


03The Beetle

Con T-Roc nasce un nuovo concetto di crossover, che unisce le dimensioni di una vettura compatta e il dinamismo 

di un SUV in un’auto che offre possibilità di personalizzazione mai viste prima. Nata per chi ama essere unico e originale 

in ogni contesto, grazie al design innovativo e alla sua dotazione tecnologica di ultima generazione, T-Roc è l’auto perfetta 

per chi sa accettare le sfide di ogni giorno.

Born Confident.



05The Beetle

Solo chi è sicuro della propria unicità sa distinguersi dagli altri. T-Roc non è solo design,  

è anche tecnologia evoluta al servizio della vita quotidiana. Il tutto con un livello di personalizzazione  

mai visto prima: a renderla unica sarai tu.

Il futuro ha un nuovo volto.

La sicurezza è sempre protagonista, grazie a sistemi 

di assistenza alla guida disponibili di serie quali Front Assist 

con riconoscimento pedoni, Adaptive Cruise Control (ACC), 

Lane Assist e Fatigue Detection.

L’intera gamma dei sistemi di Infotainment si è evoluta 

in una nuova generazione, con display più grandi e più 

definiti. Grazie all’Active Info Display di seconda generazione 

sarà possibile personalizzare ulteriormente le informazioni 

a disposizione del guidatore, rendendole accessibili più 

rapidamente e minimizzando le potenziali distrazioni. 

Per assecondare la sempre maggiore esigenza di integrazione 

con il mondo mobile, T-Roc offre di serie su tutta la gamma 

l’App-Connect, che consente di visualizzare le App dello smartphone 

sullo schermo del sistema di Infotainment.

Mobilità sostenibile Guida autonoma 

Tecnologia intuitiva 

Connettività

Quattro diverse motorizzazioni, tutte turbocompresse, 

mettono a frutto gli ultimi traguardi raggiunti da Volkswagen 

in materia di ricerca e sviluppo: oltre all’ormai consolidato 

motore 2.0 TDI, sono a disposizione gli innovativi 1.5 TSI ACT 

da 150 CV, con disattivazione attiva dei cilindri, 1.0 TSI 3 cilindri 

Bluemotion Technology e l’atteso 1.6 TDI da 115 CV, disponibile 

in allestimento Style e Advanced.



Il design di T-Roc esprime tutta la sua personalità.

Elemento inconfondibile è l'evidente montante posteriore obliquo: un listello cromato lucido accentua 

la lunga linea del tetto conferendo alla silhouette uno stile da coupé.

Contemporaneamente il frontale, reso ancor più affascinante 

dai sottili doppi proiettori realizzati con tecnologia LED, 

e il design affilato delle fiancate conferiscono a T-Roc 

un aspetto energico e una personalità decisa.

La linea del tetto allungata in stile coupé, gli sbalzi ridotti 

e le ampie carreggiate, enfatizzano le proporzioni dinamiche 

del crossover compatto. L'imponenete calandra offroad  

e l'inedito posteriore con gruppi ottici a LED in design 3D, 

lasciano immaginare tutta la sportività e il piacere di guida 

che quest'auto è in grado di regalare.

Mostra chi sei veramente.

T-Roc - Design esterni  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O 7



Un nuovo disegno della plancia per l'era digitale, definita da elementi orizzontali disposti su tre livelli all'insegna di 

un sapiente minimalismo. La strumentazione è collocata su un'asse visuale e di comando relativamente alto, quindi 

ottimale da un punto di vista ergonomico e di sicurezza.

A richiesta, in sostituzione dei noti strumenti di 

forma circolare, debutta la strumentazione digitale 

Active Info Display di seconda generazione. 

Sul suo display a colori ad alta risoluzione sono 

visualizzate molte più indicazioni di quanto consentito 

da un semplice tachimetro. Nei differenti layout 

di informazioni, per esempio, fornisce dati di marcia 

dettagliati o un’illustrazione grafica dei sistemi di 

assistenza alla guida.

Inoltre, in combinazione con il sistema di navigazione, 

il conducente può visualizzare di fronte a sé la mappa 

in grandi dimensioni a tutto schermo, un'esperienza 

d’ora in avanti irrinunciabile.

Unica fuori, unica anche dentro.

T-Roc - Design interni  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O 9



Con T-Roc Volkswagen offre un livello di personalizzazione mai raggiunto prima. 

Al colore della carrozzeria, infatti, si aggiunge la scelta del tetto a contrasto combinabile. 

Lei è sicura di sé, mentre a te non resta che decidere il tuo abbinamento preferito.

Agli undici colori di carrozzeria a disposizione si aggiungono i quattro del tetto a contrasto. 

Per aggiungere un tocco di colore ad ogni viaggio.1

La combinazione perfetta.

T-Roc - Personalizzazioni  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O 11



Anche negli interni il colore diventa protagonista, con la possibilità 

di scegliere fra quattro diverse tonalità. Compresi gli inserti delle 

portiere e della consolle centrale, intonati al dashpad. Nell’allestimento Style sono personalizzabili anche i cerchi in lega 

Mayfield da 17 pollici, scegliendo fra quattro diverse varianti, di cui 

tre bicolore.

