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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 alla vettura. L’obiettivo del 

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

stupirti ogni volta di nuovo. Per meglio dire: una Volkswagen è sempre una Volkswagen.

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, a prove di idoneità funzionale e sicurezza 
nell’uso da parte di istituti preposti al controllo 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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Le autovetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di 

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

fornitura del prodotto illustrato. 
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 Cerchi in lega, set bulloni per cerchi, catene da neve

Sport & Design
 Componenti esterni aerodinamici, set pedaliere, terminale di scarico 

Comunicazione
 Kit Bluetooth®, iPod-adapter, custodia porta-CD, Car-Infotainment

Trasporto
 Gancio di traino, portabicicletta per gancio di traino, seggiolini per 
bambini

Comfort & Sicurezza
 Listello posteriore ad effetto cromato, listelli sottoporta, protezione 
battuta portellone, appendiabiti, inserti bagagliaio, griglia divisoria, 
paraspruzzi, tappetini  

Manutenzione & Protezione, Lifestyle
 Prodotti per la manutenzione e pulizia, borsa di pronto soccorso, 
triangolo di emergenza, giubbotto rifrangente, modellini auto
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È proprio grande la piccola! 

 Non c’è da meravigliarsi: gli Accessori Originali Volkswagen® vestono alla 

perfezione poiché sono “fatti su misura”. La nota sportiva rende la piccola Fox 

ancora più grintosa  di quanto già non sia.
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Sport & Design

 Kit pedaliere Originale Volkswagen
 Conferisce a Fox un look sportivo. Pedaliere in acciaio 

inossidabile spazzolato con rivestimento di gomma a 

profilo antisdrucciolo. Kit composto da tre elementi: per 

l’acceleratore, il pedale del freno e il pedale della frizione. 

Codice  8N1 064 200

 Terminale di scarico Originale Volkswagen
 Di grande effetto estetico, integrato armoniosamente nello spoiler posteriore. Forma ovale, in acciaio lucidato.  

Codice  5Z0 071 910A   Per Fox 1.4 l
Codice  5Z0 071 910    Per Fox 1.2 l
Codice   5Z0 071 911     Per Fox 1.4 l TDI

 Spoiler sul tetto Originale Volkswagen
(illustrazione in alto)

 Discreto, ma di grande effetto. Completa la parte posteriore 

di Fox. In poliuretano espanso integrale rigido. Infrangibile 

e resistente agli urti. 

Codice  5Z0 071 640 GRU

 Set minigonne laterale Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

 Per una linea laterale dinamica con l’effetto ottico 

dell’assetto sportivo. Completa in modo ottimale gli spoiler 

anteriore e posteriore. Il montaggio è semplice e non 

richiede ulteriori fori alla vettura.  

Codice  5Z0 071 685 GRU

 Spoiler posteriore Originale Volkswagen
(illustrazione in alto)

 Perfeziona in modo armonioso l’aspetto deciso di Fox: 

spoiler posteriore in plastica pregiata flessibile (PUR-RIM). 

Codice  5Z0 071 610 GRU

 Spoiler anteriore Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

 Dall’impatto deciso: lo spoiler anteriore sportivo accentua 

la linea frontale di Fox. In plastica pregiata particolarmente 

resistente.  

Codice  5Z0 071 609 GRU
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 Scegli il tuo cerchio del cuore! 

 Un’entrata in scena alla grande con la tua piccola Fox? 

Niente di più semplice grazie agli Accessori Originali Volkswagen®: 

scegli il cerchio in lega che preferisci ed il gioco è fatto! 

6
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 Catene da neve Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

Le catene realizzate in lega di titanio sono resistenti e 

possono essere montate rapidamente a vettura ferma 

portandoti con sicurezza a destinazione. Idonee anche per 

auto con poco spazio libero grazie allo spessore di soli 9 mm.

Codice  000 091 387B

Cerchio in lega Vitus Originale Volkswagen
Misura cerchio: 6 J x 14", ET 43

Colore: argento brillante

Codice  6Q1 071 494A 666

 Cerchio in lega Tangis Originale Volkswagen
 Misura cerchio: 6 J x 15", ET 43

Pneumatici1: 195/55 R15, 195/50 R15 e 185/55 R15

Colore: argento brillante

Codice  6Q0 071 490 666

 Misura cerchio: 6 J x 14", ET 43

Pneumatico1: 185/60 R14

Colore: Argento brillante

Codice  6Q0 071 498 666

Ruote & Pneumatici

 
1Osservare attentamente le disposizioni ed avvertenze indicate nei documenti della vettura.

