4 snowboard senza funzione di 
estrazione (senza illustrazione)

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 traffi co urbano ad una velocità di ca. 30 km/h. 
In tale situazione il sistema portacarico non deve assolutamente distaccarsi dalla vettura. 
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Box per il tetto Originale Volkswagen

I box per il tetto con volumi di carico da 310 l, 340 l e 460 l convincono per l’uso maneggevole e confortevole che offrono. 

Il pratico sistema di fissaggio rapido rende il montaggio dei box sulle barre portatutto estremamente semplice. 

Ulteriore comfort nelle operazioni di carico e scarico viene offerto dall’innovativo sistema “DuoLift” che consente l’apertura 

del box da entrambi i lati. La serratura a 3 punti offre maggiore protezione contro i furti. Rispettare il carico massimo consentito 

sul tetto, le misure e versioni disponibili sono indicate nella tabella sottostante.

Codice: 000 071 200 AA (Misura M) 000 071 200 EA (Misura L) 000 071 200 FA (Misura XL)

Colore: Titanio metallizzato Titanio metallizzato Titanio metallizzato

Volume [l]: 340 310 460

Lunghezza, esterno [mm]: 1900 2200 2300

Altezza [mm]: 390 360 390

Larghezza [mm]: 750 600 750

Peso [kg]: 19 16 21

Portata [kg]: 75 75 75
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Trasporto – 15

Portabicicletta Originale Volkswagen

Il supporto ideale per tutti i ciclisti appassionati. 

Portabicicletta in materiale sintetico 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

Gancio di traino Originale Volkswagen

(illustrazione simile)

Portabarca, roulotte o, semplicemente, più spazio per i tuoi 

bagagli: per poter utilizzare un rimorchio, ti serve un gancio 

di traino. Il gancio di traino Originale Volkswagen è 

disponibile nella versione sfilabile. Il kit di presa elettrica 

deve essere ordinato separatamente. Per ulteriori avvertenze 

sull’utilizzo rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen 

di fiducia. 

Codice 7L0 092 155A

Portabicicletta per gancio di traino* Originale Volkswagen

Da oggi sarà facilissimo portare con te sino a due biciclette. Il 

semplice meccanismo a chiusura rapida predisposta permette 

il montaggio veloce alla testa del gancio di traino, senza l’uso 

di altri attrezzi. Dadi con testa a leva, muniti di serratura, 

offrono flessibilità di utilizzo e fissaggio sicuro. La maniglia 

integrata nel portatarga ed una leva orientabile rendono l’uso 

ancora più maneggevole. Per aprire il portellone, il 

portabiciclette può essere spostato con un semplice gesto, 

senza doverlo smontare.

Codice 3C0 071 105A  portabicicletta per il gancio di traino
Codice 3C0 071 109A  kit supplementare per la terza bicicletta

Kit di presa elettrica Originale Volkswagen

(senza illustrazione)

Il kit di presa elettrica costituisce un sistema ad elevata sicurezza 

grazie al coordinamento perfetto con i comandi di Touareg. 

Supporta la stabilità di trazione. 

Codice 7P0 055 204 

Portabicicletta per montaggio a forcella Originale Volkswagen 

(senza illustrazione)

Il portabicicletta per il montaggio a forcella dispone di un 

dispositivo di chiusura rapida completo di serratura e consente 

il montaggio facile e veloce delle tue biciclette sulle barre 

portatutto. La guida portabici è in profi lo di alluminio anodizzato 

ed il supporto cerchio in robusto materiale sintetico. La guida 

viene montata facilmente sulle barre portatutto. Poi si inserisce la 

forcella della bicicletta nel dispositivo di serraggio e si fi ssa con 

la chiusura rapida. La ruota posteriore viene assicurata tramite 

una cinghia con chiusura ad arpione.

Codice 7M0 071 128D

 *  (...) “Ricade nella responsabilità del conducente dell’automobile l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del 
carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.” (...) “Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’Art. 164 del Codice 
della Strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture 
non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibile di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. (...) Tratto dalla Circolare del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C. IV n.B103 del 
27 novembre 1998, Prot. n. 2522/4332

Volkswagen vanta una propria collezione di 
biciclette anche per i ciclisti più esigenti. 
Rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen 
di fi ducia per maggiori informazioni. 
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Rete fermacarico Originale Volkswagen

Affinché tutto resti al proprio posto e nessun oggetto del carico 

possa scivolare. Grazie ai ganci la robusta rete può essere 

facilmente fissata agli appositi anelli predisposti sul fondo 

del vano di carico.

