Nuova Polo
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 18.05.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
AE12GV
AE13LV
AE13LZ
AE14LV
AE14LZ
AE14FZ
AE15LV
AE15LZ
AE15FZ

1.0 EVO Polo
1.0 TSI Life
1.0 TSI Life DSG
1.0 TSI Style
1.0 TSI Style DSG
1.0 TSI Style DSG
1.0 TSI R-Line
1.0 TSI R-Line DSG
1.0 TSI R-Line DSG

cc

kW/CV

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

999
999
999
999
999
999
999
999
999

59/80
70/95
70/95
70/95
70/95
81/110
70/95
70/95
81/110

14.432,96
16.113,29
17.342,80
17.588,70
18.818,21
20.129,68
17.588,70
18.818,21
20.129,68

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€
18.350,00
20.400,00
21.900,00
22.200,00
23.700,00
25.300,00
22.200,00
23.700,00
25.300,00

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Polo

Life

Style

R-Line

+1.800 € vs Life

+1.800 € vs Life

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Polo:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Life:

— Airbag conducente e passaggero,
inclusi airbag a tendina e airbag
centrale

— App-Connect con funzione
wireless

— ACC - Adaptive Cruise Control

— ACC - Adaptive Cruise Control

— Cerchi in lega "Palermo" da 16″

— Cerchi in lega "Valencia" da 16″

— App-Connect

— Bracciolo centrale anteriore
— Cerchi in lega “Essex” da 15″

— Digital Cockpit Pro da 10,25″

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Cerchi in acciaio da 15″

— Cruise Control

— Climatizzatore manuale

— Mirror Pack

— Digital Cockpit da 8″

— Radio "Ready2Discover" da 8″

— Fari anteriori LED eco
— Fatigue Detection
— Front Assist con City Emergency
Brake
— Lane Assist

— Volante multifunzione in pelle

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Illuminazione ambiente a LED

— Fari IQ.Light LED Matrix con
Dynamic Light Assist

— IQ.Drive Pack (Travel Assist)

— Illuminazione ambiente a LED

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Inserto LED centrale su calandra
anteriore
— IQ.Drive Pack (Travel Assist)

— Limitatore di velocità

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Luci diurne a LED

— Supporto lombare sedili anteriori

— R-Line Exterior ed Interior

— Supporto lombare sedili anteriori
— Vetri posteriori oscurati (65%)

— Luci con funzione Coming &
Leaving Home con sensore
crepuscolare
— Radio Composition da 6,5″
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricezione radio digital DAB+
— Riconoscimento pedoni e ciclisti
— Volante multifunzione
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Equipaggiamenti opzionali
Polo

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Tech Pack
Climatronic
Fari fendinebbia
Park Pilot

W19

-



-

-

655,74

800,00

Tech Pack
Climatronic
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
Safety Pack

W20

-

-



-

901,64

1.100,00

Tech Pack
Climatronic
Fari IQ.Light LED Matrix
Safety Pack

W20

-

-

-



1.639,34

2.000,00

Colore Ascot Grey (6U6U)
Colore pastello Pure White (0Q0Q)
Colori metallizzati (0A0A, 8E8E, 5W5W, 7J7J)
Colori metallizzato Kings Red (P8P8)
Colore pastello Pure White con tetto a contrasto Deep Black perla (0Q2T)
Colori metallizzati con tetto a contrasto Deep Black perla (0A2T, 8E2T)
Colori metallizzato Kings Red con tetto a contrasto Deep Black perla (P82T)
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

4KF

W





W





W








W





344,26
532,79
573,77
409,84
655,74
778,69
180,33

420,00
650,00
700,00
500,00
800,00
950,00
220,00

Roof Pack
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
Specchietti retrovisori esterni in nero lucido
(solo in combinazione con tetto a contrasto **2T)
…, non in combinazione con 3FB

PDR

-

-



-

204,92

250,00

Tetto panoramico ad azionamento elettrico

3FB

-

  

