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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 al veicolo. L’obiettivo del 

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

stupirti ogni volta.

Il tuo Veicolo Commerciale Volkswagen è estremamente versatile: con pochi semplici gesti si trasforma da veicolo ad 

uso commerciale in una comoda monovolume particolarmente adatta per ospitare, nel tempo libero, la famiglia 

numerosa. Fate attenzione ai simboli: 

 

 Particolarmente adatto per artigiani & Co. Particolarmente adatto per la famiglia.

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, ad eventuali prove di idoneità funzionale 
e sicurezza nell’uso da parte di istituti preposti alle 
certificazioni 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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I veicoli raffigurati nel presente catalogo sono in parte dotati di 

accessori e/o optional ed altri elementi decorativi non compresi nella 

fornitura del prodotto illustrato.
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Ruote & Pneumatici
Cerchi in lega, ruote complete, pneumatici, set bulloni per cerchi, 
catene da neve, set custodie pneumatici

Comunicazione
Adattatore iPod, sistemi autoradio e navigazione, dispositivi vivavoce 

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

Comfort & Sicurezza
Kit doccia, piano Multifl ex, set pentole e set termos, box frigo, borsa portaoggetti 
pieghevole, consolle centrale, inserti per il vano bagagli, defl ettori vento e pioggia, 
sensori di parcheggio, protezione battuta portellone, pellicole di protezione, listelli di 
protezione laterale, copertura passaruota, paraspruzzi, ganci da poggiatesta, 
appendiabiti, tappetini, rivestimenti di protezione per i sedili, listello posteriore 
effetto cromato, coprimaniglie

Manutenzione & Protezione
Prodotti per la manutenzione e pulizia, triangolo di sicurezza, borsa 
di pronto soccorso, giubbotto rifrangente

Lifestyle
Modellini auto, borsa da viaggio, necessaire da viaggio, portachiavi, 
tovaglia da pic nic
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Il piacere di andare “controcorrente”.

Ci sono volte in cui è più comodo confondersi con la massa senza farsi notare 

in modo particolare ed altre in cui mostrare la propria personalità diventa un 

“must”, in cui lo stile personale va oltre la compatibilità con la massa. Ciò vale in 

particolare per il tuo Multivan, California, Caravelle o anche Transporter. 

Scopri tu stesso quanto ti possono offrire gli Accessori Originali Volkswagen® in 

tema ruote, pneumatici e cerchi.

4
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Ruote & Pneumatici

Cerchio in lega Suez
Volkswagen Individual
Misura cerchio: 7,5 J x 17”, ET 55

Pneumatico1:

ad es. 235/55 R17

Colore: argento brillante

Codice 7H0 071 497 666

Disponibile anche come ruota 

completa estiva.

Misura: 235/55 R17 103W XL

Pneumatico: Dunlop SP Sport 01 

Codice 7H0 073 137PE 666

1Per l’utilizzo di pneumatici di altre misure consultare il certifi cato peritale del rispettivo cerchio in lega.

Cerchio in lega Tangis
Originale Volkswagen
Cerchio in lega Tangis 

Misura cerchio: 6,5 J x 16”, ET 51

Pneumatico1:

ad es.. 215/65 R16

Colore: argento brillante

Codice 7H0 071 496 666

Set bulloni per cerchi
Originale Volkswagen
Con il set bulloni completo di 

sistema antifurto i tuoi cerchi 

sono più sicuri.

Codice 000 071 599

I bulloni di serie possono essere 

riutilizzati per tutti i cerchi in lega.

Cerchio in lega Sima
Originale Volkswagen
Misura cerchio: 7,5 J x 17”, ET 55

Pneumatico1:

ad es.. 235/55 R17

Colore: argento brillante 

Codice 7H0 071 497A 8Z8

 

Misura cerchio: 6,5 J x 16”, ET 51

Pneumatico1:

ad es.. 215/65 R16

Colore: argento brillante 

Codice 7H0 071 496A 8Z8

 

Disponibile anche come ruota 

completa invernale. 

Misura: 215/65 R16 109/107T

Pneumatico: Pirelli Chrono 

Winter S 

Codice 7H0 073 546 8Z8 destra

Codice 7H0 073 646 8Z8 sinistra

Set di custodie per pneumatici
Originale Volkswagen
Il set composto da quattro 

custodie per pneumatici consente 

il trasporto protetto e la 

conservazione durevole delle tue 

ruote. Per pneumatici e ruote 

sino a 18 pollici e larghezza ruote 

sino a 245 mm. 

Codice 000 073 900

Catene da neve
Originale Volkswagen
Le speciali catene da neve in lega 

di titanio resistente con 

protezione cerchio integrata 

possono essere montate 

rapidamente, grazie al dispositivo 

autotensionatore e la protezione 

cerchio integrata. Idonee anche 

per auto con poco spazio libero, 

grazie allo spessore di soli 9 mm. 
Codice 000 091 387G  misure pneumatici 

da 205/65 R16 a 
225/45 R18
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Per veicoli senza predisposizione di serie per telefono cellulare

Kit Bluetooth® Touch Phone Originale Volkswagen
Questo dispositivo viva voce con display a funzione touchscreen ti offre il massimo della tecnologia e, nel 

tempo stesso, un uso maneggevole e facile anche durante la guida. Il comando vocale, indipendente dalla voce 

dell’utente si distingue per l’ottima precisione e velocità di riconoscimento delle parole pronunciate. 

La funzione integrata di riproduzione MP3 consente lo streaming audio-stereo con l’emissione audio e vocale 

attraverso gli altoparlanti del veicolo. 

Codice 000 051 473A

Più scelta, più sicurezza, più comfort.
La nostra tecnologia al tuo servizio.
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Comunicazione

Kit adattatore per telefono cellulare 
Originale Volkswagen
Kit adattatore per telefono cellulare Originale Volkswagen. Se 

il tuo veicolo è già predisposto in fabbrica per il telefono, il kit 

adattatore per telefono cellulare con collegamento attivo è 

ideale. Il vantaggio: il kit contiene già due tasti funzionali per 

il collegamento diretto con il servizio di assistenza Volkswagen 

Veicoli Commerciali oppure il servizio di soccorso stradale. 