2 3

T-Roc - Personalizzazioni  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O 13



Sicura di sé, e sicura anche per te. In T-Roc i sistemi di 

assistenza alla guida più evoluti sono di serie e tracciano un 

ulteriore passo avanti verso il futuro della guida autonoma.

Nasce sicura.
Cresce autonoma.

Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

Front Assist con riconoscimento pedoni. 

Rileva la presenza di veicoli che precedono e di 

eventuali pedoni. In caso di necessità 

avvisa il conducente o interviene attivamente sul 

sistema frenante per evitare la collisione 

o per ridurne l’entità. ST

Lane Assist. Aiuta il conducente a mantenere 

l’auto all’interno della corsia, avvertendolo 

con un segnale acustico accompagnato da 

una vibrazione del volante e, se necessario, 

un intervento correttivo sullo sterzo. ST

Adaptive Cruise Control. Regola automaticamente 

la velocità mantenendo la distanza prestabilita dai 

veicoli che precedono. Abbinato al cambio DSG, 

presenta anche la funzione Stop-and-Go, 

utile in condizioni di traffico intenso. ST

Park Assist. Parcheggia in modo autonomo 

la vettura, agendo sullo sterzo e lasciando 

al conducente solo il compito di frenare 

e accelerare. O

Fatigue Detection. Analizza il comportamento di 

guida del conducente e, se viene rilevata una 

condizione di stanchezza, lo invita a fare una  

pausa mediante specifici segnali ottici e acustici. ST

Traffic Jam Assist. In condizioni di traffico intenso, 

il sistema mantiene l’auto all’interno della 

carreggiata e alla corretta distanza dai veicoli  

che precedono, frenando e riprendendo la marcia 

automaticamente. O

Blind Spot Detection. Segnala la presenza 

di veicoli nell’angolo cieco, rendendo più sicure 

le operazioni di sorpasso. La funzione di assistenza 

all’uscita dai parcheggi Rear Traffic Alert, inoltre, 

segnala l’avvicinamento di altri veicoli, frenando 

in caso di bisogno. O

Sistema proattivo di protezione.

Rileva eventuali situazioni critiche preparando 

il conducente ed il veicolo ad un impatto 

inevitabile. O

Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O T-Roc - Guida autonoma  |

Mobilità sostenibile

Guida autonoma 

Tecnologia intuitiva 

Connettività

Emergency Assist. L’Emergency Assist aiuta il 

conducente nel caso in cui non sia vigile.

Il sistema attiva il lampeggio d’emergenza e 

frena progressivamente fino all’arresto completo 

della vettura, evitando così collisioni

con i veicoli circostanti. O
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T-Roc - Connettività  |
Di serie su T-Roc Advanced A

SOS

Il pacchetto Guide & Inform fornisce tutte le informazioni necessarie per affrontare serenamente  
ogni percorso, grazie, ad esempio, ad aggiornamenti in tempo reale sul traffico, sui parcheggi,  
e molto altro. 

Guide & Inform 

Con Car-Net, T-Roc rende disponibili servizi esclusivi, utili per vivere ogni viaggio  

nel pieno comfort e in totale sicurezza.

Informazioni 
sul traffico online

Parcheggi Rapporto 
sulle condizioni   
della vettura 

Importazione  
online delle 
destinazioni

Security&Service* Il pacchetto di servizi Security&Service garantisce protezione durante ogni viaggio, fornendo informazioni 
per prevenire eventuali imprevisti e offrendo numerosi strumenti per affrontare nel modo più pratico 
qualsiasi situazione inaspettata. A

Pianificazione   
scadenze Service

Servizio  
chiamata  
d’emergenza

Segnalazione 
di incidente 
automatica

Stato
della vettura

*  Car-Net Security&Service Basic - periodo di validità 10 anni. Comprende: pianificazione scadenze Service, segnalazione di incidente automatica, chiamata al soccorso stradale / info, rapporto sullo stato del veicolo. Car-Net Security&Service Plus - periodo di validità 3 anni. Comprende: 
posizione di parcheggio, dati di marcia, stato veicolo, porte e luci, notifica relativa all’area, notifica sulla velocità, avvisatore acustico e lampeggio, impianto antifurto online. Per l’utilizzo di Car-Net Security&Service occorre stipulare online un contratto separato con Volkswagen AG. Per 
poter usufruire dei servizi per l’intero periodo d’utilizzo previsto, il Cliente deve registrare la vettura sul sito www.volkswagen.com/Car-Net entro 90 giorni dalla consegna. Il servizio Chiamata di emergenza è attivo fin dalla consegna della vettura, anche senza registrazione. I servizi 
Car-Net possono non essere disponibili in alcuni Paesi. Questi servizi sono disponibili per la durata del contratto concordata e possono subire modifiche ai contenuti durante il periodo di validità contrattuale. Per l’utilizzo dell’App Car-Net gratuita è necessario uno smartphone con 
sistema operativo iOS o Android e una SIM Card con opzione dati, con contratto di telefonia mobile già esistente o stipulato appositamente con il proprio gestore di telefonia mobile. La ricezione e l’invio di pacchetti di dati tramite Internet può comportare costi aggiuntivi (per esempio 
tariffe di roaming), a seconda del proprio piano tariffario e, in particolare, in caso di utilizzo all’estero. Per maggiori informazioni su Car-Net Security&Service consultare il sito Internet www.volkswagen.com/Car-Net o rivolgersi alla propria Concessionaria Volkswagen; per informazioni 
sulle condizioni tariffarie di telefonia mobile rivolgersi al proprio gestore.
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Con uno schermo ad alta risoluzione e sistemi di Infotainment di ultima generazione, 

T-Roc offre un’esperienza di guida intuitiva e completamente digitale.