786,89

960,00

Cerchi in lega “Essex” 5,5J X 15″ neri con superficie lucida
con pneumatici da 185/65 R15 a bassa resistenza al rotolamento

PI3

 

-

-

377,05

460,00

Cerchi in lega “Torsby” 6,5 J X 16″
con pneumatici da 195/55 R16 a bassa resistenza al rotolamento

PI7

-



-

-

393,44

480,00

Cerchi in lega “Tortosa” 7 J X 17″
con pneumatici da 215/45 R17

PJ8

-

-



-

286,89

350,00

Cerchi in lega “Bergamo” 7 J X 17″
con pneumatici da 215/45 R17

PJA

-

-

-



286,89

350,00

Ruota di scorta in acciaio da 15″
(decade kit antiforatura)

PWG

 

-

-

147,54

180,00

Ruota di scorta in acciaio da 15″
(decade kit antiforatura)
…, per Life solo in combinazione con PI7

PWF

-

  

147,54

180,00

Sport pack
Assetto sportivo ribassato di 15mm
Differenziale autobloccante XDS
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida

PDA

-

-

340,16

415,00

Pacchetti speciali

Sigla
d'ordine

Esterni

Cerchi e assetti

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

8WH

   

217,21

265,00

Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Inserto LED centrale su calandra anteriore
..., non in combinazione con W20 per R-Line

PXA

-

  

983,61

1.200,00

Light Pack (incl. Light Assist)
Light Assist, sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile

WLC

 

-



225,41

275,00

Light Pack
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile

WLD

   

127,05

155,00

9AK

-

  

344,26

420,00

9JB
7P4
4A3

   
-   
-   

61,48
110,66
278,69

75,00
135,00
340,00

4I3

-

  

336,07

410,00

4F2

-

  

Polo Interior Pack
Rivestimento sedili in tessuto "Slash"
Sedili anteriori con regolazione manuale in altezza
Sedili posteriori con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
Fondo vano bagagli in 2 livelli, regolabile in altezza

PBA



-

-

-

286,89

350,00

Rivestimento sedili in tessuto "ArtVelours" e sedili anteriori riscaldabili
(codice interni EL)

WL1

-

-



-

819,67

1.000,00

9VG

-

  

434,43

530,00

9ZV

-

  

135,25

165,00

9S0

-

  

286,89

350,00

RBD

-

  

512,30

625,00

RCB

-

-

1.266,39

1.545,00

Luci e visibilità

Style

Fari fendinebbia con funzione cornering
…, non in combinazione con W19

Life

Sigla
d'ordine

Polo

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Comfort
Climatizzatore automatico bizona “Climatronic”
…, non in combinazione con W19, W20
Smoke Pack
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Sedili anteriori riscaldabili
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
…, per Style non in combinazione con W20
…, con impianto antifurto plus WD1

Interni

Infotainment
Soundsystem “beats”
6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
Wireless charging
Digital Cockpit Pro da 10,25″
cruscotto digitale personalizzabile
Navigatore “Discover Media”
Schermo touch a colori da 8″
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
Navigatore “Discover Pro”
Schermo touch a colori da 9,2″
Voice Control
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Equipaggiamenti opzionali
Polo

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sistema di protezione proattivo
Pretensionamento cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso
di sbandamento

7W2



-

-

-

147,54

180,00

Impianto antifurto Plus
Cruise Control

WD1
8T6

-   
  - -

254,10
204,92

310,00
250,00

PF2

-

799,18

975,00

463,11

565,00

Sicurezza

Safety Pack
Side Assist - Assistente al cambio corsia
Sistema di protezione proattivo
Park Assist (incl. Park Pilot per allestimento Life)
…, non in combinazione con W20

Sigla
d'ordine

  

…, per gli allestimenti Style ed R-Line
IQ.Drive Pack
Travel Assist
ACC - Adaptive Cruise Control