Codice 3C0 051 435X1

 1X=indice specifi co cellulari. La gamma di prodotti viene continuamente integrata. Per informazioni rivolgiti al tuo Centro di 
Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia.

Per veicoli con predisposizione di serie per telefono cellulare

Adattatore Bluetooth-Pairing Originale Volkswagen
L’adattatore Bluetooth-Pairing offre la possibilità di collegare 

un cellulare Bluetooth® con il sistema di predisposizione di 

serie per telefono cellulare. L’adattatore va inserito nel 

supporto della predisposizione per il telefono mobile. 

Il collegamento dell’adattatore Pairing avviene tramite il 

profi lo Bluetooth-Hands-Free del telefono cellulare. Una volta 

effettuato il collegamento tra cellulare e predisposizione il 

telefono può essere usato liberamente durante la guida senza 

doverlo estrarre dal taschino o dalla borsa. 

Codice 3C0 051 435PA

Adattatore Touchscreen Bluetooth® Originale Volkswagen
Il nuovo adattatore touchscreen Bluetooth® è lo strumento 

ideale per connettere il tuo cellulare alla predisposizione per 

telefono Volkswagen. L’adattatore touchscreen si inserisce con 

la massima facilità nella base della predisposizione per 

cellulare di cui deve essere dotato il veicolo. Una volta 

effettuato il collegamento tra cellulare e predisposizione il 

telefono può essere usato liberamente durante la guida senza 

doverlo estrarre dal taschino o dalla borsa. 

Codice 3C0 051 435TA
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Sistema di radio-navigazione RNS 310 
Originale Volkswagen
Il sistema di radio-navigazione “RNS 310” offre un comodo 

utilizzo intuitivo tramite display touchscreen da 5”, una 

navigazione precisa e permette la rappresentazione sul 

display di mappe 2,5 D di ottima qualità. Memorie 

dell’ultima generazione, come il lettore di schede SD ed 

un’interfaccia AUX-IN, consentono a questo sistema di 

“State-of-the-Art” autoradio con driver CD la 

memorizzazione e riproduzione di dati in diversi formati, 

come ad esempio MP3 e WMA, anche a navigazione 

attivata. 

Per veicoli privi di antenna GPS, ordinare a parte l’antenna 

con codice 000 051 502F.

Codice 3C0 057 270

Sistema di radio-navigazione RNS 510 
Originale Volkswagen
Il Car-Infotainment pone nuovi criteri: il sistema di radio 

navigazione “RNS 510” offre un comodo utilizzo tramite il 

touchscreen da 6,5” e consente la visualizzazione di 

mappe, immagini e video in ottima qualità. Modernissimi 

sistemi integrati come il disco fisso da 30 GB, il lettore DVD 

e la presa per schede SD consentono la riproduzione e 

memorizzazione di dati in diversi formati. L’attualissimo 

modulo radio con caratteristiche sonore e di ricezione di 

ottimo livello completa le prerogative di questo sistema 

High-End dalle elevate prestazioni. 

Per veicoli privi di antenna GPS, ordinare a parte l’antenna 

con codice 000 051 502F.

Codice 7F0 057 680 cruscotto standard
Codice 7E0 057 680 cruscotto comfort

DVD di navigazione RNS 510* Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

Per il sistema di radio-navigazione “RNS 510”. Con il 

pratico sistema di assistenza Virtual Car Assistant (VCA) 

che ti accompagna “personalmente” nella scelta dei 

comandi del menu.

Codice 1T0 051 859M materiale di mappe per l’Europa occidentale1

Codice 1T0 051 859N materiale di mappe per l’Europa orientale1

CD di navigazione RNS 310* Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

Per il sistema di radio-navigazione “RNS 310”. 

CD-Rom Italia.

Codice 3C8 051 884T

Si fa presente che non tutti i Paesi possono risultare a copertura completa.
*NB: CD e DVD non sono inclusi nei sistemi di navigazione ma sono da ordinare a parte.

1Per il materiale di mappe relativo ad altri Paesi rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia.
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Comunicazione

Sistema autoradio RMT 100 Originale Volkswagen
Per la massima libertà: autoradio MP3, chiavetta USB, 

presa AUX-IN e dispositivo viva voce Bluetooth uniti in un 

unico sistema. Con “RMT 100” potrai ascoltare la tua 

musica preferita dalla radio, dai CD audio o MP3, CD-R, 

CD-RW, dalla chiavetta USB, dal tuo lettore MP3 oppure, 

tramite collegamento Bluetooth senza cavi, anche dal tuo 

cellulare. Per il montaggio può essere necessario l’impiego 

di una mascherina.

Codice 6Q0 051 228

Sistema autoradio RCD 210 Originale Volkswagen
L’autoradio MP3 “RCD 210” con driver CD integrato ed 

interfaccia changer CD unisce un design raffinato alla 

massima funzionalità: acustica eccellente, massime 

prestazioni radio, per ascoltare i tuoi brani preferiti anche 

in formato MP3, all’insegna del grande comfort. 

Codice 7E0 057 156

Sistema autoradio 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 tuoi brani preferiti in forma di file MP3 e WMA. 

Con i cerchi dei tasti ed i bottoni in ottica cromata 

l’autoradio si veste di una forma smagliante. La potenza in 

uscita di 4 x 20 watt fornisce un’acustica eccellente.

Codice 5M0 057 186AA cruscotto standard senza tuner digitale (DAB)
Codice 5M0 057 186AB cruscotto standard con tuner digitale (DAB)
Codice 7H0 057 186A cruscotto comfort con tuner digitale (DAB)
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Rinunciare allo spazio? No grazie.

