Polo

0ȫ – Polo

La vita è fatta di chilometri.
Vivi Polo nel suo elemento naturale: la strada. Non importa quale sia la tua meta,
sarai certo della qualità della sua carrozzeria e dell’ampia gamma di motorizzazioni
che ti assicureranno piacere di guida ﬁn dal primo istante.
E se ti dovesse capitare di sbagliare strada – cosa c’è di meglio di un interno così bello
e confortevole. Allora, cosa aspetti?

Polo – ȧȮ

0ɒ – Polo

Polo – ȧɗ

Per alcuni esiste una sola strada:
percorrerle tutte.

Per chi cede la guida solo all’istinto.

Ogni curva sarà una svolta.

1ȧ – Polo

Polo – ɚɚ

E se fosse il viaggio, la vera meta?

ɚȫ – Polo

L’emozione più grande...

ɚɒ – Polo

... è arrivare sempre a una nuova
partenza.

Esterno – Cerchi e ruote

Lo specchietto retrovisore esterno con
indicatore direzionale integrato è
verniciato nel colore della carrozzeria
(di serie). Gli specchietti retrovisori
esterni, a partire dall’allestimento
Comfortline, sono regolabili
elettricamente e riscaldabili.

C

H

Polo 3 porte si presenta compatta, con un look sportivo e grintoso. Gli ampi ﬁanchi posteriori le conferiscono una linea unica. In più,
anche i passeggeri posteriori non devono rinunciare al comfort. La funzione Easy-Entry (di serie a partire dall’allestimento
Comfortline) rende l’accesso al divano posteriore facile e confortevole.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

ɚɞ – Esterno, cerchi e ruote – Polo

Nel gruppo ottico dei proiettori Bi-Xeno gli abbaglianti ed anabbaglianti sono integrati in una unità funzionale che comprende anche
una luce statica in curva. I proiettori Bi-Xeno illuminano la corsia, fino al ciglio della strada, in modo più brillante ed efficiente rispetto
ai fari tradizionali e hanno una durata di vita notevolmente maggiore offrendo, soprattutto di notte, la massima visibilità.

Il gruppo ottico posteriore accentua la

I vetri oscurati dei ﬁnestrini laterali posteriori e del lunotto riducono l’irradiazione del

linea marcata della coda ed è un

sole ﬁno al 65% e contribuiscono in questo modo a rendere la temperatura all’interno

elemento fondamentale del design

dell’abitacolo più gradevole. Enfatizzano, inoltre, il lato sportivo di Polo.

esterno che caratterizza Polo: un leggero
tocco della leva degli indicatori di
direzione li fa lampeggiare tre volte.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline
Polo – Esterno, cerchi e ruote – ɚɆ

Le maniglie nel colore della carrozzeria

La griglia del radiatore con lamelle a proﬁlo cromato è un “marchio” inconfondibile di

sono maniglie a staffa, particolarmente

Polo che sottolinea la sua eleganza sportiva e completa un insieme di grande intuito

robuste e di ottima ﬁnitura, facili da

stilistico.

aprire dall’esterno.

C

H

Polo a prima vista: lo sguardo si dirige subito verso il tetto panoramico in vetro, scorrevole e reclinabile, a funzionamento elettrico,
che rende il design esterno ancora più affascinante e crea all’interno una piacevole atmosfera di grande spaziosità e luce. La
superﬁcie in vetro, grande più del doppio di un tettuccio tradizionale, ti offre una splendida vista panoramica sull’ambiente che ti
circonda. Tramite l’unità di comando collocata in posizione centrale, puoi azionare il tettuccio per aprirlo in posizione inclinata
oppure completamente aperta. Il vetro scuro ed una tendina parasole in tessuto proteggono dalle irradiazioni dirette del sole.

Non fornibile per BlueMotion, Cross e BiFuel.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

2ȧ – Esterno, cerchi e ruote – Polo

Il cerchio in acciaio da 14 pollici con

Il copriruota sul cerchio in acciaio da

Con il suo attualissimo design il cerchio

pneumatico 175/70 ha un robusto

15 pollici con pneumatico 185/60 rende

in lega “Riverside” da 15 pollici con

copriruota a sette razze.

l’equipaggiamento della Polo

pneumatico 185/60 soddisfa anche i più

inconfondibile anche dall’esterno.

esigenti.

C

H

Il cerchio in lega “Lakeside” da 15˝
con pneumatico 195/55 sottolinea
l’aspetto dinamico della vettura.

Belli e sportivi: i cerchi in lega “Boavista” da 17˝ Volkswagen Individual con

Il cerchio in lega “Cartagena” da 16˝

pneumatici 215/40 per chi vuole rendere la sua Polo ancora più grintosa.

con pneumatico 215/45 conferisce a
Polo una nota molto particolare.

Polo – Esterno, cerchi e ruote – ȫɚ

Interno

Il rivestimento sedile in tessuto
“Metric” si distingue per la robusta
struttura ed il design sportivo a nido
d’ape.

Già dalla versione Trendline Polo offre il massimo piacere di guida senza alcuna rinuncia alla funzionalità e al comfort.
La consolle centrale è orientata verso il conducente ed è concepita per rendere intuitivo l’utilizzo dei comandi. Anche la
strumentazione con retroilluminazione bianca è di nuova concezione.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

22 – Interno – Polo

L’allestimento Comfortline unisce tanti elementi belli e pratici, per farti vivere la tua Polo all’insegna del benessere. I sedili anteriori
regolabili in altezza ed il rivestimento sedili di elevata qualità offrono il massimo comfort, accentuato dagli inserti in “cromo opaco”, che
conferiscono eleganza all’interno. Flessibilità è la parola d’ordine per i sedili posteriori a divisione asimmetrica e ribaltabili che, insieme
al doppio fondo di carico, offrono tanto prezioso spazio in più per i tuoi bagagli. Il cassetto portaoggetti con funzione refrigerante e
l’impianto di climatizzazione (di serie) creano una temperatura gradevole in ogni momento. Massimo comfort viene offerto anche dal
bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti (optional a richiesta) e dagli alzacristalli elettrici.
C

