
Validità 24.01.2012 - Aggiornamento 24.01.2012

Listino prezzi Volkswagen
Eos 



Modelli

kW CV Sigla

1.4 TSI BlueMotion Technology 90 122 1F8 4GX 22.126,90 27.600,00

2.0 TDI DPF BlueMotion Technology 103 140 1F8 47X 27.002,93 33.500,00

2.0 TDI DPF DSG BlueMotion Technology 103 140 1F8 47Y 28.573,18 35.400,00

Prezzo
IVA esclusa

€

Prezzo
chiavi in mano

€
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Equipaggiamenti

Special Packs Sigla

Style Pack 
Interni in pelle "Vienna" (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle), sedili 
anteriori sportivi riscaldabili con supporti lombari regolabili elettricamente, cerchi in lega 
"Michigan" 7 ½ J x 17", pneumatici 235/45 R17 autosigillanti, sensori di parcheggio 
posteriori, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente con 
funzione cordolo, Climatronic, volante multifunzionale in pelle con inserti in alluminio e 
computer di bordo Plus, pomello cambio e freno a mano in pelle - solo in combinazione 
con 7K9
(non fornibile con PH2, PJC, PJE, PJM, PJS, WJS, WSS, WEC, 2PP, 2FY) 

WSE � - 2.571,07 3.111,00

Style Pack 
Interni in pelle "Vienna" (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle), sedili 
anteriori riscaldabili con supporti lombari regolabili elettricamente, cerchi in lega 
"Michigan" 7 ½ J x 17", pneumatici 235/45 R17 autosigillanti, sensori di parcheggio 
posteriori, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente con 
funzione cordolo, Climatronic, volante multifunzionale in pelle con inserti in alluminio e 
computer di bordo Plus - solo in combinazione con 7K9
(non fornibile con PH2, PJC, PJE, PJM, PJS, WJS, W12, 2PP, 2FU, 2FY) 

WSE - � 2.242,98 2.714,00

"Volkswagen Exclusive" Pack 
Interni in pelle "Nappa" cool leather (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle), 
inserti "Silver Net" nella plancia e sulle portiere, listelli sottoporta in alluminio, tappetini 
anteriori e posteriori con bordo colorato, volante (3 razze) con cuciture colorate con inserti 
decorativi in "lacca lucida nera", sedili anteriori riscaldabili con supporti lombari regolabili 
elettricamente, gruppi ottici posteriori a LED
(fornibile solo in combinazione con PJE, non fornibile in combinazione con WSE, WL3, 
PA4, 2PP/2FY/2FU) 

W12 - � 3.076,03 3.722,00

Estensione di garanzia 

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km EA4 � � 295,86 358,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km EA5 � � 429,75 520,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km EA6 � � 633,05 766,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km EA7 � � 471,07 570,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km EA8 � � 741,32 897,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km EA9 � � 1.142,14 1.382,00

Carrozzeria - Esterni
Black Style Pack 
Tetto apribile nero e lunotto posteriore oscurato
(fornibile solo in combinazione con il doppio colore carrozzeria)

PDH � � 90,08 109,00

Colore metallizzato/perla - � � 421,49 510,00

Colore Nero (A1A1) - � � 128,10 155,00

Colore Rosso Salsa (4Y4Y) - � � 128,10 155,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti

Carrozzeria - Esterni Sigla

Colore Bianco con tetto nero (B4A1)
(fornibile solo in combinazione con PDH)

- � � 128,10 155,00

Colore metallizzato/perla con tetto nero
(fornibile solo in combinazione con PDH)

- � � 549,59 665,00

Colore Rosso Salsa con tetto nero (4YA1)
(fornibile solo in combinazione con PDH)

- � � 256,20 310,00

Omissione denominazione sigla motore 0NB W W - -

Cerchi - Pneumatici - Assetti
Adaptive Chassis Control DCC - regolazione adattiva dell'assetto 
(non fornibile in combinazione con WJS)

PDD � � 805,79 975,00

Adaptive Chassis Control DCC - regolazione adattiva dell'assetto per cerchi da 18"
(fornibile solo in combinazione con WJS)

PDV � � 805,79 975,00

Cerchi in lega "Fontana" 7 ½ J x 17" con pneumatici autosigillanti 235/45 R17 e indicatore 
pressione pneumatici

PJC � � 567,77 687,00

Cerchi in lega "Michigan" 7 ½ J x 17" con pneumatici autosigillanti 235/45 R17 e indicatore 
pressione pneumatici

PJM � � 438,02 530,00

Cerchi in lega "Minneapolis" 7 ½ J x 17" con pneumatici autosigillanti 235/45 R17 e 
indicatore pressione pneumatici

PJS � � 567,77 687,00

Cerchi in lega "Salamanca" 7 ½ J x 17" con pneumatici autosigillanti 235/45 R17 e indicatore 
pressione pneumatici

PJE � � 567,77 687,00

Indicatore pressione pneumatici
(non fornibile con PJC, PJE, PJM, PJS, WJS)