Tutto all’insegna del risparmio? Non quando si tratta di Multivan, California, 

Caravelle e Transporter, caratterizzati da una virtù inconfondibile: la generosità. 

Qui lo spazio si fa grande ed il trasporto diventa un gioco da ragazzi. Lasciati 

stupire dalle infi nite possibilità di portare con te ciò che ti serve e quello che vuoi, 

nel modo più pratico e confortevole offerto dagli Accessori Originali Volkswagen®.
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Barre portatutto Originale Volkswagen 
La base per tutte le sovrastrutture e per tutto ciò che devi 

trasportare nell’ambito della tua attività o nel tempo libero. 

Le barre portatutto Originali Volkswagen, sottoposte alla 

prova del City-Crash-test, sono la base su cui montare, per 

esempio, il portasci e snowboard, il portasurf oppure uno dei 

pratici box sul tetto. 

Solo per veicoli con tetto normale.

Codice 7H7 071 126 per California
Codice 7H0 071 126 per veicoli senza guida “C” sul tetto
Codice 7H0 071 126A per veicoli con guida “C” sul tetto

Defl ettore del vento per barre portatutto 
Originale Volkswagen
Il deflettore per le barre portatutto (codici: 7H0 071 126 e 

7H0 071 126A) è composto da un kit di sei elementi, facili da 

montare. Il kit viene applicato sotto le barre portatutto e 

serve a minimizzare i rumori causati dal vento durante i 

tragitti con barre senza carico. 

Codice 7H0 071 715 666

Barra singola aggiuntiva Originale Volkswagen
Codice 7H0 071 126E per veicoli senza guida “C” sul tetto
Codice 7H0 071 126EA per veicoli con guida “C” sul tetto

Portasurf
Condizioni di vento ideali? Ecco il sistema 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. 

Solo in abbinamento alle barre portatutto.

Codice 000 071 120HA 

Trasporto

Portacanoa Originale Volkswagen
Struttura appositamente studiata per trasportare la tua 

canoa, saldamente fissata sul tetto del veicolo, in tutta 

sicurezza. Per canoe sino a 25 kg di peso. 

Solo in abbinamento alle barre portatutto.

Codice 1K0 071 127A
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Codice: 000 071 200AA (misura M) 000 071 200EA (Misura L) 000 071 200FA (Misura XL)

Colore: Titanio Metallizzato Titanio Metallizzato Titanio Metallizzato

Volume [l]: 340 310 460

Lunghezza esterna [mm]: 1900 2200 2300

Altezza [mm]: 390 360 390

Larghezza [mm]: 750 600 750

Peso [kg]: 19 16 21

Portata [kg]: 75 75 75

Box per il tetto Originale Volkswagen
I nuovi 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 sul tetto del veicolo estremamente semplice. 

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

del box da entrambi i lati. La serratura centralizzata 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.

Solo in abbinamento alle barre portatutto. 
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Trasporto

Custodia borsa portasci Originale Volkswagen
(illustrazione a destra)

In caso di inutilizzo la borsa portasci può essere ripiegata e 

sistemata nell’apposita robusta custodia con velcro per 

essere fissata nel portabagagli.

Codice 00V 061 201

Porta sci e snowboard Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

Coordinato perfettamente col tuo veicolo e dotato di 

serratura. Solo in abbinamento alle barre portatutto.

Codice 3B0 071 129F per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard
Codice 3B0 071 129G per massimo 6 paia di sci o 4 snowboard

Borsa portasci Originale Volkswagen
(illustrazione: borsa portasci con custodia) 

Pratica borsa portasci per trasportare sino a quattro paia di sci 

racchette comprese. Assicura la massima protezione ai 

passeggeri durante il trasporto e protegge gli sci contro danni 

causati da altri bagagli all’interno del veicolo o del box sul 

tetto. La cintura integrata può essere inserita nell’attacco delle 

cinture di sicurezza all’interno del veicolo. 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

Porta sci e snowboard “Comfort” Originale Volkswagen
Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto del veicolo, 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. Adatto anche per il trasporto di un 

wakeboard. Solo in abbinamento alle barre portatutto.

Codice 1T0 071 129
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 Telaio portabagagli
La robusta ed elegante struttura in acciaio è la base ideale 

per il trasporto di bagagli e oggetti ingombranti. Il telaio 

munito di guida di scorrimento copre tutta la lunghezza 

del veicolo, è adatto al fissaggio tramite guide e punti fissi 

ed è facile da montare. È costituito da lamiere d’acciaio 

resistenti alla corrosione, con rivestimento nero a polveri e 

materiale sintetico. In caso di inutilizzo può essere 

smontato in singole parti ed occupa poco spazio.  

Codice 7H1 071 204  passo corto, tetto normale, porte posteriori a 
battente

Codice 7H1 071 204A  passo corto, tetto normale, portellone posteriore
Codice 7H3 071 204  passo lungo, tetto normale, porte posteriori a 

battente
Codice 7H3 071 204A  passo lungo, tetto normale, portellone 

posteriore

Portascala Originale Volkswagen
(illustrazione sopra)

I sostegni ad angolo per un trasporto sicuro della scala che 

rimane ben fissata sul tetto del veicolo durante il tragitto 

proteggendo la verniciatura da graffi. Facili da montare e 

maneggevoli nell’uso. Solo in abbinamento alle barre 

portatutto. 

Codice 6K9 071 190

Guida di scorrimento Originale Volkswagen
(illustrazione sopra)

Guida scorrevole per facilitare il caricamento di oggetti 

ingombranti sul tetto. Appoggiati sulla guida, i mobili e le 

scale possono essere spostati in avanti senza danneggiare 

la vernice o lasciare dei segni sul tetto. La guida è 

utilizzabile solo in abbinamento alle barre portatutto. 

