Ci sono tantissimi motivi per scegliere Nuova up!. Una vettura compatta che racchiude altissimi standard qualitativi
e tecnologie mai utilizzate prima in una vettura di questa classe. up! offre funzioni avanzate che semplificano la vita
e rendono i viaggi di ogni giorno incredibilmente piacevoli.
È una vera Volkswagen ed è davvero unica.

Lunga solo Ȧ,ȨȰ metri, Nuova up! è un’interpretazione ultramoderna del design Volkswagen: basta osservare la forma
dei vetri laterali, il design dei cerchi in lega ed il portellone in vetro scuro. Il profilo orizzontale del frontale così come le
ampie superfici laterali evidenziano i segni caratteristici dello stile Volkswagen.
Uno stile contemporaneo e moderno, un design senza tempo. Come una vera Volkswagen.

Al volante di Nuova up! avrai sempre tutto sotto controllo.
Nell’abitacolo funzionalità ed ergonomia Volkswagen incontrano design e semplicità.
Tutti su Nuova up! si sentiranno come a casa.

Ci mettiamo una cura maniacale nel costruire ogni singola up!.
Tutti i dettagli, i materiali impiegati e la tecnologia a bordo esprimono la massima qualità.
La qualità che solo Volkswagen ti sa dare.

Per essere certi che a bordo di Nuova up! ti senta
come a casa tua, abbiamo semplificato ogni cosa.

MOTORIZZAZIONI.
Nuova up! semplifica la vita e ti toglie l’imbarazzo
di scegliere fra prestazioni e consumi.

Nuova up! è dotata di un propulsore ɜ.ɂ Multi-Point
Injection (MPI), il più potente della classe, un tre
cilindri da ben ȝȨCV, leggerissimo e completamente
in alluminio. Anche il cambio è da record: con un
peso di soli ȫȨ kg è il più leggero della categoria.
Questo abbinamento porta ad avere una vettura
divertente, dal carattere brillante ma con un basso
impatto ambientale. Grazie al suo peso contenuto
e all’impiego di tecnologie per rendere la marcia
efficiente, Nuova up! è in grado di percorrere, nel
ciclo combinato, oltre ȫɜ km con un litro.
Equipaggiamenti opzionali, come il cruise control o
il display multifunzionale con indicatore del
consumo integrato ti aiutano a guidare nel modo
più economico. Infatti un solo pieno di carburante ti
potrà dare un’autonomia fino a ȝȰɂ km.
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Tutto ciò che rende la Nuova up! così grande speciale è già a bordo e fa parte della
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dotazione di serie a partire dagli elevati standard di sicurezza: ESP e quattro

combinato

Ȱ,ȝ

airbag. Ma non è tutto: di serie troverai anche il sistema maps+more e la radio

con cambio meccanico:
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RCDȫɚȧ con lettore Cd/MpȮ.

ɜ) I valori indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive VE [CE] ȝɜȨ/ȫɂɂȝ nelle versioni attualmente in vigore. Avviso conforme alla direttiva ɜɤɤɤ/ɤȰ/CE nella versione attualmente in vigore: le indicazioni
fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte della presente offerta, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO ȫ di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente di carburante,
specifico del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori non di natura tecnica. Il COȫ è il gas di serra maggiormente responsabile del riscaldamento della terra. È disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di COȫ, contenente i dati relativi a tutti i
modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i punti vendita nell’Unione Europea.

high up!
high up! rappresenta il più alto livello di equipaggiamento e dotazioni standard
che tu possa immaginare, in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Sicurezza e
divertimento sono infatti ai massimi livelli grazie all’ESP, ai quattro airbag, al
sistema maps+more e la radio RCDȫɚȧ. Inoltre, su high up! puoi contare su cerchi
in lega da ɚȲ pollici, l’impianto di climatizzazione, i fari fendinebbia, il volante
in pelle, i vetri oscurati, la chiusura centralizzata con telecomando e molto,
molto altro...

high up! ti offre, inoltre, la possibilità di scegliere tra diversi colori sia per i tessuti
interni che per il colore della plancia. A completare la modernità dell’abitacolo,
molti elementi decorativi cromati danno un tocco di raffinata eleganza.

Nuova up! ti dà il benvenuto con stile. In aggiunta alle dotazioni
dell’allestimento high up! su questi modelli sono di serie tessuti esclusivi
e numerosi elementi personalizzati di design, sia interni che esterni,
white up! e black up! sanno come attirare l’attenzione.

black up!
Dinamica e sportiva: black up! con
vernice nera ad effetto perlato e cerchi
personalizzati con elementi in colore nero.

white up!
Moderna ed elegante. La vernice bianca
“pure white” è disponibile solo per white up!
ancorabpiù esclusiva grazie ai cerchi da ɜș" bianchi.
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VERNICI
Nuova up! è disponibile in diversi colori a tua scelta.
Il sofisticato processo di verniciatura utilizzato ti
assicura sempre una protezione globale contro
la corrosione. Qualunque sia il colore che sceglierai
per la tua Nuova up! potrai godertelo per sempre.