Pronta al grande schermo.

Ricarica Wireless 

Su T-Roc è possibile ricaricare il proprio 

smartphone in modalità wireless, appoggiandolo 

in un apposito alloggiamento interno.*

Composition Media

È un sistema caratterizzato da una superficie 

in vetro con display touch a colori, che richiama da 

vicino il look dei tablet. Con un sound system 

composto da sei altoparlanti, il sistema offre due 

prese USB, connessione Bluetooth e lettore CD. ST

Active Info Display

Un’innovativa strumentazione digitale sulla quale 

vengono visualizzate in modo personalizzabile 

informazioni relative alle funzioni di guida, di 

navigazione e di assistenza, oltre a quelle del sistema 

di Infotainment. In combinazione con il sistema 

Discover Media, offre la possibilità di proiettare la 

mappa del navigatore in modalità full-screen. A

T-Roc - Tecnologia intuitiva  |

* Verificare che il proprio smartphone sia dotato di funzione ricarica wireless.

Mobilità sostenibile

Guida autonoma 

Tecnologia intuitiva 

Connettività

Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O 19



Le due forme dell’unicità.

Style

Adaptive Cruise Control (ACC)

App Connect

Cerchi in lega “Mayfield” 17"

Coming Home & Leaving Home

Fari fendinebbia 

Fatigue Detection

Freno di stazionamento elettronico  
con funzione Auto Hold

Front Assist con riconoscimento pedoni

Gruppi ottici poteriori a LED

Lane Assist 

Luci diurne a LED

Park Pilot (sensori di parcheggio  
anteriori e posteriori)

Radio “Composition Media” 8"

Sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Volante multifunzione in pelle

Advanced

In aggiunta rispetto all’allestimento Style:

Active Info Display

Cerchi in lega “Grange-Hill” 18"* 

Climatronic - climatizzatore 
automatico bizona

Fari anteriori full LED con luci diurne trapezoidali  
e indicatori di direzione integrati

Gruppi ottici posteriori oscurati a LED

Rivestimento sedili con inserti in similpelle

Servizi Car-Net Security&Service  
con chiamata d'emergenza

 

Disponibile con Tech Pack

Active Info Display

Climatronic - climatizzatore 
automatico bizona

Mirror Pack - specchietti retrovisori esterni 
ripiegabili elettricamente 

Disponibile con IQ.DRIVE Pack**

Cerchi in lega Dublin bicolore black 7 J x 17”  
con pneumatici 215/55 R17

Badge IQ.DRIVE sul montante centrale

Battitacco anteriori con logo IQ.DRIVE

Inserti decorativi interni specifici

Pedali in acciaio spazzolato

Rivestimento interni IQ.DRIVE

Blind Spot

Park Assist

T-Roc - Allestimenti  |
  * Non per 1.0 TSI 85 kW/115 CV.
** Disponibile a richiesta solo per la versione Style con cambio manuale. 21



T-Roc - R-Line Exterior  |

Sono i particolari a definire il carattere di T-Roc. L’equipaggiamento R-Line Exterior Pack  

offre paraurti e minigonne R-Line in tinta con il colore della carrozzeria unitamente all’assetto 

sportivo ribassato di 10mm e allo sterzo progressivo, per un design dinamico e sportivo. 

L’allestimento è disponibile sia con i cerchi in lega Sebring 18” o i Suzuka da 19”.

R-Line Exterior Pack.

Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O

Paraurti e minigonne R-Line conferiscono alla 
linea di T-Roc un tocco di personalità in più.

23



T-Roc - R-Line  |

R-Line Pack.

Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O

T-Roc si completa con un nuovo pacchetto che valorizza il carattere sportivo ma allo 

stesso tempo elegante, R-Line Pack. Il pacchetto offre, oltre alle dotazioni comprese  

nell’ R-Line Exterior Pack,  sedili in tessuto Carbon Flag, volante sportivo multifunzione 

in pelle con palette per cambio DSG, pedali in acciaio spazzolato, rivestimento porte e 

pannelli laterali con inserti in pelle R-Line e cielo nero, battitacco anteriori in alluminio con 

logo R-Line. L’allestimento è disponibile sia con i cerchi in lega Sebring 18” o i Suzuka da 19”.

I sedili in tessuto Carbon Flag con fianchetti 
in microfibra ArtVelours e logo R-Line 
trasmettono un’identità sportiva fin  
dal primo sguardo. Il pacchetto offre  
anche il rivestimento porte e pannelli  
laterali con inserti in pelle R-Line.

25



T-Roc - Vernici  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O

T-Roc non accetta mezze misure, nemmeno quando decide di rispecchiarti. Con l’incredibile varietà di personalizzazioni a disposizione, 

sia per gli interni che per gli esterni, potrai infatti avere un’auto in grado di corrispondere perfettamente alla tua personalità.