Codice 6K9 071 192
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                 Contenitore portatubi
Apposito contenitore per il trasporto sicuro di tubi 

industriali sino a 3 m di lunghezza. Adatto anche per tubi 

più corti (< 3 m) che, grazie al pratico dispositivo speciale 

di estrazione, possono essere comodamente prelevati e 

scaricati con grande facilità. Con possibilità di fissaggio 

alle barre portatutto oppure sul telaio portabagagli. 

Codice 2E0 071 171   3,10 m lunghezza 
30 cm larghezza 
30 cm altezza

Rivestimento portautensili a parete Originale Volkswagen
Le lastre in alluminio, tagliate a laser su misura, sono la 

base ideale per il fissaggio pratico e ordinato di utensili 

o minuteria metallica. Le aperture rettangolari disposte 

ad una distanza di 38 mm una dall’altra offrono spazio per 

tanti oggetti e trasformano il rivestimento in un comodo 

ed efficiente portautensili che protegge le pareti interne da 

danni alla vernice e ammaccature. 

Codice 7H0 017 253A  per veicoli a passo corto
Codice 7H0 017 253B  per veicoli a passo lungo
Codice 7H0 017 253C   set di ganci/graffe per utensili a parete 

(illustrazione indicativa)

Trasporto

Kit di fi ssaggio Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

Il box valigia color grigio argento contiene cinghie di 

fissaggio con diversi sistemi di serraggio (tenditore a cricco 

e a fibbia), tubi per la protezione degli angoli e tappeti 

antiscivolo. Viene fornito completo di una brochure con 

l’illustrazione di esempi pratici per il sistema di reggiatura 

del carico. Il piano di distribuzione del carico ti consente 

di individuarne facilmente il punto di gravità prima di ogni 

tragitto e di rispettare in modo adeguato le disposizioni di 

fissaggio del carico previste per legge. 

Codice 000 017 233
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Portabicicletta per gancio di traino1) 
Originale Volkswagen
Da oggi sarà facilissimo portare in vacanza con te sino a tre 

biciclette. Dadi con testa a leva, muniti di serratura, 

offrono flessibilità di utilizzo e fissaggio sicuro. Montaggio 

rapido alla testa del gancio da traino. Portata massima a 

seconda del carico del timone: 50 kg.

Codice 3C0 071 105A portabicicletta per gancio di traino 
 (massimo 2 bici)
Codice 3C0 071 109A kit supplementare per la terza bicicletta

Portabiciclette per il portellone Originale Volkswagen
Il pratico portabiciclette per il portellone, in profilo di 

alluminio anodizzato segue con armonia la linea del 

veicolo. Costruito per il trasporto di max. 4 biciclette, viene 

fornito premontato ed è, pertanto, molto facile da fissare. 

Il portellone può essere aperto anche con il portabiciclette 

montato (senza bici). Peso 13 kg, portata massima 60 kg. 

Completo di serratura con dispositivo antifurto. 

Codice 7H0 071 104

Gancio di traino Originale Volkswagen
Allarga le possibilità di trasporto del tuo veicolo con un 

gancio di traino che ti consente l’utilizzo sicuro e comodo 

del rimorchio e dei sistemi di trasporto. Il gancio di traino 

Originale Volkswagen è disponibile nella versione fissa o 

sfilabile.

Codice 7H0 092 101A  fi sso (senza illustrazione)
Codice 7H0 092 155A  sfi labile (illustrazione a sinistra)

Kit di presa elettrica Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

Sistema ad elevata sicurezza grazie al coordinamento 

perfetto con i comandi del tuo veicolo. Supporta la stabilità 

di trazione. 13 poli.

Codice 7E1 055 204

 1)  (...) “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.
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Portabiciclette per l’interno Originale Volkswagen
Per portare con sé la propria bici. Sul portabiciclette per 

l’interno possono essere fissati fino a due supporti.

Il sistema consente il trasporto ottimale di ben quattro 

biciclette. Per Multivan.

Codice 7H0 071 134  supporto base
Codice 7H0 071 134K  portabiciclette

Trasporto

Guida da trasporto per moto Originale Volkswagen
Portare con sé la propria moto non è più un sogno. Il sistema di fissaggio è stato realizzato appositamente per Multivan e 

consente il trasporto sicuro di motociclette fino a 300 kg nel vano di carico. Il sistema di trasporto comprende tutto il 

necessario per un comodo trasporto della moto: la base d’appoggio, una fune, la rampa estraibile, per caricare la moto sul 

Multivan, ed una guida profilata all’interno del vano di carico, sulla quale la moto può essere assicurata tramite cinghie ed 

asole di fissaggio. Con il supporto per motociclette montato l’abitacolo offre lo spazio per altri due sedili, in modo che il 

veicolo possa trasportare complessivamente quattro passeggeri.

Codice 7H0 071 132

Piano di fi ssaggio Originale Volkswagen
Il piano di fissaggio per la guida di trasporto della 

motocicletta viene inserito tra le guide predisposte di serie 

e possiede una forza massima di trazione pari a 6 kN.

Codice 7H0 071 799A
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 Punto ferma-carico
L’elemento singolo di fissaggio, previsto per il montaggio 

sui tiranti, assicura in modo professionale e sicuro il 

collocamento del carico di qualsiasi forma e dimensione 

all’interno del vano di carico. L’elemento viene fissato ai 

tiranti a sezione quadra ed utilizzato in abbinamento con 

gli accessori di fissaggio. Per Transporter. 1 kit = 2 pezzi. 

Codice 2E0 017 240

  Kit di occhielli di fi ssaggio
Con il kit di cinghie potrai fissare il tuo carico all’interno 

del vano in modo sempre affidabile, assicurandolo 

semplicemente alle guide di fissaggio oppure all’elemento 

singolo del tirante. 1 kit = 4 pezzi.

Codice 2E0 017 242

Tiranti Originale Volkswagen
Con questo sistema di ancoraggio del carico gli oggetti da 

trasportare vengono saldamente assicurati all’interno del 

vano di carico. Grazie ai tiranti, bloccati nelle apposite 

guide di fissaggio, anche oggetti ingombranti come porte o 

lastre possono essere fissate in modo stabile ed efficiente 

nella corsia centrale del vano. Per Transporter.