Codice 7L0 065 110

Griglia divisoria Originale Volkswagen

(illustrazione in alto)

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 griglia può essere usata anche a 

copertura del vano di carico montata.

Codice 7P0 017 221

Elemento divisore Originale Volkswagen 

(illustrazione in alto)

Per tutti i tipi di trasporto, contribuisce ulteriormente 

all’ordine. Si fissa facilmente, senza l’uso di altri attrezzi, agli 

appositi punti di fissaggio predisposti nel vano di carico. 

Utilizzabile solo in abbinamento con la griglia divisoria.

Codice 7P0 017 222
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Modello seggiolino
Gruppo 0

(fi no a 13 kg/
fi no a ca. 18 mesi)

Gruppo 1
(9-18 kg/
ca. 9 mesi 

fi no a 4/5 anni)

Gruppo 2
(15-25 kg/
da ca. 3 

fi no a 7 anni)

Gruppo 3
(22-36 kg/

ca. 6 fi no a 12 anni)

 Bobsy G0-1 ISOFIX (fi no a 18 kg/ca. 4/5 anni)

Bobsy G2-3 pro (15-36 kg/ca. 3-12 anni)

Bobsy G0 plus ISOFIX (fi no a 13 kg/ca. 18 mesi)*

Bobsy G0 plus (fi no a 13 kg/ca. 18 mesi)*

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9-18 kg/da ca. 9 mesi fi on a 4/5 anni)*

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9-18 kg/da ca. 9 mesi fi no a 4/5 anni)*

Bobsy G2-3 pro Originale Volkswagen

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. Lo speciale 

poggiatesta, le fasce laterali avvolgenti e la copertura completa 

della zona spalle offrono la massima sicurezza. La seduta può 

essere, inoltre, regolata in modo ottimale sulla larghezza del 

bacino del piccolo passeggero. Altezza ed inclinazione sono 

regolabili perché anche i viaggi più lunghi siano comodi. 

Fissaggio con cintura a tre punti.

Codice 000 019 906

La sicurezza fatta su misura. 

Abbiamo realizzato un seggiolino che si adatta perfettamente alla fascia d’età, alla mobilità ed al peso del bambino. Oltre ai requisiti 

di sicurezza previsti dalla legge e dalle norme ECE i nostri test supplementari confermano l’elevata qualità e affidabilità dei 

seggiolini Volkswagen per bambini, che convincono 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. 

La cosa più importante: ogni seggiolino Originale Volkswagen offre la massima sicurezza per il tuo bambino. I nostri criteri di prova 

sono più severi dei requisiti previsti per legge ed i nostri test più complessi di quelli stabiliti, ad esempio, dalle norme ECE. 

Trasporto – 17

Bobsy G0-1 ISOFIX  Originale Volkswagen
Il Bobsy G0-1 ISOFIX è il sistema sicuro di seggiolino per 

bambini con un peso fino a 18 kg (fino a 4/5 anni d’età). Con il 

fissaggio ISOFIX del supporto, il seggiolino viene saldamente 

unito alla carrozzeria della vettura, ma può essere utilizzato 

anche su vetture prive di sistema ISOFIX. L’omologazione del 

seggiolino per i gruppi 0/1 consente l’utilizzo, dal neonato fino 

a bimbi con un peso sino a 18 kg, con montaggio in posizione 

contromarcia. Per il montaggio in direzione di marcia 

l’omologazione vale per la fascia di peso da 9 fino a 18 kg. 

Particolarmente pratico: le cinture a bretella sono regolabili in 

altezza ed il guscio sedile è arrestabile in tre angolazioni. I 

supporti per il montaggio del seggiolino nella vettura devono 

essere ordinati separatamente.

Codice 000 019 902D  Bobsy G0-1 ISOFIX
Codice 000 019 728A  supporto per l’utilizzo in posizione 
 contromarcia
Codice 000 019 729A   supporto per l’utilizzo in direzione 

di marcia

*Senza illustrazione. Per i codici di ordinazione rivolgiti al Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.
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Voglia di avventura ? Chi ha detto che non si può vivere l’avventura 
all’insegna del comfort? Con gli Accessori Originali Volkswagen® potrai 
dare spazio alla tua voglia di avventura, concedendoti maggiore comfort ed 
ancora più sicurezza. Per rendere l‘avventura un vero piacere, da vivere 
appassionatamente.