PF3

-

  

737,70

900,00

Videocamera per retromarcia “Rear View”

KA1

-

  

237,70

290,00

Park pack
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase
di manovra
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente

WF1



-

475,41

580,00

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase
di manovra
…, non in combinazione con W19

7X2

-

  

418,03

510,00

Pacchetti tecnici

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo

-

-
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Cerchi

Serie su Polo

Serie su Life

Serie su Style

Cerchi in acciaio
5,5 J x 15″ con pneumatici 185/65 R15
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega ESSEX neri con superficia lucida
5,5 J x 15″ con pneumatici 185/65 R15
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega PALERMO
verniciati in adamantium silver
6,5 J x 16″ con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Serie su R-Line
Cerchi in lega VALENCIA
6,5 J x 16″ con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega TORSBY
6,5 J x 16″ con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega TORTOSA
7 J x 17″ con pneumatici 215/45 R17

Cerchi in lega BERGAMO
7 J x 17″ con pneumatici 215/45 R17
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Dimensioni

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.074 mm
1.751 mm
1.964 mm
1.451 mm
2.552 mm
1.500 / 1.526 mm
1.483 / 1.509 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.446 mm
1.425 mm
1019 mm
964 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Altezza da terra del portellone posteriore alzato
Capacità bagagliaio*

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

706 mm
1.380 mm
1.990 mm
351 / 1.125 lt
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Equipaggiamenti standard per Polo

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni ruota standard
— Cerchi in acciaio 5,5 J x 15″ con pneumatici 185/65 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Impugnatura
Bocchette di aerazione
leva frenoposteriori
a mano in materiale sintetico
—
— Inserti
Bracciolo
decorativi
centrale"Licorice
posteriore
Black"
con 2 portabicchieri
—
— Rivestimento
Bracciolo centrale
dei sedili
anteriore
in tessuto
con vano
"Basket"
portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza portaoggetti nelle porte
— Scomparti
— Sedile
Copertura
vano bagagli
—
conducente
regolabile in altezza
— Sedili
Ambient
Light interno
a 10 Tonalità
—
posteriori
con schienale
ribaltabile non sdoppiabile
— Specchietti
Pomello del di
cambio
in illuminati
pelle
—
cortesia
nelle alette parasole
— Tappetini
Rivestimento
sedilieinposteriori
tessuto "Maze"
—
anteriori
— Volante
Rivestimento
vano bagagli in tessuto
—
multifunzione
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Limitatore di velocità
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Triangolo di emergenza

