Accessori Originali Volkswagen®

ACCESSORI PER

MAGGIOLINO

The 21st Century Beetle.

ALCUNE COSE CAMBIANO. ALTRE RESTANO PER SEMPRE.

Kit Touch Phone Music1 Originale Volkswagen
Touchscreen ad elevate prestazioni e audiostereo-streaming tramite USB o adattatore audio
che trasformano ogni tuo viaggio in un autentico
piacere musicale. Per il kit adattatore
Sistema di radio-navigazione RNS 510 Originale Volkswagen
Il sistema di radio-navigazione “RNS 510” offre un display
touchscreen da 6,5" con rappresentazione nitida di mappe, immagini
e video. Moderni supporti di memoria come il disco fisso da 30 GB,
il lettore DVD e lo slot per schede SD completano la prerogativa
“High-End” di questo sistema con un’acustica di grande qualità.
Mappe per l’Europa occidentale comprese.
Codice 1T0 057 680F

per cavi e altri adattatori audio puoi rivolgerti al
tuo Centro di Assistenza Volkswagen.
Codice 000 051 473C Touch Phone-Kit Music2
Codice 000 051 473A Touch Phone-Kit
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Per vetture senza predisposizione per il telefono cellulare.
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Disponibile a partire dal 1° trimestre 2012.

Cavo adattatore Originale Volkswagen
per presa MEDIA-IN Originale Volkswagen
01 Codice 000 051 446A cavo adattatore per Mini-USB
02 Codice 000 051 446B cavo adattatore per USB
03 Codice 000 051 446C cavo adattatore per iPod
04 Codice 000 051 446D cavo adattatore per chiavetta
da 3,5 mm

iPad Cover Maggiolino
Spazio al divertimento. La cover iPad in ecopelle con
cucitura decorativa gialla ed un allegro sistema di chiusura:
un vivace elastico giallo con bottone cromato impreziosito
dall’inconfondibile silhouette Maggiolino. Materiale: ecopelle.
Colori: nero/giallo. Misure: 19 x 25 x 3 cm.
Codice 5C0 087 315A 041

iPhone 4 Cover Maggiolino
Semplicemente geniale. Custodia iPhone su
misura, in ecopelle, dal look disinvolto e spiritoso
come Maggiolino. Protegge da graffi e segni
d’usura e consente accesso diretto a tutte le
funzioni del dispositivo. Materiale: ecopelle.
Colore: nero. Misure: 12 x 7 x 1,5 cm.
Codice 5C0 087 315 041

T-Shirt da uomo “Will we ever kill the bug?”
Storica citazione Volkswagen del 1965. Una domanda che
continua ancora oggi. T-Shirt in 100% Cotone; disponibile in
colore grigio nelle taglie: S, M, L, XL, XXL.
Codice. 5C1 084 200A–E KU4

Cuffie audio Maggiolino
Cuffie audio nella classica versione auricolare
con archetto regolabile e padiglioni ruotabili.
Personalizzate con silhouette Maggiolino gialla
sugli auricolari e scritta Beetle sul lato interno
dell’archetto. Stereo plug da 3,5 mm, inserimento
cavo unilaterale. Complete di custodia.
Materiali: vari. Colore: nero.
Codice 5C0 063 702 041

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali

ACCESSORI PER MAGGIOLINO

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
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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.