L’Avventura nella sua forma più bella: con il massimo comfort.
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Comfort & Sicurezza – 19

Vasca per il vano bagagli con elementi divisori e coperchio 

Originale Volkswagen

La robusta vasca per il vano bagagli dispone di tre elementi 

divisori a disposizione regolabile che consentono il trasporto 

sicuro ed in perfetto ordine di tutti gli oggetti che, altrimenti, 

si sposterebbero facilmente. La vasca in materiale sintetico 

con scritta Touareg si adatta perfettamente al vano bagagli, 

è lavabile, antiscivolo e resistente agli acidi. Il bordo a tutto 

perimetro alto ca. 30 cm impedisce la fuoriuscita di liquidi sul 

fondo della vettura. 

Codice 7P0 061 162
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Paraspruzzi anteriori e posteriori Originali Volkswagen

I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e 

durevoli. Proteggono la sottoscocca, il paraurti e la parte 

posteriore della vettura dallo sporco insidioso. Inoltre, 

riducono il rischio di colpi dannosi e minimizzano la 

deviazione degli spruzzi d’acqua. Per i parafanghi anteriori 

e posteriori.

Codice 7P0 075 111  anteriori (1 kit = 2 pezzi)
Codice 7P0 075 101 posteriori (1 kit = 2 pezzi)

Vaschetta per il vano bagagli Originale Volkswagen

La pratica protezione per il vano bagagli “calza” alla 

perfezione. È lavabile, antiscivolo e resistente agli acidi. 

Il bordo alto ca. 4 cm su entrambi i lati e sul retro impedisce 

la fuoriuscita di liquidi sul fondo della vettura. Con scritta 

Touareg. Mantenere pulito il tuo bagagliaio sarà un gioco 

da ragazzi.

Codice 7P0 061 161
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Inserto bagagliaio Originale Volkswagen

Il rivestimento leggero e flessibile è tagliato con precisione per adattarsi perfettamente alla sagoma del tuo bagagliaio. Dettagli ben 

congegnati lo rendono altamente funzionale: il bordo di 5 cm offre protezione contro lo sporco e l’umidità, il disegno a rombi 

integrato nel materiale evita lo spostamento del carico. In caso di inutilizzo può essere arrotolato e conservato in poco spazio. 

Codice 7P0 061 160
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Tappetini in gomma impermeabili Originale Volkswagen

Questi tappetini in gomma con scritta Touareg 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. Colore: nero.

Codice 7P1 061 501 041  anteriori (1 kit = 2 pezzi)
Codice 7P0 061 511 041  posteriori (1 kit = 2 pezzi)

Tappetini in moquette Premium Originale Volkswagen

Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente, tagliati su 

misura per adattarsi perfettamente alla tua vettura, con scritta 

Touareg in antracite sui tappetini anteriori. 

Grazie agli appositi punti di bloccaggio i tappetini anteriori 

aderiscono saldamente al pianale della vettura e sono pertanto 

antiscivolo. Il rivestimento sul lato interno garantisce anche 

per i tappetini posteriori ottima adesione al fondo. 

Colore: nero.

Codice 7P1 061 270 WGK  (1 kit = 4 pezzi)

Tendine parasole Originale Volkswagen

Ci sono momenti in cui è meglio che il sole resti fuori, soprattutto se tra i passeggeri vi sono bambini. 

Le tendine parasole riparano in modo perfetto dall’eccessiva irradiazione del sole e dagli sguardi 

indiscreti ed aiutano a mantenere l’abitacolo più fresco, senza togliere la visuale. 

Utilizzabili sia con il finestrino abbassato che chiuso. 

Codice 7P0 064 363  per i fi nestrini delle portiere posteriori, 1 kit = 2 pezzi (senza illustrazione)
Codice 7P0 064 365  per il lunotto ed i fi nestrini laterali bagagliaio, 1 kit = 3 pezzi (illustrazione in alto)
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Appendiabiti Originale Volkswagen

Per un aspetto impeccabile. Agganciato semplicemente al 

poggiatesta dei sedili anteriori, l’appendiabiti protegge dalle 

pieghe i tuoi vestiti durante il viaggio. Per farti fare sempre 

bella figura. 

Codice 00V 061 127 

Ganci per poggiatesta Snakey Originale Volkswagen

Pratico kit composto da due ganci per il fissaggio ai 

poggiatesta dei sedili anteriori. 

Consente l’aggancio facile e veloce dei tuoi abiti o oggetti 

durante il tragitto.

Codice 000 061 126A 041  materiale sintetico, colore: nero (2 pezzi)
Codice 000 061 126A UHS   materiale sintetico, colore: beige (2 pezzi)

Listelli sottoporta in pellicola trasparente Originali Volkswagen

La robusta pellicola trasparente Originale Volkswagen, tagliata 

su misura, protegge la zona alla base delle portiere da graffi e 

danni alla vernice. Un dettaglio funzionale per mantenere la 

tua vettura bella nel tempo. Facile da applicare.