01  Giallo Kurkuma Vernice metallizzata 6T

02  Energetic Orange Vernice metallizzata 4M

03  Ravenna Blue Vernice metallizzata 5Z

04  Nero Perla Vernice perla 2T*

05  Black Oak Vernice metallizzata P0

06  Rosso Flash Vernice pastello D8

07  Pure White Vernice pastello 0Q

08  White Silver Vernice metallizzata K8

09  Indium Gray Vernice metallizzata X3

1 0  Grigio Urano Vernice pastello 5K*

1 1  Atlantic Blue Vernice metallizzata H7*

1 2  Petrol Blue Vernice metallizzata / Tetto nero Vernice pastello Z3A1**

 Tetto a contrasto:

                   Pure White Vernice pastello 0Q

                   Nero Vernice pastello A1

                   Rosso Flash Vernice pastello D8

                   Black Oak Vernice metallizzata P0

Come la vuoi tu.
Ma senza compromessi.
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ST  
A 

ST 
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A 

  * Per questo colore il tetto a contrasto non è disponibile nella versione Advanced.
** Disponibile solo con IQ.DRIVE Pack.
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Rivestimenti

  * Colore carrozzeria e dashpad abbinati dello stesso colore. 
** Disponibile solo con IQ.DRIVE Pack.

T-Roc - Rivestimenti  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O

01

04

05

02

03

06

07

01 Sedili in tessuto Nero Titanio/Black Oak FF ST

02 Sedili in tessuto Nero Titanio/Energetic Orange* GL ST

03 Sedili in tessuto Nero Titanio/Giallo Kurkuma* GJ ST

04 Sedili in tessuto Nero Titanio/Blu Ravenna* GK ST

05 Sedili in tessuto con inserti in pelle  Nero Titanio/Ceramica FJ A

06 Sedili in pelle Quarzite/Ceramica HR O

07 Sedili IQ.DRIVE** 26 O

29



Cerchi

01 Cerchi in lega “Mayfield” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 ST

02 Cerchi in lega “Mayfield bicolore Black” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O

03 Cerchi in lega “Mayfield bicolore Ravenna Blu” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O

04 Cerchi in lega “Mayfield bicolore Orange” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O

05 Cerchi in lega “Grange-Hill bruniti” 7 J x 18" con pneumatici 215/50 R18 O

06 Cerchi in lega “Grange-Hill” 7 J x 18" con pneumatici 215/50 R18 A

07 Cerchi in lega “Montego-Bay” 7 J x 18" con pneumatici 215/50 R18 O

08 Cerchi in lega “Sebring” 7 J x 18" con pneumatici 215/50 R18 O

09 Cerchi in lega “Suzuka” 8 J x 19" con pneumatici 225/40 R19 O

10 Cerchi in lega “Kulmbach” 7J X 17" con pneumatici 215/55 R17* A  

11 Cerchi in lega “Dublin” bicolore black 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17** O

T-Roc - Cerchi  |
Di serie su T-Roc Style ST Di serie su T-Roc Advanced A Optional O

* Di serie ed esclusivi per 1.0 TSI.
** Disponibile solo con IQ.DRIVE Pack.

03 05 07 09 11

02 04 06 08 10

01
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Dati tecnici
1.0 TSI 
Style, Advanced
BlueMotion Technology  
85 kW (115 CV)

1.6 TDI  
Style, Advanced 
SCR BlueMotion Technology 
85 kW (115 CV)

2.0 TDI  
Style, Advanced 
SCR BlueMotion Technology 
110 kW (150 CV)

2.0 TDI  
Style, Advanced  
SCR BlueMotion Technology DSG
110 kW (150 CV)

2.0 TDI 
Style, Advanced 
SCR BlueMotion Technology 4MOTION
110 kW (150 CV)

2.0 TDI 
Style, Advanced 
SCR BlueMotion Technology DSG 4MOTION
110 kW (150 CV)

Motore e cambio
Tipologia di motore 3 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Diesel

Cilindrata effettiva, cm3 999 1.598 1.968 1.968 1.968 1.968

Potenza massima, kW (CV) a giri/min 85 (115) / 5.000 85 (115) / 3.250 110 (150) / 3.500 110 (150) / 3.500 110 (150) / 3.500 110 (150) / 3.500

Coppia massima, Nm a giri/min 200 / 2.000-3.500 250 / 1.750-3.200 340 / 1.750-3.000 340 / 1.750-3.000 340 / 1.750-3.000 340 / 1.750-3.000 

Cambio meccanico 6 rapporti 6 rapporti 6 rapporti - 6 rapporti -

Cambio automatico - - - 7 rapporti - 7 rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico 187 187 205 - 200 -

Cambio automatico - - - 205 - 200

Accelerazione: 0-80/0-100 km/h, s

Cambio meccanico 6,7 / 10,1 7,3 / 10,9 6,3 / 8,8 - 6,2 / 8,7 -

Cambio automatico - - - 6,3 / 8,8 - 5,6 / 8,4

Consumo carburante

Carburante Benzina Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio

Combinato, l/100 km WLTP 6,2-6,5 5,5-5,7 5,5-5,7 5,6-5,8 6-6,2 6,6-6,8

Emissione di CO2, g/km WLTP 140-148 144-150 144-150 151-156 158-163 173-179

Emissione di CO2, g/km NEDC1) 120 115 123 123 129 134

Classe di emissione Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Capacità serbatoio carburante (l)

Masse2)

Massa in ordine di marcia, kg 1.270 1.395 1.415 1.440 1.505 1.530

Massa rimorchiabile, kg 1.300 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700

T-Roc - Dati tecnici  | 33

 1) Valore di riferimento per l’applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen. 
 2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell’autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile. 