 Set per bulloni 
Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

Con il set bulloni per cerchi con serratura antifurto avrai la

protezione migliore per i tuoi cerchi in lega

Codice  000 071 597

 La speciale lega in alluminio, magnesio e silicio rende i cerchi particolarmente resistente a graffi ed urti.

Grazie alla verniciatura speciale e particolarmente resistente, tutti i cerchi in lega sono idonei per l’inverno. 

Per la nostra gamma di ruote complete rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen che potrà sottoporti 

un’offerta relativa ai pneumatici più adatti alla tua vettura.
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Per vetture senza predisposizione di serie per telefono cellulare 
Kit Bluetooth® Touch Phone Originale Volkswagen
Il kit “Touch Phone” offre un elevato comfort nell’uso all’insegna della massima sicurezza. Il comando vocale 

indipendente dall’intonazione di voce dell’utente ed il display a funzionamento touchscreen consentono l’uso 

estremamente versatile del dispositivo vivavoce Bluetooth®. Per non parlare del design originale Volkswagen del 

display – una vera chicca. La possibilità di riprodurre i tuoi file MP3 dal cellulare tramite l’audio-stereo-

streaming oppure tramite la presa multimediale AUX-IN dagli altoparlanti della vettura completa questo 

sistema dalle mille risorse. 

Codice 000 051 473A

Più scelta, più sicurezza, più comfort.
La nostra tecnologia al tuo servizio.
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 iPod adapter 
Originale Volkswagen
 Con l’adattatore iPod puoi 

collegare il tuo iPod 

all’autoradio Volkswagen 

predisponendo il comando dello 

stesso tramite il sistema 

autoradio. Per motivi di 

sicurezza si consiglia di 

conservare il tuo iPod nel 

portaoggetti del cruscotto della 

tua vettura. 

Codice  1K0 051 444

 Custodia porta-CD 
Originale Volkswagen
 Per portare i tuoi CD preferiti 

sempre con te. Morbida custodia 

in pelle nera con scomparti 

separati per dodici CD. Con 

pratica cerniera per una chiusura 

perfetta.

Codice  00V 061 133 01C

 Autoradio CD RCD 200 MP3 Originale 
Volkswagen
 Autoradio Originale Volkswagen con lettore CD 

integrato. Riproduzione di CD audio e nel 

formato MP3. Potenza in uscita 4 x 20 Watt. 

Memoria per dodici stazioni FM e dodici 

stazioni AM. Display monocromatico, funzione 

RDS. Adattamento del volume alla velocità di 

crociera, regolazione separata dei toni alti e 

bassi, balance loud fader.  

Codice  5Z0 057 152E

  Caricatore CD Originale Volkswagen
 Caricatore CD compatto per 6 CD, Originale Volkswagen, 

con espulsione motorizzata. Risposta in frequenza 5 – 20.000 

Hz, lettore CD a doppia velocità con memoria temporanea. 

Convertitore D/A noise-shaping con oversampling a 32 

scomparti. Scansore olografico a 3 raggi. Dispositivo 

assorbimento vibrazioni. Per l’installazione orizzontale o 

verticale. Azionabile tramite l’autoradio CD “RCD 200”.   

Codice   1J6 057 111     Per l’installazione orizzontale 
Codice  1J5 057 111A     Per l’installazione verticale

 Kit d’installazione per caricatore CD 
Codice  000 051 324B 

 Adattatore per caricatore CD
Codice  1J0 051 445D

Comunicazione

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

presa AUX-IN e dispositivo vivavoce 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. Una varietà di soluzioni che ti offre in più la 

possibilità di parlare al telefono in tutta sicurezza, mentre 

stai guidando. Per il montaggio è disponibile uno speciale 

telaio previsto per l’installazione.

Codice 6Q0 051 228
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 Per piccoli passeggeri e grandi percorsi.