Codice 7E0 017 231 tiranti a sezione circolare
Codice 7E0 017 231A tiranti a sezione quadra (senza illustrazione)

Rivestimento antiscivolo Originale Volkswagen
La stuoia da pavimento, composta da due parti, è in 

robusto materiale Soboflex antiscivolo ed antirumore ed 

offre un comodo trasporto grazie alle guide di fissaggio 

integrate.

Codice 7H1 017 231N  per Transporter a passo corto
Codice 7H3 017 231N  per Transporter a passo lungo
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  Cinghia di fi ssaggio con chiusura a morsetto e 
occhielli integrati
Il sistema ottimale per il rapido e sicuro fissaggio del 

carico. Gli accessori integrati per il fissaggio assicurano il 

bloccaggio rapido alle apposite guide, mantenendo saldo il 

carico con la cinghia tramite la chiusura a morsetto. 

Per Transporter.

Codice 2E0 017 243

  Supporto quadrato
Con l’elemento di ancoraggio a sezione quadra si possono 

fissare pallet o legni da trasporto in modo semplice e 

professionale. Il supporto viene fornito completo di un 

maneggevole anello da agganciare facilmente alle apposite 

guide di fissaggio. 1 kit = 2 pezzi.

Codice 2E0 017 241A

Trasporto

  Cinghia di fi ssaggio con chiusura a cricchetto 
(illustrazione a sinistra)

Il sistema consente il fissaggio sicuro di carichi anche 

voluminosi e pesanti tramite le cinghie di fissaggio alle 

apposite guide predisposte nel vano di carico. Gli accessori 

vengono inseriti nelle asole tramite un meccanismo 

scorrevole nelle apposite guide bloccando il carico con la 

cinghia tramite la chiusura a cricchetto. Per Transporter.

Codice 2E0 017 244
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Griglia divisoria Originale Volkswagen
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 del 

veicolo. 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. 

Codice 7H0 017 221   per Multivan a 5 posti (illustrazione a destra)
Codice 7HB 017 221  per Transporter (illustrazione sopra)

Elemento divisore longitudinale Originale Volkswagen
(nell’illustrazione sopra: la griglia con l’elemento divisore)

Per tutti i tipi di trasporto, contribuisce ulteriormente 

all’ordine. Separa il bagagliaio nella direzione di marcia. 

Costituito da una robusta griglia d’acciaio, rivestita a 

polveri di colore nero. 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 rete 

divisoria. Per Multivan.

Codice 7H0 017 222

Rete fermacarico per il fi ssaggio sicuro 
Originale Volkswagen
La robusta rete fermacarico è realizzata in nylon e acciaio e 

consente il fi ssaggio sicuro, a norma DIN e EN, di oggetti 

pesanti nella corsia centrale. Coprire il carico con la rete, 

fi ssare le estremità alle apposite asole e bloccare il tutto 

tramite la cinghia trasversale con chiusura a scatto. In caso di 

oggetti di carico più lunghi la lunghezza della rete può essere 

adattata tramite la regolazione delle chiusure ad arpione 

della cinghia longitudinale. Misure della rete: 900 x 500 mm 

(lunghezza x larghezza). Per Transporter.

Codice 2K3 017 230

Rete fermacarico Originale Volkswagen
Affinché tutto resti al proprio posto e nessun oggetto del 

carico possa scivolare. Grazie ai ganci di fissaggio, la 

robusta rete può essere facilmente fissata agli appositi 

anelli predisposti di serie nel vano di carico.

Codice 7H0 065 110  per Transporter, Caravelle e Multivan
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Trasporto

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 del veicolo, 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 sei angolazioni. I supporti per il 

montaggio del seggiolino nel veicolo devono essere 

ordinati separatamente.

Codice 000 019 902D Bobsy G0-1 ISOFIX
Codice 000 019 728B   supporto per l’utilizzo in posizione 

contromarcia (Multivan e California)
Codice 000 019 729B   supporto per l’utilizzo in direzione 

di marcia (Multivan e California)

Seggiolini disponibili
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 mesi fi no a 7 anni)

Gruppo 3 
(22-36 kg/da ca. 

6 mesi 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 no a 4/5 anni)*

*Senza illustrazione. Per i codici di ordinazione rivolgersi al Centro Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia.

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 del veicolo 

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 perché anche i viaggi più lunghi siano 

comodi. È facilmente sfoderabile e lavabile; fissaggio con 

cintura a tre punti.

Codice 000 019 906

La sicurezza fatta su misura. 
Abbiamo realizzato un seggiolino per ogni fascia di età che si adatta perfettamente 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 previsti, ad 

esempio, dalle norme ECE. 

21

VW_ACCESSORI_TRASPORTER.indd   21 18/08/10   11:00



Sono funzionali e fatti su misura, durano una vita e sono belli da vedere. A dire il 

vero, non riusciresti più ad immaginare il tuo Multivan, California, Caravelle o 

Transporter senza di loro. Senza quel senso di benessere offerto dal massimo 

comfort. Senza la sicurezza di avere tutta la protezione per il tuo veicolo. O 

meglio: senza gli Accessori Originali Volkswagen®.

Mai accontentarsi di meno.
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Comfort & Sicurezza

 Set di pentole California
L’elegante set completo di pentole in alluminio, robusto e 

facile da pulire, è ideale per i tuoi viaggi ed il tempo libero. 

Il rivestimento antiaderente di elevata qualità Aluflon 

rende le pentole California particolarmente adatte per 

l’uso su fornelli a fiamma aperta. La dotazione comprende 

una pentola, due padelle, due casseruole con due coperchi 

e un maniglione per la presa.  

Un set = 8 pezzi.