Le indicazioni relative alle prestazioni si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 95, con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.  

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. 
Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di 
carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.  



● Equipaggiamento di serie
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Cerchi in lega Mayfield 7J X 17''Con pneumatici 215/55 R17 ● ●

Cerchi in lega Grange-Hill 7J X 18'' con pneumatici 215/50 R18 (non per 1.0 TSI) ●

Cerchi in lega Kulmbach 7J X 17'' con pneumatici 215/55 R17 (solo per 1.0 TSI) ●

Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti ●

Fari anteriori full LED,  luci diurne trapezoidali con luci di direzione integrati ●

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED ●

Gruppi ottici posteriori oscurati a tecnologia LED ●

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni ● ●

Listelli cromati ai finestrini laterali ● ●

Luci diurne a LED ● ●

Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole ● ●

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico ● ●

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso ● ●

Equipaggiamento interno

Bracciolo centrale anteriore ● ●

Pomello del cambio in pelle ● ●

Rivestimento sedili in tessuto ●

Rivestimento sedili in tessuto e ecopelle ●

Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) ● ●

Scomparti portaoggetti nelle porte ● ●

Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) ● ●

Sedili anteriori con regolazione in altezza ● ●

Sei altoparlanti ● ●

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto ● ●

Volante multifunzione in pelle ● ●
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Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) ● ●

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori ● ●

Airbag laterali anteriori ● ●

Bulloni antifurto ● ●

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili in altezza ● ●

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti per i sedili posteriori ● ●

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,  ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),  MSR (regolazione coppia in fase 
di rilascio), stabilizzatore del rimorchio TSA

● ●

Cruise Control Adattivo ACC ● ●

Dispositivo antiavviamento elettronico ● ●

Fari fendinebbia e luci direzionali ● ●

Fatigue Detection ● ●

Freni a disco anteriori e posteriori ● ●

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold ● ●

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni ● ●

Indicatore usura pastiglie freni ● ●

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) ● ●

Predisposizione ISOFIX (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per  bambini sui sedili posteriori) ● ●

Servizio chiamata d'emergenza ●

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" ● ●

Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ● ●

Spia di controllo della pressione pneumatici ● ●

Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate ● ●

Tre appoggiatesta posteriori ● ●

Equipaggiamento funzionale

4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION) ● ●

Active Info Display ●

Equipaggiamento esterno Equipaggiamento sicurezza

Principali equipaggiamenti di serie
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● Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento funzionale Pacchetti speciali

Principali equipaggiamenti di serie Principali equipaggiamenti a richiesta

St
yl

e

A
dv

an
ce

d

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ● ●

App-Connect ● ●

Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "leaving home" e funzione "coming home" manuale ● ●

Attrezzi di bordo ● ●

Avvisatore acustico fari accesi ● ●

Cassetto portaoggetti sotto il sedile anteriore destro ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ● ●

Climatizzatore ●

Climatizzatore automatico bizona "Air care Climatronic" con filtro anti allergeni ●

Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION) ● ●

Due slot USB, anche per Ipod/Iphone ● ●

Hill-Holder ● ●

Luce interna nel vano piedi ● ●

Luci di lettura a LED anteriori e posteriori ● ●

Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni 4MOTION è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile ● ●

Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8" ● ●

Sensore pioggia ● ●

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità ● ●

Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ●

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente ● ●

Tergilunotto posteriore con regolazione intermittente ● ●

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) ● ●

Vetri atermici ● ●

Volante regolabile in altezza e profondità ● ●

St
yl

e

A
dv

an
ce

d

Executive pack  ○

IQ.DRIVE Pack ○

R-Line Exterior Pack  ○

R-Line Pack  ○

Tech pack ○  

Esterni

Colore Grigio Urano (5K5K)  Ø

Colore Grigio Urano con tetto bianco (5K0Q) Ø  

Colori metallizzati / perla  ○

Colori metallizzati / perla con tetto a contrasto ○ ○

Colori Pure White (0Q0Q), Rosso Flash (D8D8) / con tetto a contrasto ○ ○

Colori Pure White (0Q0Q), Rosso Flash (D8D8)  ○

Cristalli posteriori oscurati 65% ○ ○

Gancio traino estraibile ○ ○

Mancorrenti cromati ○ ○

Tetto panoramico ad azionamento elettrico ○ ○

Cerchi - Assetti

Adaptive Chassis Control - DCC ○ ○

Cerchi in lega Grange-Hill bruniti  7 J x 18"  con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto  ○

Cerchi in lega Mayfield bicolore Black 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17, bulloni antifurto ○  

Cerchi in lega Mayfield bicolore Orange 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17, bulloni antifurto ○  

Cerchi in lega Mayfield bicolore Ravenna Blu 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17, bulloni antifurto ○  

Cerchi in lega Montego-Bay 7 J x 18" con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto  ○

Cerchi in lega Sebring  7 J x 18"  con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto  ○