 Grande comfort anche per i piccoli passeggeri: gli Accessori Originali Volkswagen® 

propongono diversi sistemi di seggiolini per ogni fascia d’età. Dettagli ben 

congegnati a misura di bambino ed il consueto standard di qualità elevata sono di 

serie. Se invece, in vista per esempio di un viaggio, il tuo carico dovesse farsi più 

pesante potrai stare, comunque, tranquillo: la tua Fox non farà una piega!  
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Trasporto

 Kit di presa elettrica Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

 13 poli. Sistema affidabile e funzionale grazie al 

coordinamento perfetto con i comandi della tua Fox.

Codice  5Z0 055 204

 Portabicicletta per gancio di traino 
Originale Volkswagen
 Per il confortevole utilizzo su vetture Volkswagen munite di 

gancio di traino. Da oggi sarà facilissimo portare in 

vacanza con te sino a due biciclette. Dadi con testa a leva, 

muniti di serratura, offrono flessibilità di utilizzo e 

fissaggio sicuro. Montaggio rapido alla testa del gancio di 

traino (Valore D: min. 6,7 kN). Peso: 14,9 kg. Portata 

massima: 15 kg per ogni guida portabici. 

Codice  3C0 071 105*

 Gancio di traino Originale Volkswagen
 Disponibile nella versione fissa. Rispettare il carico di 

portata massima del gancio di traino indicato sul libretto di 

circolazione. Il set d’installazione elettrica richiede 

l’ordine separato. 

Codice  5Z0 092 101

 *  (...) “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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 Bobsy G0 plus ISOFIX Originale Volkswagen
 Protezione e comfort per i più piccini. Il sistema di sostegno ISOFIX fissa il telaio base del seggiolino saldamente alla 

carrozzeria ossia al sedile accanto al conducente. Il poggiapiedi offre ulteriore supporto e sicurezza. Il seggiolino mobile 

viene facilmente agganciato all’attacco ISOFIX e può essere smontato in un attimo, lasciando la struttura base fissata alla 

carrozzeria, quando si scende dalla vettura. Nel nuovo “Bobsy G0 plus ISOFIX” il bebé viene protetto in tutta sicurezza dalla 

cintura a bretella a cinque punti, regolabile in altezza. L’inserto per neonati sostiene al meglio la schiena dei più piccini. 

Grazie ai guanciali rialzati ed a un guscio più profondo il Bobsy G0 plus offre ulteriore protezione. Anche la forma 

ergonomica della staffa-maniglia orientabile è ben congegnata e consente di appoggiare e riprendere il bambino con facilità. 

È compreso il tettuccio parasole che protegge dall’esposizione diretta al sole. Può essere utilizzato anche in vetture prive di 

sistema ISOFIX con cintura a 3 punti. Per bambini sino a 13 kg di peso o sino a ca. 15 mesi.

Codice  00V 019 907

 Bobsy G0 plus Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

Seggiolino per bambini come il “Bobsy G0 plus ISOFIX”, 

ma senza attacco “ISOFIX”.

Codice  00V 019 900C

La sicurezza fatta su misura.
Abbiamo realizzato un seggiolino che si adatta perfettamente alla fascia d’età, 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. 
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Trasporto

 Bobsy G1 ISOFIX DUO plus Originale Volkswagen
 I seggiolini per bambini ISOFIX offrono la massima sicurezza: 

il sistema speciale ISOFIX unisce il seggiolino saldamente alla 

carrozzeria. Il “Bobsy G1 ISOFIX DUO plus”, oltre alle cinture 

regolabili in altezza, offre anche un guscio sedile che prevede 

tre posizioni differenti. Particolarmente pratico: grazie alla 

possibilità di ribaltare le staffe di fissaggio, il G1 ISOFIX DUO 

plus può essere utilizzato anche su vetture prive di sistema 

ISOFIX. Per bambini in età compresa tra 9 mesi e 4 anni ca. 

(9-18 chilogrammi).

Codice  00V 019 909B

Seggiolini disponibili

Gruppo 0
(fino a 13 kg/fino 

a ca. 18 Mesi)

Gruppo 1
(9-18 kg/da ca. 

9 Mesi 
fino a 4/5 anni)

Gruppo 2
(15-25 kg/da ca. 