Codice 7H7 069 609 520

Tenda posteriore Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

La tenda posteriore, di facile montaggio al portellone 

aperto del tuo veicolo, ti offre pratico spazio in più per la 

tua vacanza in campeggio. Si presta a svariati usi, ad 

esempio come cabina doccia, vano wc, protezione dalle 

intemperie oppure, in estate, per una migliore aerazione 

della zona notte. Le tenda posteriore con zanzariera a 

chiusura dispone di un’entrata a tunnel sfilabile ed è 

realizzata in materiale ignifugo e resistente alle muffe. 

Adatta per tutte le versioni con portellone.

Codice 7H0 069 612A per Multivan e California

 Kit doccia Volkswagen Edition
 Il pratico kit doccia ti consente di avere la tua 

alimentazione idrica personale sempre a bordo. Con il kit 

doccia potrai trasformare la tenda per il portellone in una 

cabina doccia, pulire le stoviglie mentre sei in giro, dare 

una lavata al cane oppure liberare il tuo veicolo dagli 

spruzzi di fango – la doccia mobile ti consente di essere 

pronto per ogni evenienza. La dotazione comprende: 

pompa ad immersione da 12 l/Min., 0,6 bar, stelo doccia 

con tubo doccia da 2 m, cavo di collegamento da 4 m e 

presa da 12 V, tanica pieghevole da 20 l, stuoia, docciagel, 

gancio a ventosa e valigia di trasporto.

Codice 000 069 650

Kit di termos Originale Volkswagen 
Per bibite fredde o calde – i termos a doppia parete in 

acciaio inossidabile legato, a tenuta, mantengono la 

temperatura costante. Il kit è composto da un termos (0,75 l) 

e 3 tazze (0,33 l). Tutti gli elementi sono realizzati in acciaio 

inossidabile a doppia parete e sono quindi inossidabili, 

infrangibili e di odore neutro. 

Il kit viene fornito completo di custodia nera in nylon. 

Codice 7E0 069 604 5ZH
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Box frigo e termico Originale Volkswagen
Picnic, pranzo o cena? Il box frigo e termico ha una capienza 

di ca. 32 l. Con 48 W mantiene sempre la temperatura giusta 

– fredda o calda che sia. Il panello di comando con 

indicazione di controllo a LED offre un comodo utilizzo. Il 

box è completo di coperchio completamente rimovibile, 

griglia divisoria integrata e può trasportare comodamente 

bottiglie da 1 l collocate orizzontalmente. Uno speciale 

sistema di fi ssaggio consente di assicurare il box al sistema di 

guide predisposte sul veicolo. Per Multivan. Colore  antracite.

Codice 7H0 065 400 71N

Multifl exboard Originale Volkswagen
Il sistema a ripiani Multiflexboard consente l’utilizzo del 

vano di carico su due livelli. Può essere utilizzato come 

pratico lettino – grazie al ripiano letto ribaltabile, oppure 

come piano di appoggio variabile. 

Per Multivan. Colore antracite.

Codice 7H0 061 208 UJM
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Portaoggetti pieghevole Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

Il portaoggetti a fisarmonica è un vero salvaspazio: in caso 

di inutilizzo può essere ripiegato in pochissimo spazio 

offrendo, all’occorrenza, tanta capienza per i tuoi acquisti, 

i documenti d’ufficio oppure i giocattoli. È realizzato in 

robusto tessuto nero, lavabile, con il logo Volkswagen su un 

lato e, grazie alle cinghie integrate, può essere fissato in 

modo sicuro alle apposite asole predisposte di serie nel 

vano di carico. 

Codice 000 061 109B

Comfort & Sicurezza

Inserto bagagliaio Originale Volkswagen 
Il rivestimento leggero e flessibile è tagliato con precisione 

per adattarsi perfettamente alla sagoma del tuo veicolo. 

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 7E5 061 160  per Multivan

Vaschetta per il vano bagagli Originale Volkswagen
La pratica protezione per il vano bagagli “calza” alla 

perfezione. È lavabile, antiscivolo e resistente agli acidi, 

con bordo a tutto perimetro, alto ca. 4 cm che impedisce la 

fuoriuscita di liquidi sul fondo del veicolo. Mantenere 

pulito il tuo bagagliaio sarà un gioco da ragazzi.

Codice 7E5 061 161  per Multivan
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Consolle centrale Originale Volkswagen
(illustrazione sopra)

La pratica consolle centrale tra il sedile del conducente e 

quello del passeggero anteriore offre un vano portaoggetti 

in più per sistemare comodamente piccoli oggetti 

nell’abitacolo.

Codice 7E0 061 120  per Multivan
Codice 7E0 061 120A per Caravelle e Transporter

Tappeto bifacciale per il vano bagagli 
Originale Volkswagen
Il tappeto bifacciale per il vano bagagli. Tagliato su misura 

ed utilizzabile da entrambi i lati, il tappeto in tessuto a 

maglia fitta e materiale sintetico con profilo a nodi sul lato 

inferiore protegge il vano bagagli dallo sporco insidioso ed 

assicura i bagagli contro ogni spostamento.

Codice 7E5 061 210   per Multivan
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Comfort & Sicurezza

Defl ettore per fi nestrino laterale Originale Volkswagen
Giù il finestrino per una migliore circolazione d’aria. 

Durante il tragitto con il finestrino leggermente abbassato 

gli spruzzi d’acqua della pioggia ed i fastidiosi rumori del 

vento vengono notevolmente ridotti. Il deflettore offre 

inoltre maggiore protezione contro i raggi del sole che 

filtrano dai lati. Tagliato su misura, non richiede fori per il 

fissaggio. Set composto da un deflettore per il finestrino 

laterale destro ed uno per il finestrino laterale sinistro.

Codice 7H0 072 193

Sensori parcheggio Originali Volkswagen 
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 del veicolo. Include la 

funzione di autodiagnosi set-up intelligente che, ad 

esempio, non scambia erroneamente il proprio dispositivo 

da traino per un ostacolo.