Cerchi in lega Suzuka  8 J x 19" con pneumatici 225/40 R19, bulloni antifurto  ○

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 3,5J x 18'' T125/70 R18 (decade kit antiforatura) ○ ○

● Equipaggiamento di serie ○  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo
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● Equipaggiamento di serie ○  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo

Interni Comfort

Principali equipaggiamenti a richiesta
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Interni in pelle "Vienna" ○  

Sedili anteriori riscaldabili  ○

Supporto lombare sedili anteriori e sedile del passeggero anteriore ribaltabile ○ ○

Volante multifunzione in pelle, con palette al volante ○ ○

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile ○ ○

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile, con palette al volante ○ ○

Infotainment

Active Info Display - Cruscotto digitale personalizzabile ○ ●

Comandi vocali ○ ○

Navigatore "Discover Media" ○ ○

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva ○ ○

Ricezione radio digitale DAB+ ○ ○

Sistema audio "BEATS" ○ ○

Sicurezza

Blind Spot - Assistente di uscita dal parcheggio e sistema di controllo dell'angolo cieco ○ ○

Safety pack ○ ○

Sistema di protezione proattivo ○ ○

Luci - Visibilità

Fari anteriori full LED, con luci diurne trapezoidali e indicatori di direzione integrati, regolazione dinamica della profondità dei fari ○ ●

Light Assist, sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti ○ ○

Mirror Pack, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (destro con funzione cordolo) e illuminazione perimetrale ○ ○

Comfort

Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni ○ ●

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi ○ ○
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Park Assist - Sistema di parcheggio automatico Include sensori di parcheggio anteriori e posteriori ○ ○

Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica ○ ○

Smoke Pack ○ ○

Videocamera per retromarcia "Rear View" ○ ○

Winter Pack ○ ○

Pacchetti tecnici

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida (di serie su 4Motion) ○ ○

Impianto antifurto "Plus" ○ ○

Sospensioni sportive  e sterzo progressivo, assetto ribassato di 10mm (non con PDD) ○ ○

T-Roc - Principali equipaggiamenti  |
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T-Roc - Accessori Volkswagen

01

03

04

02

03 I listelli sottoporta in alluminio di alta qualità  
con scritta “T-Roc”, oltre a proteggere l’area 
d’ingresso, impreziosiscono lo stile della tua vettura. 
Un set è composto da due listelli per le portiere 
anteriori.  
Codice 2GA 071 303

04 Listello cromato per battuta portellone conferisce 
alla vettura un'estetica raffinata ed elegante. Si incolla 
con rapidità e facilità al bordo del portellone posteriore 
e funge anche da protezione paraspigolo.  
Codice 2GA 071 360

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro Centro Assistenza 

Volkswagen di fiducia. 

T-Roc - Accessori Originali Volkswagen®  |

Sviluppati e testati su misura per ogni modello,  

gli Accessori Volkswagen combinano estetica  

e funzionalità, garantendo massimi livelli di 

sicurezza e comfort. Tutti i prodotti sono studiati 

per essere perfettamente compatibili con le vetture 

Volkswagen, consentendo di personalizzare la propria 

auto in base allo stile e alle esigenze personali.

Accessori Originali Volkswagen®.

01 | 02 Accessori originali per un accattivante look offroad: le pedane  
con rivestimento antiscivolo realizzate in acciaio anodizzato color argento 
conferiscono alla vettura un aspetto possente e robusto. Potrai inoltre 
aggiungere un tocco ancora più marcato alla parte posteriore di T-Roc 
grazie all’elegante e allo stesso tempo pratica protezione cromata da 
applicare sul portellone.  
Codice 2GA 071 691
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06

07

05

05 Che tu voglia trasportare una barca, una moto o avere più spazio a disposizione, avrai sempre bisogno di un 
gancio traino. Potrai scegliere in questo caso fra la variante fissa o sfilabile e richiudibile. Il kit di presa elettrica 
a 13 poli garantisce l’energia necessaria e permette il funzionamento di un rimorchio facilitandone allo stesso 
tempo il sistema di assistenza al parcheggio e la funzione di controllo della stabilità per il traino.  
Codice 2GA 092 150  gancio sfilabile 
Codice 2GA 092 103  gancio fisso

06 Le tue bici saranno sempre al sicuro grazie al portabiciclette della tua T-Roc. Maneggevole e facile da 
montare sulle barre, può essere spostato in tutta semplicità e velocemente da un lato all’altro della vettura  
per un carico più agevole della bicicletta. Sottoposto non solo al City-Crash test ma anche alle prove, ancora 
più rigorose, Volkswagen City Crash Plus. Portata massima 20 kg.  
Codice 000 071 128F

07 Il portabiciclette “Premium“, per il trasporto di due biciclette o di due e-bike è studiato specificatamente per 
essere riposto nel vano portaruota di scorta. Basta estrarre il porta biciclette pieghevole dalla sua sede nel vano 
della ruota di scorta, aprirlo e montarlo con il suo sistema di fissaggio rapido sul gancio di traino. Il portabiciclette 
consente il trasporto confortevole di due bici fino ad un peso complessivo di 60 kg. Il meccanismo pieghevole 
permette l’apertura del portellone anche con biciclette montate. Completo di serratura antifurto.  
Codice 000 071 105J