7K9 � � 43,80 53,00

Ruota di scorta Minispare in acciaio da 16" 
(decade tire mobility set)

1G6 � � 43,80 53,00

Ruota di scorta Minispare in acciaio da 18" 
(decade tire mobility set)

1G9 � � 43,80 53,00

Sport Pack 
Assetto sportivo, pedali in acciaio spazzolato e gruppi ottici posteriori a LED
(fornibile solo in combinazione con PJC, PJE, PJM, PJS)

WS8 � � 164,46 199,00

Sport Pack "Kansas" 
Cerchi in lega "Kansas" 8 J X 18" con pneumatici autosigillanti 235/40 R18, assetto sportivo, 
pedali in acciaio spazzolato, indicatore pressione pneumatici e gruppi ottici posteriori a 
LED

WJS � � 1.195,04 1.446,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti

Comfort Sigla

Bracciolo centrale anteriore
(non fornibile con WEC e PA4)

6E3 � � 142,98 173,00

Climatronic
(non fornibile con WSE)

PH2 � � 400,00 484,00

Comfort Pack 
Bracciolo centrale anteriore, sedili anteriori sportivi con supporto lombare, cruise control, 
computer di bordo, impianto antifurto
(non fornibile con WSE, WSS e 6E3) 

WEC � - 526,45 637,00

Dispositivo per apertura garage VC1 � � 164,46 199,00

Frangivento 7S1 � � 254,55 308,00

Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi e telecomando per sistema tetto 4F2 � � 366,12 443,00

Sedili anteriori regolabili elettricamente
(per 1.4 TSI fornibile solo in combinazione con WSS)

PB4 � � 763,64 924,00

Sedili anteriori sportivi con supporto lombare
(non fornibile con WEC, WSE)

WSS � � 186,78 226,00

Smoke Pack 9JB � � 17,35 21,00

Interni in pelle - Inserti decorativi

Ambient Pack 
Inserti in alluminio "BlackPeak" per plancia strumenti e rivestimenti delle portiere, pedali 
in acciaio spazzolato, bracciolo centrale anteriore e illuminazione vano piedi
(fornibile solo in combinazione con WA1 e WSS)

PA4 � - 395,87 479,00

Ambient Pack 
Inserti in alluminio "Black Peak" per plancia strumenti e rivestimenti delle portiere, pedali 
in acciaio spazzolato e illuminazione vano piedi 
(non fornibile con W12)

PA4 - � 252,89 306,00

Interni in pelle "Nappa" cool leather (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle), 
sedili anteriori sportivi riscaldabili con supporto lombare elettrico, volante in pelle con 
decorazione in alluminio, pomello cambio e freno a mano in pelle

WL3 � - 2.709,92 3.279,00

Interni in pelle "Nappa" cool leather (laterale, retro sedili e pannelli portiere in similpelle), 
sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare elettrico

WL3 - � 2.347,93 2.841,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti

Pacchetti tecnici Sigla

Computer di bordo Plus 9Q5 � - 186,78 226,00

Computer di bordo Plus in combinazione con WT1 9Q5 � - 42,15 51,00

Computer di bordo Plus 9Q5 - � 42,15 51,00

Computer di bordo Premium a colori 9Q4 � � 366,12 443,00

Differenziale elettronico XDS UG4 - � 164,46 199,00

Gancio traino estraibile con serratura 1D2 � � 615,70 745,00

Safety Pack 
Impianto antifurto, cruise control e computer di bordo

WT1 � � 420,66 509,00

Park Pilot - Sensori di parcheggio posteriori 
(fornibile solo in combinazione con P25 e 9Q4/9Q5)

7X1 � � 412,40 499,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico 
(fornibile solo in combinazione con P25 e 9Q4/9Q5)

7X5 � � 711,57 861,00

Luce e visibilità
Fari Bi-Xeno adattivi 
(fornibile solo in combinazione con 8X1)

P26 � � 892,56 1.080,00

Lavafari 
(fornibile solo in combinazione con P25/P26)

8X1 � � 195,04 236,00

Light Assist
(fornibile solo in combinazione con P25 e 9Q4/9Q5)

8G1 � � 118,18 143,00

Light Pack 
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, specchietti retrovisori 
esterni ripiegabili elettricamente, schermabile lato conducente con illuminazione esterna e 
funzione cordolo lato passeggero, attivazione automatica luce di marcia con luci diurne, 
funzione "Coming/Leaving Home" e tergicristalli con sensore pioggia

P25 � � 213,22 258,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Equipaggiamenti

Radio - Sistemi di navigazione - Telefoni Sigla

Caricatore 6 CD nel bracciolo centrale anteriore
(fornibile solo con 6E3, non fornibile in combinazione con UF6/UF8)

7A8 � � 294,21 356,00

Media-In con adattatore per USB
(fornibile solo in combinazione con 6E3, non fornibile con 7A8)