2 Ingressi USB-C
4 altoparlanti
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
App-Connect
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore manuale
Digital Cockpit da 8″
Filtro antipolvere e antipolline
Funzione Coming Home e Leaving Home
Illuminazione vano bagagli
Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
Luci interne con spegnimento ritardato con luci di lettura anteriori e posteriori
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
Radio "Composition" con display touchscreen da 6,5″
Ready for We Connect e We Connect Plus
Regolazione della profondità dei fari anteriori
Ricezione radio digitale DAB+
Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Essex" 5,5 J x 15″ con pneumatici 185/65 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Impugnatura
Bracciolo centrale
leva freno
anteriore
a mano
con in
vano
pelleportaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Inserti
decorativi "Lava stone black"
—
Copertura
vano
bagagli
— Pomello
della
leva
del cambio in pelle
— Rivestimento
Ambient Lightdei
interno
Tonalità
—
sedili ain10
tessuto
"Slash"
— Scomparti
Pomello delportaoggetti
cambio in pelle
—
nelle porte
— Sedile
Rivestimento
sedilieinpasseggero
tessuto "Maze"
—
conducente
regolabile in altezza
—
Rivestimento
vano
bagagli
in tessuto
— Sedili posteriori con schienale
ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
— Specchietti
Scomparti portaoggetti
nelle porte
—
di cortesia illuminati
nelle alette parasole
— Tappetini
Scompartianteriori
portaoggetti
nel vano bagagli
—
e posteriori
— Tasche
Sedile conducente
passeggero
altezza
—
portaoggettie agli
schienaliregolabili
dei sediliinanteriori
— Vano
Sedili portaoggetti
anteriori comfort
—
sotto i sedili anteriori
— Volante
Supportomultifunzione
lombare sedili
—
inanteriori
pelle
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8″
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori e
2 posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8″
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Cruise Control
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Triangolo di emergenza
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Palermo" 6,5 J x 16″ con pneumatici 195/55 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Inserto LED centrale su calandra anteriore
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria e griglia del radiatore con listello cromato
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Illuminazione
Bracciolo centrale
ambiente
anteriore
(monocromatica)
con vano portaoggetti
su inserti regolabile
portiere e plancia
in altezza e
strumenti
lunghezza
—
— Impugnatura
Copertura vano
leva
bagagli
freno a mano in pelle
—
— Inserti
Ambient
decorativi
Light interno
"DeepaIron"
10 Tonalità
lucido
—
— Pomello della
del cambio
leva del
in cambio
pelle in pelle
—
— Rivestimento dei
sedili
sedili
in tessuto
in tessuto
"Maze"
"Tracks 2"
—
— Scomparti
Rivestimento
portaoggetti
vano bagagli
nelle
in porte
tessuto
—
— Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nelle porte
regolabile in altezza
—
— Sedili
Scomparti
anteriori
portaoggetti
sportivi nel vano bagagli
—
— Sedili
Sedileposteriori
conducente
coneschienale
passeggero
ribaltabile
regolabili
e sdoppiabile
in altezza asimmetricamente
—
— Specchietti
Sedili anteriori
di cortesia
comfortilluminati nelle alette parasole
—
— Supporto lombare asedili
regolazione
anteriorimanuale per i sedili anteriori
—
— Tappetini anteriori
anteriori e posteriori
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit Pro da 10,25″
— Dynamic Light Assist
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne LED con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori e 2
posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8″
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione dinamica della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

ACC - Adaptive Cruise Control
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
— Emergency Call
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori (a disco solo per 1.0 TSI 110cv)
— Front Assist con frenata di emergenza
— Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata
d'emergenza in fase di manovra
— Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
— Riconoscimento pedoni e ciclisti
— Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Spia controllo pneumatici
— Travel Assist
— Triangolo di emergenza
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Valencia" 6,5 J x 16″ con pneumatici 195/55 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti sportivo R-Line con mascherina nero lucido
— R-Line Exterior Pack
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Illuminazione
Bracciolo centrale
ambiente
anteriore
(monocromatica)
con vano portaoggetti
su inserti regolabile
portiere e plancia
in altezza e
strumenti
lunghezza
—
— Impugnatura
Copertura vano
leva
bagagli
freno a mano in pelle
—
— Inserti
Ambient
decorativi
Light interno
"DarkaGrey"
10 Tonalità
—
— Pomello della
del cambio
leva del
in cambio
pelle in pelle
—
— Rivestimento dei
sedili
sedili
in tessuto
in tessuto
"Maze"
"R-Line"
—
— R-Line
Rivestimento
Interiorvano
Packbagagli in tessuto
—
— Scomparti portaoggetti
portaoggetti nelle porte
porte
—
— Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nel vano regolabile
bagagli in altezza
—
— Sedili
Sedileanteriori
conducente
sportivi
e passeggero regolabili in altezza
—
— Sedili posteriori
anteriori comfort
con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
—
— Specchietti
Supporto lombare
di cortesia
sedili
illuminati
anteriorinelle alette parasole
—
— Supporto
Tappetini lombare
anterioriaeregolazione
posteriori manuale per i sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8″
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne LED con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori
e 2 posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8″
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ACC - Adaptive Cruise Control
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori (a disco solo per 1.0 TSI 110cv)
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata
d'emergenza in fase di manovra
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori
non allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Travel Assist
Triangolo di emergenza
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Disponibilità colori carrozzeria stabilimento Spagna
Disponibilità colori carrozzeria stabilimento Sud Africa (0FV)

