
Nuova Passat



Pretendi il meglio da te. Ma anche dalla tua auto. A bordo di Nuova Passat puoi contare sulla tecnologia più innovativa 

e sui più moderni sistemi di assistenza alla guida.

Per guidare ogni giorno verso nuovi traguardi e avere sempre il massimo del controllo. Anche sul tuo tempo.

Più spazio al tuo tempo



IQ.DRIVE, il nuovo marchio Volkswagen, apre la strada verso la guida autonoma e debutta su Nuova Passat con Travel Assist. 

Un kit di sistemi di assistenza alla guida di serie che porta sicurezza e comodità a un livello superiore.

TRAVEL ASSIST
Guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h, include:

• FRONT ASSIST 
 con riconoscimento pedoni

• PREDICTIVE ACC 
 Imposta e mantiene distanza e velocità dal veicolo che precede
 Adatta la velocità rilevando la segnaletica stradale e la posizione GPS 

•  TRAFFIC JAM ASSIST
 Assiste il guidatore in situazioni di guida in colonna con la funzione Stop&Go

Tecnologia avanzata, come te

•  LANE ASSIST
 Mantiene attivamente l’auto nella corsia di marcia 

•  EMERGENCY ASSIST (solo per DSG) 
 Prende il controllo della vettura in caso di incoscienza o malessere del conducente



A bordo di Nuova Passat puoi contare su un nuovo sistema 

di infotainment sempre connesso, interamente digitale 

e personalizzabile. Con il nuovo Digital Cockpit da 10,25” 

potrai consultare le informazioni di cui hai bisogno

in maniera intuitiva, richiamandole con un tocco 

o con la tua voce.

E con We Connect sarai al centro di una rete di servizi 

online per una guida più semplice e sicura. 

In più, grazie a Mobile Key, la chiave virtuale con cui 

accedere a Nuova Passat tramite lo smartphone, potrai 

condividerla anche con familiari e amici.

È tutto nelle tue mani

Nuova Passat GTE è il punto d’incontro tra performance 

da vera sportiva e consumi ridotti. La tecnologia Hybrid Plug-in

è in grado di erogare 218 CV, grazie a un motore elettrico 

e un turbo benzina che lavorano all’unisono.

Tre modalità di guida lasciano scegliere a te come sfruttare 

la potenza a tua disposizione:

• E-Mode: una marcia completamente elettrica 

 a emissioni zero.

• Hybrid: combina l’azione di entrambi i motori    

 riducendo i consumi.

• GTE: il massimo delle performance per uno stile 

 di guida sportivo.

Scelte di guida



Nuova Passat Alltrack. Offroad nel look e nelle performance, grazie alla trazione 4MOTION 

e all’altezza da terra maggiorata. Ti accompagna sempre, qualunque sia la tua strada.

L’eleganza offroad



Vivi ogni giorno il piacere di guidare. Oltre alle 

motorizzazioni Diesel e Benzina, scopri anche 

la tecnologia innovativa di GTE che coniuga alte 

performance e consumi ancora più ridotti. 

Il futuro ti aspetta. Scegli tu come arrivarci.

A ognuno la sua Passat
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Gamma motori/versioni

1.5 TSI (150 CV) manuale/DSG

1.6 TDI (120 CV) DSG

2.0 TDI (150 CV) manuale/DSG

2.0 TDI (190 CV) DSG - anche 4MOTION

2.0 BiTDI (240 CV) DSG 4MOTION

1.4 TSI (218 CV) DSG

BUSINESS EXECUTIVE ALLTRACK GTE

Benzina •
•
• •

• •
• •

•

Diesel

Plug-In

I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 non sono attualmente disponibili in quanto il veicolo è ancora in fase di omologazione. 
Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie Volkswagen.