3 fino a 
7 anni)

Gruppo 3
(22-36 kg/da ca. 6 

fino a 12 anni)

 Bobsy G0-1 ISOFIX (fino a 18 kg/ca. 4/5 anni)*

Bobsy G0 plus ISOFIX (fino a 13 kg/ca. 18 Mesi)

Bobsy G0 plus (fino a 13 kg/ca. 18 Mesi)*

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9-18 kg/ca. 9 Mesi fino a 4/5 anni)

Bobsy G3 plus (15-36 kg/ca. 4-12 anni)

 Bobsy G3 plus Originale Volkswagen
 Il Bobsy G3 plus è costituito da un cuscino ed un supporto 

sonno che consentono la seduta del bambino all’altezza 

giusta e permettono alla cintura di scorrere, perfettamente 

posizionata, nell’apposita guida. La seduta può essere 

regolata in modo ottimale sulla larghezza del bacino del 

piccolo passeggero. Il supporto sonno regolabile in altezza 

e adattabile all’inclinazione del seggiolino garantisce un 

viaggio confortevole anche su tragitti prolungati. 

I rivestimenti sono sfoderabili e lavabili. Fissaggio 

mediante cintura a 3 punti. Per bambini di età compresa 

tra 4 e 12 anni (15-36 chilogrammi).

Codice  00V 019 906A

* Senza illustrazione. Per i codici di ordinazione rivolgiti al Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.
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 Chi guida Fox non può che essere uno spirito dinamico. 

Con gli Accessori Originali Volkswagen® potrai mettere in pratica le tue idee in 

un istante riservando alla tua Fox tutte le cure “del caso”. 

Che aspetti…? 

 Sempre in forma...
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Comfort & Sicurezza

 Pellicola 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. 

Codice  5Z0 061 197

 Listelli sottoporta Originale Volkswagen
 La pellicola nera con profilo decorativo color argento non è solo un particolare di richiamo che valorizza la zona alla base 

delle portiere della tua Fox ma la protegge anche da graffiature e danneggiamenti alla vernice. Grazie al semplice fissaggio ai 

battenti delle portiere non servono fori o viti. 1 kit = 2 pezzi.

Codice  5Z0 071 310

 Listello posteriore ad effetto cromato 
Originale Volkswagen
(illustrazione a sinistra)

 L’accattivante listello posteriore ad effetto cromato, da 

applicare semplicemente sul bordo inferiore del 

portellone, conferisce a Fox una nota personalizzata 

d’eleganza.

Codice  5Z0 071 360

 Gruccia per abiti Originale Volkswagen
 (senza illustrazione) 

Per aver sempre tutto in ordine. La gruccia per abiti si fissa 

facilmente ai sostegni del poggiatesta, consentendo ai 

vestiti di mantenere una piega perfetta. Ideale per giacche.

Codice  00V 061 127
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 Paraspruzzi Originale Volkswagen 
 I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e 

duraturi. Proteggono la sottoscocca, il paraurti  e la parte 

posteriore della tua Fox dallo sporco insidioso, riducono il 

rischio di urti pericolosi e minimizzano gli spruzzi d’acqua.

Codice  5Z0 075 111  Anteriori
Codice  5Z0 075 101  Posteriori

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

per adattarsi perfettamente alla sagoma di Fox. Dettagli 

ben congegnati lo rendono altamente funzionale: il bordo 

di 5 cm offre protezione contro 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  5Z0 061 160

 Inserto bagagliaio Originale Volkswagen
 La pratica protezione per il vano bagagli tagliata su misura di Fox è lavabile, antisdrucciolo e resistente agli acidi. 

Il bordo alto 5 cm impedisce la fuoriuscita di liquidi sul pianale della vettura. Con scritta Fox. Materiale: polietilene.

Codice  5Z0 061 180

16

VW_ACCESSORI_FOX.indd   16 05/11/10   10:52



Comfort & Sicurezza

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

misura per adattarsi perfettamente a Fox, con elegante 

scritta Fox in rilievo, color bianco, sui tappetini anteriori. 

Grazie agli appositi punti di bloccaggio i tappetini anteriori 

aderiscono saldamente al pianale della vettura, mentre i 

tappetini posteriori sono provvisti di un rivestimento in 

materiale antiabrasivo sul lato inferiore e sono, pertanto, 

antiscivolo. Colore: grigio antracite.