Codice 7P0 071 310 908
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Chi sogna spazi immensi e libertà senza limiti, può, a volte, dimenticarsi delle 

piccole avversità che queste realtà possono preservarci. Fai una cosa: lasciati alle 

spalle i dubbi e continua a sognare. Devi solo ricordarti di portare sempre con te gli 

Accessori Originali Volkswagen® e goditi un’altra piccola, ma importante parte di 

libertà in più – quella di non doverti preoccupare.

La libertà più grande: non doversi preoccupare.
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Triangolo di sicurezza Originale Volkswagen
Grazie alla costruzione particolare, il triangolo in 

posizione ripiegata è molto piccolo e richiede poco 

spazio. È conforme alla normativa ECE 

(Economic-Commission-for-Europe) e provvisto di 

robusti piedini orientabili in metallo che consentono 

l’uso sicuro.

Codice 000 093 057 

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 interni da 300 ml.; prodotto 

per rimuovere gli insetti da 300 ml.; spugna; panno 

in microfibra. 

Codice 000 096 355AA 

Guanti per la pulizia dei cristalli 
Originale Volkswagen
(Illustrazione a sinistra)

I guanti per la pulizia dei cristalli, inumiditi ed 

antistatici, eliminano le strisce da tutte le superfici 

in vetro, sia all’interno che all’esterno, e riducono 

l’effetto abbagliamento sul parabrezza. 

Set composto da 8 guanti in confezione richiudibile. 

Codice 000 096 151A 

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 

Prodotti per la manutenzione e pulizia

Giubbotto rifrangente 
Originale Volkswagen 
Il leggero giubbino di sicurezza di colore arancio 

fluorescente con strisce segnaletiche è in 100% 

poliestere ed è a norma di legge in conformità con la 

direttiva DIN EN 471. Il giubbotto viene fornito in 

una borsa-custodia in tessuto con chiusura a 

bottone automatico.

Codice 000 093 056B
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Con Touareg potrai essere a tuo agio su ogni terreno. Ti sentirai “a casa” potendoti 

muovere in tutta libertà, seguendo il tuo percorso, il tuo stile personale. 

Sull’asfalto, fuoristrada, nelle cose grandi e in quelle piccole, dietro al volante come 

dietro alla tua scrivania. Il nostro suggerimento: sii te stesso, sempre, segui il tuo 

istinto, la tua “sensazione di pelle” e trova ciò che più ti piace nella collezione 

Originale Volkswagen Lifestyle. 

Istinto di guida: come una sensazione di pelle.
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Modellini auto* Originali Volkswagen

Touareg entusiasma non solo da grande – i modellini Originali 

hanno molte cose in comune con la “sorella maggiore” e 

convincono, ad esempio, per l’ottima lavorazione e la cura dei 

minimi dettagli, riprodotti fedelmente e con estrema precisione. 

Polo Touareg

Il look perfetto in vero stile outdoor: magliette polo Touareg.

Codice 7P0 084 240* AQG  maglietta polo da donna Touareg, marrone
Codice 7P0 084 240* CCR  maglietta polo da donna Touareg, bianco
Codice 7P0 084 230* AQG  maglietta polo da uomo Touareg, marrone
Codice 7P0 084 230* CCR  maglietta polo da uomo Touareg, bianco

Polo Race Touareg

Attira tutti gli sguardi: la maglietta polo Race Touareg.

Codice 7P0 084 230* 1V4   maglietta polo da uomo 
 Race Touareg, blu scuro
Codice 7P0 084 240* 1V4   maglietta polo da donna 

Race Touareg, blu scuro

Ben attrezzati per il tempo libero e la giungla metropolitana. 

(immagine a sinistra illustrativa, torcia non disponibile)

Codice 7P0 069 604 QZQ  bottiglia termos 1 l., con logo Volkswagen
Codice 7P0 069 601 QZQ  bottiglia termos 0,5 l., con logo Volkswagen
Codice 7P0 069 692  kit da “spedizione” Victorinox, con scritta Touareg

Sono le piccole cose che fanno la differenza. 

Codice 7P0 087 011 BW3  portachiavi Touareg 
 versione in pelle, nero/marrone 
Codice 7P0 087 219 041  agendina DIN A5, con scritta Touareg 
Codice 7P0 087 210  penna Lamy, con scritta Touareg 

Lifestyle – 27
* indice delle misure abbigliamento: A = S, B = M, C = L, D = XL, E = XXL, F = 3XL 

* Per i codici di ordinazione rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fi ducia.
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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 e corrispondono ai dati 

disponibili al momento della stampa. 

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.
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