Polo – Interno – ȫȮ

L’allestimento Highline offre diversi elementi “extra” come ad esempio il volante in pelle a tre razze con gli inserti in “cromo
opaco” e l’inserto decorativo della consolle centrale. Sempre in pelle sono il pomello e la leva del freno di stazionamento. I sedili
sportivi anteriori regolabili in altezza sono particolarmente confortevoli nei viaggi lunghi. Maggior spazio nel vano bagagli viene
offerto grazie al sedile posteriore divisibile asimmetricamente, mentre i sedili completamente ribaltabili offrono un’area di carico
quasi piana.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

2ɒ – Interno – Polo

In più, il display multifunzionale ti fornisce tante informazioni importanti durante il percorso, mentre il sistema di controllo dei
pneumatici ti tiene sempre aggiornato sulla pressione ideale. A completare l’allestimento Highline i confortevoli rivestimenti dei sedili
in tessuto “Livon” nei colori nero e Seashell.

H

Polo – Interno – ȫɗ

I sedili posteriori a divisione asimmetrica

In abbinamento al volante a tre razze

Funzionale e bello da vedere:

con lo schienale ribaltabile creano lo

in pelle, anche il pomello del cambio

l’interruttore dalla conformazione

spazio necessario per il trasporto di

e la leva del freno di stazionamento

ergonomica con profilo cromato

oggetti ingombranti. Con il divano

sono rivestiti in pelle: estetica di

convince la funzionalità e l’estetica

posteriore ribaltato in avanti otterrai una

grande classe.

lineare e decisa.

superﬁcie di carico quasi piana.
C

H

C

H

H

Decorate con eleganti inserti “cromo
opaco”, le bocchette d’aria sono a
regolazione graduale.

C

La plancia di Polo: un esempio eccellente di perfetta ergonomia e lavorazione di

Pratici: gli specchietti illuminati nelle

elevata qualità. La consolle centrale, appositamente studiata per un uso

alette parasole che ti permettono di

confortevole e funzionale da parte del conducente, è estremamente pratica ed

controllare il make-up anche in

aumenta anche la sicurezza durante la guida: tutte le cose importanti si trovano

condizioni di luce meno favorevoli.

H

sempre a portata di mano.

C
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Equipaggiamento a richiesta

H

2Ȳ – Interno – Polo

Di serie con Highline

H

Le pratiche tasche sullo schienale dei
sedili anteriori aiutano a mantenere
l’ordine a bordo.

C

H

Gli scomparti portaoggetti in tutte le

L’equipaggiamento interno in alcantara/similpelle: un raffinato abbinamento di

portiere rendono il viaggio ancora più

elementi di grande effetto estetico. Un comfort “extra” che saprai apprezzare

piacevole. Particolarmente pratico:

soprattutto nei viaggi più lunghi.

il supporto portabibite nelle portiere
anteriori offre spazio anche per
bottiglie da 1.5 litri.

Per avere a portata di mano tutte le cose

I tappetini in moquette anteriori e

Il vano bagagliaio è provvisto di un

importanti ed indispensabili, il

posteriori proteggono l’interno della

pratico sistema doppio fondo che

bracciolo centrale è munito di un ampio

tua Polo e rendono l’abitacolo ancora

offre ancora più spazio. Sotto questa

box portaoggetti.

più accogliente.

superficie di carico quasi piana potrai
trovare lo spazio per sistemare
comodamente tanti altri oggetti.

H

H

C

H

Polo – Interno – ȫȵ

Sicurezza

La terza luce di stop offre maggiore
sicurezza nel trafﬁco: all’azionamento
del freno si accende, aiutando in questo
modo gli altri utenti del trafﬁco a notare
la tua vettura più rapidamente.

I sensori di parcheggio “ParkPilot” con
sensori integrati nel paraurti
posteriore ti avvertono, durante le
manovre, con segnali acustici della
presenza di ostacoli: con l’avvicinarsi
all’oggetto la frequenza del segnale
aumenta.

Il programma elettronico di controllo della stabilità (ESP) con sistema di assistenza
per partenze in salita Hill Hold, impedisce lo sbandamento della vettura,
intervenendo in modo mirato sulla gestione del sistema frenante e del motore
conferendo alla vettura la massima stabilità direzionale.

Una guida all’insegna della prudenza è comunque indispensabile: il sistema ESP, per quanto possa essere efficace,
non può annullare i limiti imposti dalle leggi della fisica.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

2ɞ – Sicurezza – Polo

Per una maggiore sicurezza Polo offre un sistema di airbag ben studiato che comprende gli airbag per il conducente ed il
passeggero anteriore, con possibilità di disattivazione dell’airbag passeggero anteriore (optional), nonché gli airbag laterali
anteriori con protezione testa e torace. Come optional sono disponibili gli airbag laterali a tendina anteriori e posteriori.
L’attivazione degli airbag avviene tramite i cosiddetti sensori crash: in caso di collisione il comando airbag attiva il generatore di
gas che riempie gli airbag entro 30-40 millisecondi. In questo modo il rischio di lesioni, in particolare nella zona di collo e nuca,
viene sensibilmente ridotto.

Il sensore di pressione pneumatici ti

I fari fendinebbia migliorano l’illuminazione della corsia in situazioni di scarsa

tiene aggiornato sulla pressione dei

visibilità ed aumentano, pertanto, notevolmente la tua sicurezza.

pneumatici, un fattore di sicurezza
sottoposto automaticamente ad
intervalli regolari a costante verifica
(di serie per BiFuel).
H

H

Polo – Sicurezza – ȫɆ

Comfort

I sedili anteriori regolabili in altezza ti
aiutano a mantenere una posizione di
seduta molto confortevole.