Codice  5Z1 061 275 RYJ  Anteriori, 1 kit = 2 pezzi
Codice  5Z0 061 276 RYJ Posteriori, 1 kit = 2 pezzi
Codice  5Z1 061 270 RYJ  Anteriori e posteriori, 1 kit = 4 pezzi

 Tappetini in gomma Originale Volkswagen
 Per una protezione ottimale della zona piedi: tappetini su 

misura, con scritta Fox su quelli anteriori, posizionati 

saldamente al pianale della vettura grazie al sistema di 

fissaggio antiscivolo. Sporcizia e umidità vengono 

facilmente rimosse con un lavaggio. In materiale a bassi 

valori di emissioni e odore neutro. 1 kit = 2 pezzi.

Codice  5Z1 061 501 + sigla colore  Anteriori, con scritta Fox
Codice  5Z0 061 511 + sigla colore  Posteriori, senza scritta Fox

 Sigla colore:  041 (= nero)
528 (= grigio)

 Griglia divisoria Originale Volkswagen
 La griglia divisoria separa il vano di carico dal resto dell’abitacolo. La robusta griglia d’acciaio, con rivestimento nero a 

polveri, può essere fissata facilmente tramite dadi zigrinati agli appositi occhielli predisposti dietro al sedile posteriore nel 

vano bagagli. La copertura del vano di carico può essere utilizzata anche con la griglia divisoria montata.

Codice  5Z0 017 221
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Fare del bene fa bene. Ad esempio alla tua Fox con una cura e 

manutenzione di prim’ordine. Scegli dalla vasta gamma degli 

Accessori Originali Volkswagen® il prodotto preferito per coccolare 

la tua vettura.

Per tutti coloro che hanno un grande cuore.

Kit di trattamento Originale Volkswagen
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 

Prodotti per la manutenzione e pulizia
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Manutenzione & Protezione, Lifestyle

Triangolo di sicurezza 
Originale Volkswagen
Grazie alla costruzione 

particolare, il triangolo in 

posizione ripiegata è molto 

piccolo e richiede poco spazio. 

È conforme alla normativa ECE 27 

(Economic-Commission-for-

Europe). Con piedini orientabili 

in metallo. 

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, alloggiata 

nell’apposito vano laterale del 

bagagliaio, occupa poco spazio 

ed è sempre a portata di mano.

Codice 000 093 114

Giubbotto rifrangente 
Originale Volkswagen 
Il leggero giubbino di sicurezza di colore 

arancio fluorescente con strisce segnaletiche 

è in 100% poliestere ed è a norma di legge in 

conformità con la direttiva DIN EN 471. Il 

giubbotto viene fornito in una borsa-custodia 

in tessuto con chiusura a bottone automatico.

Codice 000 093 056B

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 

 Modellino giocattolo 3inch Originale Volkswagen
 Il modellino giocattolo Fox 3inch di casa Norev entusiasma 

per la carrozzeria assolutamente fedele all’originale. 

Disponibile nei tre colori originali Volkswagen argento 

“reflex” metallizzato, rosso “Tornado” e giallo “Imola”, solo 

presso il tuo Concessionario Volkswagen.

Codice   5Z0 099 305D

 Modello in miniatura 1:43 Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

Fox affascina non solo da grande: i modellini Originali 

firmati Schuco hanno molte cose in comune con la “sorella 

più grande”: la lavorazione di elevata qualità e la cura 

straordinaria con cui sono realizzati anche i minimi dettagli.

Codice   5Z0 099 300 Y1C  Giallo Imola

 Modello in miniatura 1:87 Originale Volkswagen
 (senza illustrazione)

Per collezionisti o (semplicemente) da ammirare: Fox 

realizzata da Norev con grande passione per il dettaglio fa 

sempre bella figura. La conformazione della carrozzeria 

corrisponde esattamente all’Originale.

Codice   5Z0 099 301 A7W  Argento Reflex metallizzato
Codice   5Z0 099 301 Y3D  Rosso Tornado
Codice   5Z0 099 301 Y1C  Giallo Imola
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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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