Codice 7H0 054 630
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  Kit decorativo di protezione per le 
portiere*

I listelli decorativi realizzati su misura per le portiere 

offrono protezione contro graffi e danni alla vernice dei 

bordi e dei lati delle portiere. Di facile montaggio grazie al 

materiale autoadesivo, proteggono la carrozzeria 

all’apertura delle portiere. Il listello in materiale sintetico 

riporta il nome del modello del veicolo e rappresenta un 

dettaglio decorativo raffinato. 

* Per i codici di ordinazione rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia.

Listelli sottoporta Originale Volkswagen
(senza illustrazione)

La robusta pellicola tagliata su misura e facile da applicare 

protegge la zona alla base delle portiere anteriori da graffi 

e danni alla vernice. Per preservare nel tempo il tuo veicolo.

Codice 7E0 071 310 19A  anteriori (1 kit = 2 pezzi)

Protezione battuta portellone Originale Volkswagen
Pellicola trasparente, tagliata su misura, da applicare 

semplicemente sul bordo del paraurti posteriore per 

proteggere la zona di carico e scarico da graffi e danni alla 

vernice. Di facile montaggio, non richiede fori alla 

carrozzeria.

Codice 7H0 061 197

Protezione battuta portellone in acciaio
Originale Volkswagen
Un dettaglio di design, che accresce il valore del tuo 

veicolo. La fascia in materiale sintetico di elevata qualità in 

ottica d’acciaio non serve solo a proteggere la vernice da 

danni durante le fasi di carico e scarico, ma è anche bella 

da vedere. Di facile montaggio, non richiede fori nella 

carrozzeria.

Codice 7E0 061 195 HV9

Listello posteriore effetto cromato Originale Volkswagen
L’accattivante listello posteriore ad effetto cromato, 

autoadesivo, dona un tocco di eleganza al tuo veicolo e 

protegge, nel contempo, il bordo del portellone o delle 

ante posteriori da graffi ed ammaccature durante 

l’apertura. È facile da applicare al bordo inferiore del 

portellone o delle porte posteriori e non richiede fori alla 

carrozzeria per il montaggio.

Codice 7H0 071 360  per veicoli con portellone

28

VW_ACCESSORI_TRASPORTER.indd   28 16/08/10   10:14



* Per i codici di ordinazione rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia. Comfort & Sicurezza

 Copertura passaruota
La copertura passaruota, concepita appositamente per 

passaruota privi di protezione, è l’integrazione ideale 

anche per coperture interne già esistenti. Grazie al 

materiale flessibile e resistente ai raggi UV la copertura 

protegge la vernice dei passaruota da graffi e danni e 

contribuisce in questo modo a mantenere il valore del tuo 

Transporter più a lungo.

Codice 7H0 071 110 Z37

Pellicola V-Protector* Originale Volkswagen
Il “V-Protector” è un kit di pellicole trasparenti per 

proteggere le parti della carrozzeria del veicolo da 

microtraumi, danni da corrosione e graffi. Applicate sulle 

parti maggiormente esposte come gli specchietti retrovisori 

esterni, i paraurti, le rientranze delle porte, i bordi su 

portiere e portellone, le pellicole tagliate su misura aiutano 

a preservare a lungo il valore del tuo veicolo.

I vantaggi della pellicola V-Protector:
- protezione ottimale e mantenimento del valore del veicolo

- trasparente e tagliata su misura 

- di lunga durata, mantiene l’aspetto originale senza ingiallire

-  può essere rimossa senza lasciare tracce anche a distanza di 

anni

Paraspruzzi Originale Volkswagen
I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e 

durevoli. Proteggono la sottoscocca, il paraurti e la parte 

posteriore dallo sporco insidioso. Inoltre, riducono il 

rischio di colpo dannosi e minimizzano la deviazione degli 

spruzzi d’acqua. Per i parafanghi anteriori e posteriori. 

Codice 7H0 075 111  anteriori
Codice 7H0 075 101  posteriori 

 Coprimaniglie
Le coprimaniglie non sono solo belle da vedere, ma 

proteggono le maniglie anche da graffi e segni di usura. 

Sono realizzate in plastica effetto acciaio cromato e 

particolarmente facili da montare. 1 kit = 4 pezzi.

Codice 7H0 071 340B VKF
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Ganci per il poggiatesta Originale Volkswagen
Pratico kit composto da due ganci per il fissaggio ai tubi 

del poggiatesta dei sedili interiori. Consente l’aggancio 

facile e veloce dei tuoi vestiti durante il tragitto ed aiuta a 

tenere in ordine l’abitacolo.

Codice 000 061 126A 041 colore nero
Codice 000 061 126A UHS colore beige

Tappetini in gomma Heavy Duty Originale Volkswagen
Gli innovativi tappetini in gomma “Heavy Duty” con scritta 

Volkswagen offrono un’ottima tenuta contro l’umidità e lo 

sporco. Sono tagliati su misura, con profilo a scanalature e 

bordo leggermente rialzato a tutto perimetro. Grazie allo 

speciale sistema di fissaggio aderiscono saldamente al 

pianale del veicolo. 

Codice 7H1 061 551A 041  anteriori, sedili singoli

Tappetini in moquette Originale Volkswagen 
Tappetini in moquette a maglia fitta e resistente, tagliati su 

misura per adattarsi perfettamente al tuo veicolo. 

Grazie agli appositi punti di bloccaggio i tappetini anteriori 

aderiscono saldamente al pianale del veicolo e sono 

pertanto antiscivolo. Per Multivan. Colore nero.

Codice 7E1 061 275 WGK  anteriori
Codice 7E0 061 273 WGK  prima fi la sedili
Codice 7E0 061 279 WGK  seconda fi la sedili

Appendiabiti Originale Volkswagen
Per un aspetto impeccabile. Agganciato semplicemente al 

poggiatesta del tuo veicolo, l’appendiabiti, pratico ed 

elegante, protegge dalle pieghe i tuoi vestiti durante il 

viaggio. Per farti fare sempre bella figura. 