C

Il volante multifunzionale in pelle è molto pratico. Con i suoi tasti potrai azionare comodamente l’autoradio, senza dover
staccare le mani dal volante. Anche il pomello del cambio e la leva del freno di stazionamento sono rivestiti di pelle e
conferiscono all’interno un look di grande raffinatezza.

Solo in combinazione con radio e sistemi di navigazione..
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

3ȧ – Comfort – Polo

H

Il pacchetto Elettrico rende l’accesso

A partire da 30 km/h il regolatore di

I pratici scomparti portaoggetti sotto i

alla vettura ancora più semplice. Il

velocità mantiene la velocità da te

sedili anteriori offrono spazio in più per

sistema di chiusura centralizzata con

selezionata senza dover premere

tutto quello che serve a portata di mano.

telecomando è completo di due chiavi

l’acceleratore. Si disattiva

con comando a radiofrequenze.

automaticamente se viene azionato
il freno oppure la frizione.
C

H

H

Gli alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori (di serie per 5 porte)
permettono una migliore regolazione
del flusso d’aria. Molto importante per
la tua sicurezza: non appena il sistema
molto sensibile di protezione
antischiacciamento avverte una
minima resistenza tra il finestrino ed il
telaio, il vetro viene subito abbassato
leggermente.

Il display multifunzionale ti fornisce, durante il percorso, utili informazioni come il
consumo medio, la velocità media, l’autonomia di carburante, l’ora e la temperatura
esterna. Per tutti i modelli con motore diesel è compresa, inoltre, l’indicazione di
marcia consigliata (di serie per BiFuel).

C

H

H

Polo – Comfort – Ȯɚ

Climatizzazione e Multimedia

L’impianto di climatizzazione è facile
da usare e crea in brevissimo tempo
una piacevole temperatura interna.

La predisposizione per il telefono
cellulare dispone di sistema vivavoce,
funzione “mute” ed interfaccia
Bluetooth (adattatore telefono
necessario per la connessione al
vivavoce disponibile nella linea
Accessori Originali Volkswagen®).

L’impianto di climatizzazione “Climatronic” con regolazione elettronica ti consente

La predisposizione Multimedia

di mantenere costante la temperatura desiderata, mentre il filtro antipolvere e

MEDIA-IN con interfaccia USB

antipolline elimina i cattivi odori che giungono dall’esterno.

consente il collegamento di fonti
audio esterne ed il loro comando
tramite l’autoradio o il sistema di
radio-navigazione.
Non fornibile con l’autoradio “RCD 210”.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

3ȫ – Climatizzazione e multimedia – Polo

L’autoradio “RCD 210” con funzione di

L’autoradio “RCD 310” con sintolettore

L’autoradio “RCD 510” con display

riproduzione MP3, compresa l’indicazione

CD/MP3 e AUX-IN. L’acustica

touchscreen a colori con un menu

dei titoli e sintolettore CD, 2 x 20 Watt di

eccellente è assicurata da sei

estremamente intuitivo è molto facile

potenza in uscita, quattro altoparlanti

altoparlanti ed una potenza in uscita

da usare e consente la riproduzione di

anteriori, selezione del titolo, selezione

di 4 x 20 Watt.

file MP3. Un caricatore 6 CD è

casuale del titolo e sistema automatico di

integrato.

riproduzione del titolo.

Il sistema di radio-navigazione “RNS 310” con driver CD e funzione di riproduzione MP3 dispone di un display a colori a
funzionamento touchscreen con navigazione a mappe di facile lettura.

Polo – Climatizzazione e multimedia – 33

Motori, assetto e cambi

Il cambio meccanico a 5 marce è
completamente sincronizzato ed offre
un cambio marce estremamente
confortevole, rimanendo sempre
agevolmente nel range del numero
di giri.

I motori Diesel TDI con tecnologia
Common Rail garantiscono una
potenza elevata con un consumo
notevolmente ridotto ed emissioni a
valori minimi.

Una pietra miliare nella storia della costruzione del cambio ﬁno alle tecnologie più

Il ﬁltro diesel antiparticolato consente

avanzate è il sistema a doppia frizione DSG. Questo innovativo cambio automatico di casa

la ﬁltrazione delle particelle di fuliggine

Volkswagen passa in pochi centesimi di secondo, in modo quasi impercettibile e senza

dei gas di scarico del motore

interruzione della forza trainante, alla marcia successiva preselezionata. I tempi di reazione

maggiormente inquinanti e nocive per

estremamente brevi ed il comportamento di risposta immediata rendono l’accelerazione

la salute ed aiuta in questo modo a

sportiva ancora più piacevole. Oltre ad essere estremamente dinamico, il cambio a 7

ridurre in modo signiﬁcativo le

rapporti contribuisce anche, grazie alla sua efﬁcienza, a ridurre il consumo di carburante.

emissioni di polveri sottili.

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

3ɒ – Motori, assetto e cambi – Polo

Consumo carburante ed emissioni COȫ

Motori a benzina
Consumo carburante, l/ɚȧȧ kmɚ)

Emissioni COȫ combinato, g/km

ɚ)

Motori Diesel
Consumo carburante, l/ɚȧȧ kmɚ)

Emissioni COȫ combinato, g/kmɚ)

Con cambio meccanico:

ɚ.ȫ

ɚ.ȫ

ɚ.ɒ

ɚ.ȫ TSI

ɒɒ kW

ɗɚ kW

ȲȮ kW

ȵȵ kW

(Ȳȧ CV)
5 rapporti

(ȵȧ CV)
5 rapporti

(ɞɗ CV)
5 rapporti

(ɚȧɗ CV)
6 rapporti

Urbano

7,3

7,3

8,0

6,8

Extraurbano

4,5

4,5

4,7

4,5

Combinato

5,5

5,5

5,9

5,3

con cambio a doppia frizione DSG:

–

–

7 rapporti

7 rapporti

Urbano

–

–

7,7

7,0

Extraurbano

–

–

4,7

4,4

Combinato

–

–

5,8

5,3

Con cambio meccanico:

128

128

139

124

con cambio a doppia frizione DSG:

–

–

135

124

Con cambio meccanico:

ɚ.ȫ

ɚ.Ȳ

ɗɗ kW

ȲȲ kW

(ȵɗ CV)

(Ɇȧ CV)

Diesel TDI DPFȫ)
5 rapporti

Diesel TDI DPFȫ)
5 rapporti

Urbano

4,6

5,1

Extraurbano

3,3

3,6

Combinato

3,8

4,2

con cambio a doppia frizione DSG:

–

7 rapporti

Urbano

–

5,2

Extraurbano

–

3,7

Combinato

–

4,3

Con cambio meccanico:

99

109

con cambio a doppia frizione DSG:

–

112

ɚ.Ȳ
Ȳȧ kW
(ɞȫ CV)
BiFuel
Consumo carburante, l/ɚȧȧ kmɚ)

Emissioni COȫ combinato, g/kmɚ)

Con cambio meccanico:

benzina/GPL
5 rapporti

Urbano

8,1 (benzina)/10,4 (GPL)

Extraurbano

4,8 (benzina)/6,0 (GPL)

Combinato

6,6 (benzina)/7,6 (GPL)

con cambio a doppia frizione DSG:

–

Urbano

–

Extraurbano

–

Combinato

–

Con cambio meccanico:

139 (benzina)/123 (GPL)

con cambio a doppia frizione DSG:

–

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono
determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
2) Le vetture con il filtro antiparticolato non possono essere rifornite e guidate con carburante RME (BioDiesel).

Polo – Consumo carburante ed emissioni COȫ – Ȯɗ

Libertà senza conȕni.

3Ȳ – CrossPolo

CrossPolo – Ȯȵ

Nuova CrossPolo
L’attrezzatura da parapendio: nel bagagliaio. L’equipaggiamento per il trekking: sotto
il sedile. Il thermos: nel vano porta-oggetti. Il migliore amico: sul sedile del
passeggero anteriore. Con Nuova CrossPolo, progettata e realizzata sino al minimo
dettaglio, la tua libertà personale non avrà conﬁni.

Caratteristico per CrossPolo è il cerchio
in lega da 17 pollici “Budapest” 7 ½ J x 17˝:
ideale in ogni condizione, anche sui
terreni più difficili. Tutti i cerchi sono
provvisti di bulloni antifurto.

Il volante a 3 razze in pelle traforata,
con l’elemento decorativo in
alluminio è confortevole e ideale
anche per la guida sportiva.

Il design caratterizzante conferisce a Nuova CrossPolo un look sportivo e dinamico
di grande personalità, accentuata dai gusci degli specchietti retrovisori esterni
“Silver” e dal contrasto cromatico di paraurti e maniglie nel colore della vettura.
Il deciso carattere Offroad di Nuova CrossPolo viene enfatizzato dal telaio rialzato
e da robuste modanature della carrozzeria su passaruota, minigonne e portiere.
Altri dettagli di grande fascino: i fari fendinebbia, le solide barre longitudinali sul
tetto, la scritta Cross e la griglia del radiatore con inserti cromati.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

3ɞ – CrossPolo

I sedili anteriori sportivi con fascia centrale ricamata, esclusivi per CrossPolo, sono regolabili in altezza e dispongono di spaziosi vani
portaoggetti sotto la seduta che li rende particolarmente pratici. Gli elementi di decoro sulle portiere sono intonate al colore dei sedili,
così come le impunture a contrasto cromatico che caratterizzano il rivestimento in pelle della leva del freno di stazionamento, del
volante e del pomello del cambio. Diversi elementi cromati su interruttori, plancia e maniglie completano l’immagine di accurata
eleganza sportiva che distingue tutto l’abitacolo di Nuova CrossPolo, fino alla pedaliera, valorizzata dai pedali in look alluminio che
garantiscono un’ottima funzionalità anche nella guida più sportiva.

Consumo carburante ed emissioni COȫ

Motorizzazioni
Consumo di carburante, l/ɚȧȧ kmɚ)

Emissioni di COȫ, combinato, g/kmɚ)

ɚ.ɒ

ɚ.Ȳ

ȲȮ kW

ȲȲ kW

(ɞɗ CV)

(Ɇȧ CV)

Benzina

Diesel TDI DPFȫ)

Con cambio meccanico:

5 rapporti

5 rapporti

Urbano

8,2

5,5

Extraurbano

4,9

3,7

Combinato

6,1

4,3

Con cambio meccanico:

143

113

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono
determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
2) Le vetture con il filtro antiparticolato non possono essere rifornite e guidate con carburante RME (BioDiesel).

CrossPolo – ȮɆ

4ȧ – Polo BlueMotion

Nuova Polo BlueMotion.

Polo BlueMotion
Il marchio BlueMotion rende questa vettura un parametro di riferimento nel suo
segmento. Infatti stabilisce il record come cinque posti più ecologica al mondo, grazie
ad un consumo di appena 3,3 litri/100km nel ciclo combinato e un valore di emissioni
di CO2 di soli 87g/km. Questo risultato è raggiunto grazie all’intelligente gestione del
motore con sistema Start&Stop, al recupero dell’energia in fase di frenata,
all’ottimizzazione dell’aerodinamica e agli pneumatici con resistenza al rotolamento
migliorata. Numerose innovazioni, un unico obiettivo: ridurre drasticamente il

Lo spoiler sportivo posteriore nel colore

consumo di carburante.

della vettura accentua la linea laterale
dinamica e migliora, inoltre, la tenuta di
strada, ma soprattutto, ottimizza le
caratteristiche aerodinamiche di Nuova
Polo BlueMotion.

La scritta “BlueMotion” sul portellone
e sulla griglia del radiatore indica che
si tratta della vettura al cui conducente
la tutela dell’ambiente e una guida
sostenibile stanno veramente a cuore.