0ɚ. vernice monostrato red (rosso) (Gȫ)

|O

0ȫ. vernice nera effetto perlato black pearl (nero) (ȫT)
0Ȯ. vernice monostrato bianca pure white (bianco) (ɂQ)
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Di serie su take up! | S

Di serie su high up! | H

Optional | O

Solo per black up! | OB

Solo per white up! | OW

SEDILI
Sedili integrali di nuova concezione vi attendono all’interno
di Nuova up!. I rivestimenti sedili sono disponibili in diversi
colori e design a seconda della linea d’allestimento.

0ɚ. “dots”, rivestimento in tessuto, antracite (JM)
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0ȫ. “dots”, rivestimento in tessuto, nero - antracite (JK)
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0Ȯ. “dots”, rivestimento in tessuto, beige – grigio - rosso salsa (JT)
0ɒ. “dots”, rivestimento in tessuto, beige – grigio – marrone (JV)
0ɗ. “stripes”, rivestimento in tessuto, nero – grigio (OQ)
0Ȳ. “squares”, rivestimento in pelle, antracite (OO)
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CERCHI
La gamma offre ruote complete e cerchi in alluminio,
ruote da ɜȰ a ɜș pollici, motivi sportivi ed eleganti
disegnati appositamente per Nuova up!

Cerchio in lega “triangle”
nero, ș J x ɜș, pneumatico
ɜȲȨ/Ȩɂ R ɜș
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Cerchio in acciaio

Cerchio in lega “classic”

Cerchio in lega “classic”

Cerchio in lega “classic”

Ȩ J x ɜȰ, pneumatico

argento, ș J x ɜș, pneumatico

argento, ș J x ɜș, pneumatico

bianco, ș J x ɜș, pneumatico

ɜșȨ/ȝɂ R ɜȰ

ɜȲȨ/Ȩɂ R ɜș

ɜȲȨ/Ȩɂ R ɜș

ɜȲȨ/Ȩɂ R ɜș
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Ti abituerai presto al comfort di Nuova up!

Di serie su tutta la gamma c’è il sistema maps+more: un dispositivo touch screen
portatile dalle funzionalità innovative. maps+more integra le funzioni dei navigatori
satellitari touch screen più evoluti alla capacità di dialogare con i sistemi di controllo
elettronico di Nuova up!. Un esempio? Quando l’auto entra in riserva di carburante,
maps+more ti indica automaticamente la rotta verso il distributore più vicino.

Veicolo

Multimedia

Navigazione

Telefono

Accedi in modo semplice

Tutta la musica che vuoi

maps+more

Durante il viaggio potrai

e intuitivo alle

sotto controllo: slot per

naturalmente ti porta

comunicare in completa

informazioni della

schede SD, presa

anche a destinazione

sicurezza e comodità

vettura: regime del

AUX-IN e tecnologia

in modo affidabile.

tramite un dispositivo

motore, temperatura

Bluetooth® per lo

Con tante funzioni

vivavoce Bluetooth®

esterna, consumo di

streaming della musica

aggiuntive.

con comandi vocali.

carburante e molto di più.

dal tuo telefono o
lettore MPȦ.

Sono spesso le piccole cose che ci danno i
piaceri più grandi. Ecco perché Nuova up!
dispone di box appositamente creati dai
contenuti tanto divertenti quanto utili. Questi
box entrano perfettamente nel bagagliaio,
diventando contenitori utili per il trasporto. I box
sono disponibili presso tutti i rivenditori
Volkswagen.

ȧɚ. Travel Box. Questo box è molto indicato sia
per l’uso di ogni giorno che per i viaggi a lunga
percorrenza. Contiene un piccolo contenitore per
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i rifiuti che può essere inserito nel porta
bicchiere, una simpatica cover per la chiave ed
un pratico portavivande.
ȧȫ. City Box. Contiene una scatola molto utile,
una borsa per gli acquisti ed una comodissimo
thermos.
ȧȮ. Kid Box. Nuova up! ha pensato anche ai
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piccoli viaggiatori. Questo kit fornisce un pratico
zainetto per lo schienale del sedile anteriore, un
peluche che si può usare anche come cuscino da
viaggio o come portatutto ed infine un pratico
portavivande.
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Puoi goderti Nuova up! insieme ai tuoi compagni di viaggio in
grande comodità. Grazie a un passo di ben ȫ,Ȱȫ metri, Nuova up!,
è una della vetture con la maggior abitabilità e spaziosità della
sua categoria.
Un esempio? Nuova up! ha un bagagliaio con una capacità di
carico di ben ȫȨɜ l, un valore che può aumentare fino a ɤȨɜ l nel
caso tu decida di reclinare i sedili posteriori. Ma non è tutto: puoi
rendere la tua Nuova up! ancora più luminosa ed aumentare il
senso di spaziosità nell’abitacolo scegliendo l’ampio tetto
panoramico (opzionale).

DIMENSIONI

Tutte le misure sono espresse in mm.
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