8E2T - Argento Riflesso met. / Deep Black

0A2T - Reef Blue met. / Deep Black

P82T - Kings Red met. / Deep Black

0Q2T - Pure White / Deep Black

con Roof

7J7J - Vibrant Violet metallizzato

5W5W - Smoky Grey metallizato

8E8E - Argento Riflesso metallizzato

0A0A - Reef Blue metallizzato

P8P8 - Kings Red metallizato

2T2T - Deep Black perla

0Q0Q - Pure White

6U6U - Ascot Grey

Illuminazione ambiente

Cielo abitacolo

Tappezzeria

Inserti decorativi

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

   -           

- - -    

Polo - Sedili in tessuto "Basket" (N4C)
EL

Nero titanio

Nero / Nero

Licorice Black
Nero
(5MA)

Ceramique

-

       

-

-

-

-

Ceramique

-

       

-

-

-

-

Ceramique

Bianca

       

   

Nero

Bianca

       

-

Bianca

W       

   

Life - Sedili in tessuto "Slash" (N2H)
EL

Nero titanio

Nero / Nero

FJ

Nero titanio /
Nero / Nero
Ceramique

Lave stone
black (5MB)

Nero

Style - Sedili in tessuto "Tracks 2" (N2M)
Deep Iron
lucido (5MJ)

Nero

R-Line - Sedili in tessuto "R-Line" (N3K)
WS

Nero titanio

Nero / Nero

EL

Nero titanio /
Nero / Nero
Ceramique

Dark Grey
(5TT)

Nero

-

-

-

Style - Sedili in tessuto "ArtVelours" (N0R) (opt con WL1)
Deep Iron
lucido (5MJ)

Nero

Ceramique

I tappeti sono sempre di colore nero.

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Servizi

Estensione di garanzia

Polo

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























180,33
270,49
377,05
282,79
446,72
684,43

220,00
330,00
460,00
345,00
545,00
835,00

-





















598,36
1.057,38
893,44
1.700,82

730,00
1.290,00
1.090,00
2.075,00

-





















786,89
1.848,36
1.475,41
2.877,05

960,00
2.255,00
1.800,00
3.510,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Barre portatutto - profilo d'allumino dalla forma aerodinamica
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione
carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa. Da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto da 340 Lt. Nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

2G0071126
000071128F

   
   

240,16
104,10

293,00
127,00

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD
3C0071105B
3C0071105C













94,26
88,52
501,64
567,21
668,03

115,00
108,00
612,00
692,00
815,00

000061122

   

14,75

18,00

000061127B

   

40,98

50,00

000061126B

   

14,75

18,00

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,34

109,00

000065400F

   

144,26

176,00

5N0065111

   

66,39

81,00

2G0064365

   

159,02

194,00

2G0061160

   

47,54

58,00

2G0061160A

  

-

47,54

58,00

Listelli battitacco in alluminio con scritta "Polo".
Serie di 2 pezzi per porte anteriori.

2G0071303A

  

-

83,61

102,00

Pellicola battitacco. In colore nero con striscia argento.
Serie 4 pezzi per porte anteriori e posteriori

2G4071310 BXF

  

-

71,31

87,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Life

Carrozzeria ed esterni

Polo

Style

Accessori













Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Rete ferma-bagagli
In fibra flessibile, con fissaggio nel vano di carico
Tendina parasole
Set di 5 pezzi, per porte posteriori e lunotto, vettura a 5 porte
Vasca bagagliaio
In plastica rigida, per vetture con piano di carico variabile
Vasca bagagliaio
In plastica rigida, per vetture con piano di carico base

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700
*I prezzi si intendono privi di installazione

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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