Cerchi in lega leggera “Groenlandia”

Un sistema ben coordinato di interventi mirati consente a Polo BlueMotion di

5 ½ J x 15˝ con pneumatici 185/60 R 15

raggiungere valori di consumo e di emissioni davvero eccezionali. Ottimizzati

con resistenza al rotolamento

nell’aerodinamica sono l’inserto nero del radiatore, lo spoiler frontale, le minigonne e la

ottimizzata. Negli pneumatici

sottoscocca modificata. Queste migliorie non solo contribuiscono ad un’aerodinamica

tradizionali la resistenza al

eccezionale, ma rendono anche il design di questa vettura così speciale da creare un’auto

rotolamento incide fino al 15% sul

davvero unica.

consumo di carburante.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

4ȫ – Polo BlueMotion

Anche l’interno di Polo BlueMotion non si ferma davanti alle tecnologie orientate verso il futuro. Il display multifunzionale integrato nel
quadro strumenti ti suggerisce la marcia ottimale da inserire e l’attivazione del sistema Start&Stop. Il sistema Start&Stop può essere
disattivato tramite un tasto sulla consolle centrale. Ma l’interno di Polo BlueMotion non convince solo per l’elevato livello tecnologico
degli strumenti di assistenza alla guida. I sedili appositamente realizzati per questo modello, sono caratterizzati dalla comoda fascia
centrale a piacevole effetto cromatico. La strumentazione di bordo e gli interruttori sono arricchiti da eleganti applicazioni cromate.
Maggiore comfort offrono, inoltre, il sedile del conducente regolabile in altezza.

Consumo carburante ed emissioni COȫ

ɚ.ȫ

ɚ.ȫ

ɗɗ kW

ɗɗ kW
(ȵɗ CV) TDI DPF
Motori diesel
Consumo di carburante, l/ɚȧȧ kmɚ)

Emissioni di COȫ, combinato, g/km

Con cambio meccanico:

ɚ)

ȫ)

(ȵɗ CV) TDI DPFȫ)

ɞȵ g

ɞɆ g

5 marce

5 marce

Urbano

4,0

4,1

Extraurbano

2,9

3,0

Combinato

3,3

3,4

con cambio meccanico:

87

89

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono
determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
2) Le vetture con il filtro antiparticolato non possono essere rifornite e guidate con carburante RME (BioDiesel).

Polo BlueMotion – ɒȮ

Vernici e rivestimenti sedili

Nero
Vernice monostrato
Aɚ

Bianco
Vernice monostrato
B4

Rosso Flash
Vernice monostrato
Dɞ

Blu Oceano
Vernice monostrato
F4

Giallo Savana
Vernice monostrato
Hɗ

Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

44 – Vernici e rivestimenti sedili – Polo

Hot Orange
Vernice metallizzata
ɒS

Beige
Vernice metallizzata
ɒG

Argento Riflesso
Vernice metallizzata
ɞE

Blu Emotion
Vernice metallizzata
ȮN

Blu Shadow
Vernice metallizzata
PȲ

Pepper Grey
Vernice metallizzata
Uɗ

Polo – Vernici e rivestimenti sedili – ɒɗ

Nero
Vernici effetto perla
ȫT

Magma Orange
Vernice speciale
Ɇȫȧɞ

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici ed i rivestimenti sedili in tutta la saturazione e brillantezza
corrispondenti alle finiture originali.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

4Ȳ – Vernici e rivestimenti sedili – Polo

Titanio/Nero
Tessuto “Metric”
BY

Titanio/Nero
Tessuto “Fonzie”
HX

C

Seashell
Tessuto “Fonzie”
HY

C

Titanio/Nero
Tessuto “Livon”
DM

H

Seashell
Tessuto “Livon”
DA

H

Orange/Antracite
Tessuto “Dimension”
ȧɚ

Solo per CrossPolo

Polo – Vernici e rivestimenti sedili – ɒȵ

Grigio/Antracite
Tessuto “Dimension”
ȧȫ

Solo per CrossPolo

Latte Macchiato/Antracite
Tessuto “Dimension”
ɚȧ

Solo per CrossPolo

Blu/Titanio/Nero
Tessuto “Power On”
RY

Solo per BlueMotion

Titanio/Nero
Alcantara/Similpelle
DM

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici ed i rivestimenti sedili in tutta la saturazione e brillantezza
corrispondenti alle finiture originali.
Equipaggiamento di serie (Trendline)

C

Di serie con Comfortline

Equipaggiamento a richiesta

H

Di serie con Highline

4ɞ – Vernici e rivestimenti sedili – Polo

a Cruscotto

a Nero Aɚ

a Bianco Bɒ

a Rosso Flash Dɞ

a Blu Oceano Fɒ

a Giallo Savana Hɗ

a Hot Orange met. ɒS

a Beige met. ɒG

a Argento Riflesso met. ɞE

a Blu Emotion met. ȮN

a Blu Shadow met. PȲ

a Pepper Grey met. Uɗ

a Nero perla ȫT

a Magma Orange Ɇȫȧɞ

Nero

Titanio/Nero

A

B

A

B

A

A

–

A

–

A

A

A

–

Titanio/Nero (HX)

Nero

Titanio/Nero

A

B

A

B

A

A

–

A

–

A

A

A

–

Seashell (HY)

Nero

Titanio/Nero /Seashell

A

B

A

B

–

–

–

A

–

A

A

A

–

Titanio/Nero (DM)

Nero

Titanio/Nero

A

B

A

B

A

A

–

A

–

A

A

A

–

Seashell (DA)

Nero

Titanio/Nero /Seashell

A

B

A

B

–

–

–

A

–

A

A

A

–

Blu/Titanio/Nero (RY)

Nero

Titanio/Nero

A

B

–

–

–

–

–

A

A

A

–

–

–

Titanio/Nero (BY)