Codice 00V 061 127
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Rivestimenti sedili di protezione in similpelle
Originale Volkswagen
I rivestimenti proteggono i sedili dall’usura. Per i sedili 

anteriori ed i poggiatesta. Adatti per sedili anteriori con 

cassetti portaoggetti e regolazione in altezza senza airbag 

laterale. Per Transporter e Caravelle. Colore grigio.

Codice 7H0 061 601 351  per due sedili singoli
Codice 7H0 061 645 351  per panchina a due posti

Rivestimenti sedili di protezione per artigiani 
Originale Volkswagen 
Il materiale in similpelle, robusto e facile da pulire, 

protegge i sedili del conducente e del passeggero anteriore 

da sporco, segni di usura e danni. La robusta superficie del 

materiale è compatta, resistente al taglio, all’abrasione ed 

al sudore. Le parti in tessuto rendono il sedile più stabile ai 

lati, mentre la superficie liscia facilita nel contempo, la 

salita e la discesa dal veicolo. Tutte le versioni possono 

essere utilizzate con l’airbag laterale in versione con o 

senza bracciolo. Nella speciale versione a rivestimento 

intero lo schienale e la seduta sono realizzati in una 

copertura a taglio unico. Per Transporter. Colore grigio 

scuro.

Codice 7H1 061 645BA 3AV per due sedili singoli
Codice 7H1 061 646BA 3AV  per sedile singolo e panchina a due posti

Tappetini in gomma impermeabili Originale Volkswagen 
Questi tappetini in gomma 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 del 

veicolo, in modo da impedire spostamenti. 1 kit = 2 pezzi 

Codice 7H1 061 501 + sigla colore* anteriori, sedili singoli
Codice 7H0 061 502 + sigla colore* anteriore, tappetino centrale 

Comfort & Sicurezza* Per la sigla colore rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fi ducia. 31
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È bello aver già pensato a tutto: un Multivan, California, Caravelle o Transporter 

attrezzato in modo ottimale ti offre il massimo della sicurezza e della protezione, 

perchè a tutto questo ci pensano gli Accessori Originali Volkswagen®. 

A te resta semplicemente la cura del tuo veicolo.

Per essere preparati ad ogni imprevisto.
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Manutenzione & Protezione

Triangolo d’emergenza
Originale Volkswagen
Grazie alla costruzione 

particolare, il triangolo in 

posizione ripiegata è molto 

piccolo ed occupa poco spazio. 

È realizzato in conformità con

la norma ECE 27 (Economic-

Commission-for-Europe) e 

provvisto di piedino in metallo 

orientabile. 

Codice 000 093 057

Borsa di pronto soccorso
Originale Volkswagen
A norma di legge ed 

assolutamente indispensabile

per la tua sicurezza: la borsa di 

pronto soccorso Originale

Volkswagen, occupa poco spazio 

ed è sempre a portata di mano. 

Codice 000 093 114

Giubbotto rifrangente
Originale Volkswagen
Il leggero giubbotto di sicurezza 

di colore arancione fluorescente 

con strisce segnaletiche 

riflettenti è in 100% poliestere. 

È obbligatorio per legge e 

rispetta la normativa DIN EN 

471. Il giubbotto viene fornito in 

una borsa-custodia in tessuto 

con chiusura a bottone 

automatico. 

Codice 000 093 056B

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

33

VW_ACCESSORI_TRASPORTER.indd   33 12/08/10   11:32



La tinta più alla moda dell’inverno, il taglio primaverile up to date, 

l’accessorio dell’estate che non deve assolutamente mancare. 

Le tendenze della moda sono come le stagioni, vanno e vengono. 

Ciò che resta è il tuo stile personale, unico, e la certezza di viverlo 

in ogni momento all’insegna della massima libertà. 

Con i prodotti Volkswagen Lifestyle, pensati per te! 

Seguire ogni trend? No grazie.
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Lifestyle

Portachiavi Originale Volkswagen
Pregevole e pratico, questo portachiavi  ti offre una 

straordinaria sensazione al tatto grazie alla sua anima 

metallica. Circondato da similpelle e cuciture nere, è 

raffinato e senza tempo. Colore marrone.

Codice 7E5 087 011 H8Z

Tovaglia da picnic Originale Volkswagen
Questa grande tovaglia prevede un doppio uso: il lato esterno, 

rivestito in nylon di colore nero, può essere utilizzato come 

panno per i picnic; il lato interno, ricoperto in pile grigio, è 

adatto come tovaglia ed è decorato con il logo di un’auto 

d’epoca. Quando non viene utilizzata, può essere piegata e 

chiusa con chiusura lampo, per risparmiare spazio. 

Colore nero. Misure: aperta 138 x 109 mm. – chiusa 35 x 31 cm.

Codice 251 084 509 041

Modellini auto Originale Volkswagen
(nell’illustrazione i modellini auto in scala 1:87)

I modellini Originali in scala 1:87 e 1:43 si fanno apprezzare 

per l’elevata qualità di lavorazione e la particolare cura del 

dettaglio fedele all’originale. Per ulteriori informazioni 

sull’assortimento completo rivolgiti al tuo Centro di 

Assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali di fiducia.

Borsa da viaggio Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

Pratica e robusta: la borsa nera da viaggio Volkswagen in 

poliestere è molto capiente, facile e comoda da trasportare. 

Lo scomparto sul fondo della borsa per il trasporto 

di indumenti o oggetti umidi è separato da un fondo 

intermedio e può essere distaccato dalla borsa. 

Misure: 48 x 26 x 37 cm.

Codice 7E0 087 317 041

Necessaire da viaggio Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

In perfetto abbinamento alla borsa da viaggio 

Originale Volkswagen: il necessaire da viaggio in robusto 

poliestere colore nero. Misure 36 x 13 x 24 cm. 

Codice 7E0 087 317A 041
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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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