UF6 � � 147,11 178,00

Media-In con adattatore per iPod/iPhone
(fornibile solo in combinazione con 6E3, non fornibile con 7A8)

UF8 � � 168,60 204,00

Navigatore satellitare RNS 315 PNB � � 786,78 952,00

Navigatore satellitare RNS 510 R2Z � � 1.611,57 1.950,00

Predisposizione Bluetooth per telefono cellulare
(fornibile solo in combinazione con 9Q4 o 9Q5)

9ZB � � 223,14 270,00

Predisposizione Bluetooth per telefono cellulare per RNS 315
(fornibile solo in combinazione con PNB e 9Q4/9Q5)

9ZI � � 223,14 270,00

Predisposizione Bluetooth Plus per telefono cellulare
(fornibile solo in combinazione con 9Q4 o 9Q5)

9ZA � � 391,74 474,00

Predisposizione Bluetooth Premium per telefono cellulare
(fornibile solo in combinazione con 2PP/2FY/2FQ/2FU e 9Q4/9Q5)

9ZU � � 408,26 494,00

Radio RCD 510
(non fornibile con 7A8)

RHZ � � 323,14 391,00

Sistema "DYNAUDIO Confidence" 9VE � � 942,98 1.141,00

Volanti
Volante, pomello cambio e freno a mano in pelle WA1 � � 180,99 219,00

Volante multifunzione in pelle e computer di bordo Plus
(per 1.4 TSI fornibile solo in combinazione con WA1/WSE)

2PP � � 265,29 321,00

Volante multifunzione in pelle "Exclusive" e computer di bordo Plus
(fornibile solo in combinazione con W12)

2FY - � 265,29 321,00

Volante multifunzione in pelle con leve comando cambio e computer di bordo Plus
(solo DSG)

2FQ - � 314,05 380,00

Volante multifunzione in pelle "Exclusive" con leve comando cambio e computer di bordo 
Plus
(fornibile solo per DSG e in combinazione con W12)

2FU - � 314,05 380,00

� a pagamento  � di serie   W fornibile senza sovrapprezzo  - non fornibile
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Accessori

Carrozzeria ed esterni Numero Catalogo

Spoiler per portellone posteriore** 1Q0071641  GRU   243,08 294,13

Paraspruzzi anteriori 1Q0075111   95,47 115,52

Paraspruzzi posteriori 1Q0075101   91,18 110,33

Listello posteriore autoadesivo colore argento-cromo 1Q0071360   64,13 77,60

Cerchi - Pneumatici 
4 Ruote complete invernali "Sima" - unidirezionale - 6,5J x 16 - ET42 
Pneumatico Bridgestone LM-30 - 205/55 R16 91H 3C1073266  8Z8   1.000,56 1.210,68

Comfort
Appendiabiti con fissaggio al poggiatesta 00V061127   27,44 33,20

Borsa porta oggetti. Alloggiamento schienale sedili anteriori 000061107   24,83 30,04

Frigorifero e scaldavivande 000065400C   113,02 136,75

Tappetini in gomma anteriori col. nero 1Q1061501A 041   38,56 46,66

Vasca bagagliaio lavabile,antiscivolo e resistente agli acidi 1Q0061180   74,74 90,44

Interni in pelle - Inserti decorativi
Battitacco in colore nero bordo argento, porte anteriori 1Q0071310   95,47 115,52

Copripedali sportivi in acciaio inox spazzolato con cambio meccanico 1K1064200A   120,47 145,77

Copripedali in alluminio con cambio DSG e automatico 1K1064205A   120,47 145,77

Pacchetti tecnici
1Q0092155

1Q0055204

Sensori di parcheggio solo posteriori 1Q0054630   290,29 351,25

Radio - Sistemi di navigazione - Telefoni
Media in: Adattatore per iPod
(solo in combinazione con UF6) 000051446C   28,89 34,96

Media in: Adattatore per Jack 3,5mm
(solo in combinazione con UF6 e UF8) 000051446D   27,62 33,42

Media in: Adattatore per mini USB
(solo in combinazione con UF6 e UF8) 000051446A   28,31 34,26

Media in: Adattatore per USB
(solo in combinazione con UF8) 000051446B   28,31 34,26

Sicurezza
Seggiolino Bobsy G2-3 pro 3-12 anni 000019906   195,37 236,40

Seggiolino Bobsy Isofix G1 Duo Plus 8 mesi - 4 anni 00V019909B   320,41 387,70

*I prezzi si intendono privi di installazione

**da verniciare in colore carrozzeria

 a pagamento  - non fornibile

680,72 823,67Gancio di traino estraibile e kit presa elettrica a 13 poli
(necessario per l'installazione del gancio)
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Avvertenze generali

Prezzi cliente per autoveicoli ed equipaggiamenti in vigore da martedì 24.01.2012

Listino con riserva di modifiche

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 21% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a 
parte secondo le tariffe previste.

Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono 
essere espressamente indicati nell'ordine stesso.