Nero

Titanio/Nero

A

B

–

–

–

–

–

A

A

A

–

–

–

Grigio

Nero

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

A

A

a Rivestimenti

a Tappetini

Combinazioni

Tessuto “Metric”
(Trendline B)
Titanio/Nero (BY)
Tessuto “Fonzie”
(Comfortline B)

Tessuto “Livon”
(Highline B)

Tessuto “Power on - RY” o “Metric - BY”
(BlueMotion B)

Tessuto per sedili sportivi “Dimension”
(Cross B)
Orange/Antracite (01)
Grigio/Antracite (02)

Grigio

Nero

–

–

A

–

–

A

A

A

–

–

–

A

A

Latte Macchiato/Antracite (10)

Grigio

Nero

–

–

A

–

–

–

A

A

–

–

–

A

–

Nero

Titanio/Nero

A

B

A

B

A

A

–

A

–

A

A

A

–

Alcantara/Similpelle per sedili sportivi
( A)
Titanio/Nero (DM)

I rivestimenti sedili forniti di serie (B) o come equipaggiamento a richiesta (A) sono indicati accanto alla relativa denominazione. L’attribuzione in tabella indica se la verniciatura è
disponibile di serie (B), come equipaggiamento a richiesta (A) oppure se non è disponibile (-).

Polo – Rivestimenti sedili e combinazioni – ɒɆ

–
–
–
B

–
–
–
–
A

B

–

–
–
–
–

B

–
–
–

–
–
–
–

a Cross

a Highline

a Comfortline

a Trendline

Equipaggiamento esterno
Cerchi in acciaio 5 J x 14˝ con copricerchi, pneumatici 175/70 R 14
Cerchi in acciaio 6 J x 15˝ con copricerchi, pneumatici 185/60 R 15
Cerchi in lega “Budapest” 7½ J x 17˝ con pneumatici 215/40 R 17
Cerchi in lega “Groenlandia” 5½ J x 15˝ con pneumatici 185/60 R 15
Cerchi in lega “Riverside” 6 J x 15˝ con pneumatici 185/60 R 15
Cerchi in lega “Lakeside” 6 J x 15˝ con pneumatici 195/55 R15 e bulloni antifurto
Cerchi in lega “Cartagena” 7 J x 16˝ con pneumatici 215/45 R16 e bulloni antifurto
Cerchi in lega “Boavista” 7 J x 17˝ con pneumatici 215/40 R17 e bulloni antifurto
Cinque porte*
Cornice griglia presa d’aria cromata
Cristalli posteriori e lunotto oscurati
Griglia radiatore nera
Griglia radiatore nera con listello cromato
Guscio specchietti retrovisori esterni nel colore carrozzeria
Guscio specchietti retrovisori esterni “Silver”
Mancorrenti al tetto cromati
Maniglie esterne porte verniciate nel colore carrozzeria
Paraurti sportivo con parte inferiore nera
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria
Passaruota allargati di colore nero
Proiettori doppi
Spoiler anteriore e posteriore

a BlueMotion

Principali particolari d’equipaggiamento

–
–
B

A

A

–

–
–

A

A

–

A

–
–
–
–
–

A

A

A

B

B

–

–

–

B

–

A

A

A

A

A

B

B

–

–

B

–

–

B

B

B

B

B

B

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

B

B

B

B

B

B
B

B

–

–

–

–

B

B

B

B

–

–
–

–

–

B

B

B

B

B

–
–
–

–

–

–

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori

B

A

A

B

B

A

A

–

B

B

Cassetto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante
Copertura vano bagagli
Pomello del cambio e impugnatura freno a mano in pelle
Schienale e sedile posteriore divisibili asimmetricamente e ribaltabile
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedili anteriori regolabili in altezza (per BlueMotion 89 g e BlueMotion solo lato passeggero, non per

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

B

A

–

–

B

B

B

Equipaggiamento interno

BlueMotion 87 g)
Sedili anteriori sportivi
Sedili anteriori sportivi in tessuto bicolore
Sistema doppiofondo nel vano bagagli
Volante a 3 razze
Volante a 3 razze in pelle
Volante multifunzionale
Equipaggiamento di sicurezza
Airbag per conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori con protezione testa e torace (integrati nello schienale dei sedili anteriori)
Airbag laterali a tendina (non fornibile per BlueMotion 87g)
Appoggiatesta (3) posteriori
Assistente per partenze in salita “Hill hold”

B

di serie

A

con sovrapprezzo

5ȧ – Equipaggiamenti – Polo

– non disponibile

B

B

–

–

–

–

A

B

B

B

–
–
–
–

–
–
–

–
–

B

–

–

B

B

B

B

B

B

–

–

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

a Comfortline

a Highline

a Cross

Equipaggiamento funzionale
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori (di serie per 5 porte)*
Alzacristalli posteriori a regolazione manuale (per 5 porte)
Chiusura centralizzata con chiave
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore a regolazione manuale
Climatronic
Computer di bordo (di serie per BiFuel)
Easy entry per versione tre porte (non fornibile per BlueMotion 87g)
Fari fendinebbia
Predisposizione radio con 4 altoparlanti
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
Spia controllo pneumatici (di serie per BiFuel)
Volante regolabile in altezza e profondità

a Trendline

Luci direzionali statiche
Predisposizione ISOFIX

a BlueMotion

Equipaggiamento di sicurezza
Disattivazione airbag lato passeggero
ESP, incluso ABS con assistente di frenata, ASR, EDS, MSR

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

A

–

–

A

–

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

–

–

B

B

B

A

A

B

B

–
–

–
–

–
–

–

–

B

B

B

B

B

B

B

B

A

–

A

A

A

B

A

A

B

B

A

A

B

B

–

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

–

–

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

Pacchetti tecnici
Pacchetto Driving Comfort: sensori di parcheggio posteriori, indicatore pressione pneumatici, regolatore