08

09

10

08 Le barre portatutto sono il sistema di base su cui montare, ad esempio, il portasci e snowboard,  
il portasurf oppure il portabiciclette. Conformi ai rigorosi requisiti Volkswagen e agli standard City-Crash-Plus, 
sono dotate di un profilo aerodinamico in alluminio e possono essere installate sul tetto di T-Roc facilmente e 
con estrema rapidità. Disponibili per vetture equipaggiate con mancorrenti. 
Codice 2GA 071 151A

09 Box per il tetto. Proposto per volumi di carico da 340 l e 460 l convince per l‘uso maneggevole. 
L'innovativo sistema "DuoLift" consente l'apertura del box da entrambi i lati e la serratura centralizzata  
a 3 punti offre maggiore protezione contro i furti. 
Colore nero lucido.  
Codice 000 071 200AD  340 l 
Codice 000 071 200AE 460 l

10 Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto della vettura, fino a un massimo di sei paia di sci o al massimo 
di quattro snowboard. Il portasci e snowboard “Comfort” è 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.  
Codice 1T0 071 129
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16 I tappetini “Premium” con la scritta “T-Roc”, realizzati in spesso e rigido velluto di qualità dotato di 
rivestimento antiscivolo, non solo impreziosiscono la zona piedi grazie alla presenza di un bordo bianco, 
ma la proteggono anche dallo sporco.  
Codice 2G1 061 270  WGK

17 I tappetini in tessuto “Optimat” coniugano le proprietà dei tappetini in gomma con l’eleganza dei 
tappetini in tessuto. La forma arrotondata del bordo, che aderisce perfettamente alla zona su cui posa, 
trattiene in modo ottimale sporco e umidità. Il sistema di fissaggio integrato e il rivestimento antiscivolo  
sul lato interno ne garantiscono l’ottima aderenza. Disponibili con scritta “T-Roc” per i sedili anteriori.  
Codice 2G1 061 445  WGK

18 Questo accattivante set di pedaliere in acciaio inox spazzolato ravviva l’atmosfera con un design di alta qualità, mentre 
il rivestimento antiscivolo assicura un’ottima stabilità al piede. Disponibile per cambio manuale e DSG a doppia frizione.  
Codice 5G1 064 200 cambio manuale 
Codice 5G1 064 205 cambio DSG

19 I tappetini 4 stagioni, con scritta T-Roc sui tappetini anteriori, consentono di mantenere la zona 
piedi della tua T-Roc sempre pulita. Proteggono efficacemente contro sporco e umidità e sono in 
materiale a bassa emissione di odore e riciclabile al 100%. Grazie al sistema di fissaggio integrato i 
tappetini anteriori aderiscono saldamente al pianale della vettura ed hanno in questo modo una 
funzione antiscivolo. Colore: nero.  
Codice 2GA 061 500  82V anteriori e posteriori, 1 kit = 4 pezzi

20 La robusta pellicola sottoporta in nero/argento protegge la vernice della zona di accesso da graffi  
e danni. Realizzata su misura, si applica con estrema facilità ed è disponibile per tutte e 4 le portiere.  
Codice 2GA 071 310A  ZMD

21 La pellicola protettiva trasparente realizzata su misura protegge, come un velo invisibile, la zona  
di accesso delle portiere posteriori: addio graffi, per una vettura impeccabile a lungo.  
Codice 2GA 071 310  908

21

16 18

17 19

20

15 Goditi tutta l’aria fresca che vuoi durante i tuoi viaggi evitando le temperature 
sgradevoli tipiche delle giornate più calde. I pratici deflettori per aria, resistenti 
ai raggi UV e a prova di autolavaggio sono prodotti con vetro acrilico riciclabile 
di alta qualità e facilmente installabili grazie ai pratici agganci. Disponibili per 
finestrini anteriori e posteriori.  
Codice 2GA 072 193 anteriori 
Codice 2GA 072 194 posteriori 

11 La rete fermacarico, resistente agli strappi,  
è ideale per assicurare nel vano di carico vari 
oggetti di piccola e media grandezza. Si fissa alle 
apposite asole previste di serie nel vano bagagli.  
Codice 5N0 065 111

12 Morbida protezione o robusto supporto 
antiscivolo – il tappeto a doppio uso, tagliato su 
misura per il vano di carico, è l’inserto dalla 
superficie ideale per tutti gli oggetti delicati, sporchi 
o umidi che devi trasportare nel bagagliaio.  
Puoi scegliere se usare il lato in morbido tessuto 
Velours o quello resistente contro lo sporco in 
materiale sintetico profilato antiscivolo.  
Il pratico inserto integrato da appoggiare sul bordo del 
portellone ti aiuta a proteggere meglio la vernice da 
graffi e danni durante le operazioni di carico e scarico.  
Codice 2GA 061 210