–

A

A

–

–

di velocità e computer di bordo
Pacchetto Driving Comfort: sensori di parcheggio posteriori e regolatore di velocità
Pacchetto elettrico: chiusura centralizzata con comando a distanza, specchietti retrovisori esterni

–

–

–

A

A

A

A

B

B

B

regolabili e riscaldabili elettricamente (non per Bluemotion 87g)
Regolatore di velocità

B

A

A

A

A

Equipaggiamento extra
Radio - Sistemi di navigazione - Telefoni
Navigatore satellitare RNS 310, sintolettore CD/Mp3, display touchscreen a colori, Aux-In, 4 altoparlanti

A

A

A

A

A

anteriori/2 altoparlanti posteriori
Predisposizione Multimediale Media-In (non fornibile in combinazione con la radio RCD 210)

A

A

A

A

A

(non fornibile per BlueMotion 87g)
Predisposizione telefono per cellulari con Blueooth® (non fornibile per BlueMotion 87g)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

- Interfaccia di comunicazione senza ﬁli Audio Bluetooth®
- Dispositivo vivavoce con collegamento al microfono e agli altoparlanti della vettura
- Regolazione del volume delle telefonate tramite la radio o il navigatore
- Funzione "mute" durante la telefonata
(adattatore telefono necessario per la connessione al vivavoce disponibile nella Linea Accessori Volkswagen)
Radio RCD 210 2 x 20 W con sintolettore CD/Mp3 e 4 altoparlanti anteriori
Radio RCD 310 2 x 20 W con sintolettore CD/Mp3, Aux-In,4 altoparlanti anteriori/2 altoparlanti posteriori
(non fornibile per BlueMotion 87g)
Radio RCD 510 4 x 20 W con sintolettore CD/Mp3, Aux-In, caricatore 6 CD integrato, 4 altoparlanti
anteriori e 2 altoparlanti posteriori (non fornibile per BlueMotion 87g)

Polo – Equipaggiamenti – ɗɚ

Accessori Originali Volkswagen®
Sportività e dinamica di massimo livello. Gli Accessori Originali Volkswagen® sono
stati messi a punto nel corso della progettazione della vettura. Solo questo ha potuto
garantire una perfetta combinazione tra vettura e componenti. È un armonico
quadro generale.

Il seggiolino “Bobsy G2-3 pro” è il
sistema ideale per i bambini di età
compresa tra i 3 ed i 12 anni (da 15 a 36
kg di peso). Quando la normale sede è
ancora troppo grande, con il suo
cuscino ed il supporto sonno si adatta
perfettamente al sedile della vettura
permettendo che la cintura di
sicurezza, saldamente ancorata, scorra
nell’apposita guida. La seduta può
essere, inoltre, regolata in modo
ottimale sulla larghezza del bacino del
piccolo passeggero. Altezza ed
inclinazione sono regolabili perchè
anche i viaggi più lunghi siano
comodi. È facilmente sfoderabile e
Kit aerodinamico. Di forte impatto. Accentua le linee decise della tua Polo

lavabile; fissaggio con cintura a tre

conferendole un aspetto accattivante e sportivo. Disponibile anche lo spoiler

punti.

anteriore codice 6R0 071 609 GRU (senza illustrazione).

Codice ȧȧȧ ȧɚɆ ɆȧȲ

Codice ȲRȧ ȧȵɚ Ȳɞɗ GRU
Codice ȲRȧ ȧȵɚ ȲɒȲ GRU
Codice ȲRȧ ȧȵɚ Ȳɚȧ GRU
Codice ȲRȧ ȧȵɚ ȮȲȧ

set minigonne
spoiler da tetto
spoiler posteriore
(terminale di scarico apposito da ordinare a parte)
listello cromato

Porta sci e snowboard “comfort”. Tutti
in pista! Per il trasporto comodo e
sicuro, sul tetto della vettura, di
massimo sei paia di sci o massimo
Le tendine parasole, tagliate su misura per il lunotto e per i finestrini laterali della

quattro snowboard. Facile da montare

Polo proteggono l’interno dell’abitacolo ed i passeggeri dall’esposizione diretta al

sulle barre portatutto, consente agili

sole, senza compromettere la visuale verso l’esterno e quindi la sicurezza di guida.

operazioni di carico e scarico grazie

Sono ideali per i viaggi lunghi con bambini a bordo e possono essere utilizzate

alla pratica funzione di estrazione. I

anche con i finestrini abbassati.

tasti larghi per l’apertura permettono

Codice ȲRȮ ȧȲɒ ȮȲɗ
Codice ȲRɒ ȧȲɒ ȮȲɗ

l’uso anche con guanti. Con serratura.

per i ȕnestrini laterali posteriori ed il lunotto, kit per vetture a ȫ porte
per i ȕnestrini laterali posteriori ed il lunotto, kit per vetture a ɒ porte

Adatto anche per il trasporto di un
wakeboard.
Codice ɚTȧ ȧȵɚ ɚȫɆ

ɗȫ – Accessori – Polo

Cerchio in lega Sima.

Portabicicletta. Il supporto ideale per

Bluetooth Touch Phone-Kit. Questo

Misura cerchio: 6 J x 15˝, ET 40,

tutti i ciclisti appassionati.

dispositivo vivavoce con display a

fori 100/5.

Portabicicletta in materiale plastico di

funzione touchscreen ti offre il

Colore: argento brillante

conformazione aerodinamica con

massimo della tecnologia e, al tempo

Codice ȲRȧ ȧȵɚ ɒɆɗA ɞZɞ

portatelaio in acciaio cromato opaco.

stesso, un uso maneggevole e facile

Disponibile anche come ruota

Maneggevole e facile da montare sulle

anche durante la guida. Il comando

completa invernale con pneumatico

barre portatutto.

vocale, indipendente dalla voce

Dunlop SP Winter Response nella

Peso ca. 3,2 kg.

dell’utente, si distingue per l’ottima

misura 185/60 R15 88T.