13 La protezione antiscivolo realizzata su misura 
protegge il vano bagagli da sporco e umidità. In caso 
di non utilizzo può essere arrotolata e riposta in 
poco spazio. Disponibile in varie misure e profondità 
per il modello T-Roc.  
Codice 2GA 061 160A  per vetture con piano 
  di carico base 
Codice 2GA 061 160   per vetture con piano  

di carico variabile

14 La vasca per vano bagagli con la scritta “T-Roc”  
è leggera, flessibile e realizzata su misura per T-Roc. 
Un bordo rialzato di circa 4 cm protegge il bagagliaio 
dallo sporco e la struttura a rombo riduce lo 
scivolamento degli oggetti posizionati al suo interno. 
Disponibile in varie misure e profondità per il 
modello T-Roc.  
Codice 2GA 061 161  per vetture con piano  

di carico variabile

15

13

14

11

12
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27 | 28 Massima sicurezza per i piccoli passeggeri: i seggiolini per bambini  
sono disponibili per ogni età e grandezza. Assicurano una seduta confortevole  
e maneggevolezza, dal momento che tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili 
a 30°C. Maggiori informazioni riguardo alla linea completa di seggiolini per 
bambini sono disponibili presso il tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.  
Il coprisedile antiscivolo, facile da pulire, offre una protezione aggiuntiva ai sedili 
più delicati, riparandoli da sporcizia e usura. È costituito da una protezione per lo 
schienale e una per la seduta. 
Codice 000 019 906Q Seggiolino G2-3 ISOFIT 
Codice 000 019 819C Coprisedile 

29 Con il box termico i tuoi snack saranno sempre 
alla giusta temperatura: basterà collegare questo 
pratico accessorio a una presa direttamente in auto 
o a casa. Il volume disponibile di 25 litri permette  
di conservare al suo interno bottiglie fino a 2 litri, 
mantenendole in posizione verticale. 
Codice 000 065 400F

27 30

28 29

22

23

24

25

26

22 – 26 L’innovativo sistema modulare Viaggio & Comfort aiuta a mantenere l’abitacolo in ordine ed a  
renderlo ancora più funzionale; offre maggiore comfort ai passeggeri sui sedili posteriori nell’utilizzo di 
oggetti importanti e rende i viaggi più piacevoli. Il sistema è costituito da un modulo base che viene fissato 
alla struttura dei poggiatesta dei sedili anteriori, e da tanti moduli accessori disponibili separatamente.  
Questi comprendono, ad esempio, l’appendiabiti portatile, un robusto gancio porta-borsa, porta-tablet 
orientabili, disponibili per diversi modelli oppure un tavolino pieghevole completo di portabicchiere1).  
Di seguito sono indicati tutti i moduli disponibili. 
22 Codice 000 061 125J*  porta-telecamera 
23 Codice 000 061 125A*  porta-tablet per Apple iPad 2-4 
24 Codice 000 061 127B*  appendiabiti2) 
25 Codice 000 061 126B*  gancio porta-borsa 
26 Codice 000 061 124*  tavolino pieghevole con portabicchiere1)

30 Se non hai attivato i comandi vocali della radio “Composition Media”  
o del navigatore “Discover Media” al momento dell’acquisto, potrai sempre 
farlo in seguito. In questo modo potrai gestire comodamente telefono, 
radio e navigatore attraverso i comandi vocali. In seguito all’attivazione,  
un microfono rosso ti segnalerà la registrazione dei tuoi comandi. Inoltre 
potrai visualizzare ulteriori comandi utili direttamente sul tuo schermo. 
Codice 5G0 054 802 per Composition Media 
Codice 5G0 054 802A per Discover Media 

* Per il montaggio di questo accessorio è necessario disporre del modulo base 000 061 122. 
1)  Durante il viaggio, il tavolino pieghevole con portabicchiere deve essere ripiegato, in presenza di un passeggero sul sedile posteriore.
2) Utilizzabile solo in assenza di passeggero sul sedile posteriore.
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

E i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’efficienza ed il valore della tua T-Roc ad un prezzo certo e definito.

Due piani diversi, sei differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati a un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua T-Roc, 

o successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce 

anche la manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

Volkswagen Extra Time.
Vantaggi estesi fino a 5 anni.
Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fino a un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di T-Roc, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di T-Roc.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualificata dei Centri di Assistenza Volkswagen, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi Volkswagen, questo consentirà di godersi il 

piacere di guida di T-Roc nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 50.000 KM80.000 KM 100.000 KM120.000 KM 150.000 KM

Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi.

Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai 

tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla.

ASSISTENZA IN VIAGGIO.

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, il 

soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono 

il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso e insostituibile.*

GARANZIE A LUNGO TERMINE.

Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge.

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda la corrosione passante provocata da difetti di 

trattamento protettivo della carrozzeria.

SERVIZIO RICAMBI.

Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due moderni Centri di Distribuzione. Per questo, 

quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati appositamente progettati e fanno sì che una 

Volkswagen sia sempre una Volkswagen.

SERVIZIO ACCESSORI.

Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo il tuo stile sono in grado di esaltarne la 

funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort e il piacere di guidare una Volkswagen.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it.
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Scopri Progetto Valore Volkswagen.

Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti consente di avere

una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza versare spese 

di anticipo. E con l’alto valore futuro garantito nel tempo, sarà come averne pagato solo la metà.

Puoi selezionare il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo, otterrai una rata mensile personalizzata 

che comprenderà in omaggio l’estensione di garanzia EXTRA TIME, per viaggiare ancora più tranquillo.

Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.
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Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti consente di avere
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Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza versare spese 
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Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.

 



AVVISO IMPORTANTE 
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.  
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. 
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di 
ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti 
particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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