Il portabicicletta, sottoposto al

precisione e velocità di

Codice ȲRȧ ȧȵȮ ȫȮɗ ɞZɞ

City-crash-test, è completo

riconoscimento delle parole

di serratura.

pronunciate. La funzione integrata di

Codice ȲQȧ ȧȵɚ ɚȫɞA

riproduzione MP3 consente lo
streaming audio-stereo via A2DP del
cellulare e l’Aux-In della radio con

Il “V-Protector” (senza illustrazione)

l’emissione audio e vocale attraverso

è un kit di pellicole trasparenti per

gli altoparlanti della vettura.

proteggere le parti della carrozzeria

Codice ȧȧȧ ȧɗɚ ɒȵȮA

della vettura da danni, da corrosione e
graffi. Le pellicole tagliate su misura
per la tua Polo aiutano a preservare a
lungo il valore della vettura.
Codice ȲRȧ ȧȲɚ ɚɆȮB

per vetture con
impianto tergifari

Set di custodie per pneumatici.

Presa multimediale MEDIA-IN (offerta

Il set, composto da quattro custodie

come optional). Per il collegamento a

per pneumatici, consente il trasporto e

fonti audio esterne come lettori Mp3,

la conservazione delle vostre ruote nel

iPod, chiavette USB. Sono disponibili

garage o in cantina. In resistente

gli adattatori di seguito:

I tappetini “Optimat” uniscono le

poliestere di elevata qualità sono

caratteristiche pratiche dei tappetini in

provviste di robusta maniglia e di

gomma all’eleganza dei tappetini in

tasche integrate per la bulloneria. Per

moquette. Il sistema di fissaggio

pneumatici e ruote sino a 18 pollici e

integrato impedisce lo spostamento

larghezza ruote sino a 245 mm.

del carico. 1 kit per tappetini anteriori

Codice ȧȧȧ ȧȵȮ Ɇȧȧ

Codice ȧȧȧ ȧɗɚ ɒɒȲA Adattatore per
MEDIA-IN su Mini-USB
Codice ȧȧȧ ȧɗɚ ɒɒȲC Adattatore per
MEDIA-IN su iPod
Codice ȧȧȧ ȧɗɚ ɒɒȲD Adattatore per
MEDIA-IN su jack
Ȯ,ɗ mm

e posteriori = 4 pezzi.
Codice ȲRɚ ȧȲɚ ɒɒɗ WGK

Polo – Accessori – ɗȮ

Volkswagen Mobility.
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.
Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui
un diritto fondamentale: la libertà di movimento. Polo continua a superare
ogni barriera offrendo alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse
opportunità grazie a speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un
nuovo modello Volkswagen garantisce sul mercato la stessa versione allestita.
Afﬁnché l’emozione di essere alla guida di una Volkswagen possa essere
uguale per tutti.

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti
i modelli della gamma Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.
Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il volante e freno di servizio a leva
L’acceleratore è costituito da un cerchiello rivestito in pelle, posto sopra il volante originale. Per ottenere
l’accelerazione è sufﬁciente esercitare una pressione in qualsiasi punto del cerchio, che girando in sincronismo
con il volante consente di non doverne abbandonare la presa. In caso di improvvisa frenata un apposito sistema
di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno ﬁssata sotto al volante funziona
a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson e il blocco per le partenze in salita.
Codice comunitario ȫɗ.ȧɒ - ȫȧ.ȧȲ

Acceleratore elettronico a cerchiello sotto il volante e freno di servizio a leva
Il sistema di accelerazione è costituito da un cerchio concentrico rivestito in pelle, posto sotto il volante originale.
Tale soluzione permette di accelerare con una trazione del cerchiello verso il volante. Il cerchiello così
posizionato consente di mantenere perfettamente visibili gli strumenti presenti nel cruscotto. In caso di
improvvisa frenata un apposito sistema di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione. La leva freno
ﬁssata sotto il volante funziona a spinta verso l’avanti della vettura ed è provvista di pulsanti per il clacson
e il blocco per le partenze in salita.
Codice comunitario ȫɗ.ȧɒ - ȫȧ.ȧȲ

Freno di servizio a leva verticale
La leva viene ancorata utilizzando una staffa opportunamente ﬁssata ai punti di ancoraggio originali del sedile di
guida. Questo permetterà di eliminare totalmente gli ingombri sotto il volante consentendo comunque una
frenata conforme alla spinta che si esercita. L’impugnatura rivestita in pelle prevede due pulsanti, per il clacson e
il blocco per le partenze in salita. Questo dispositivo consente inoltre di mantenere (se prevista) la regolazione del
volante di guida in altezza e profondità.
Codice comunitario ȫȧ.ȧȲ

Centralina comandi a raggi infrarossi
Il dispositivo può essere applicato sia a destra che a sinistra del volante e consente, tramite una pulsantiera, di
azionare i comandi luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc… con estrema rapidità. Nel modello
1094FR la pulsantiera ha la possibilità di ruotare consentendo di personalizzare l’utilizzo dei tasti di selezione delle
funzioni in base alla mano dell’utente. Inoltre per facilitare la visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli
attraverso un interruttore. I comandi originali rimangono inalterati. Il dispositivo è corredato da un pomello per la
rotazione del volante.
Codice comunitario Ȯɗ.ȧȫ

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della
gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze
speciﬁche del cliente.

Un buon servizio non ha limiti.
Service.

della carrozzeria dovuto a irregolare

Il Service Volkswagen è un compagno di

verniciatura, saremo noi a sostenerne

viaggio su cui potete sempre contare.

i costi di ripristino. E ci comporteremo

La qualità del servizio in Italia è garantita

nello stesso modo, alleviandovi il

da una Rete capillare di Centri di

disagio, se dovessero veriﬁcarsi corrosioni

assistenza organizzati con ben 7.000

passanti nei primi 12 anni di vita della

addetti. I migliaia di Centri nel mondo

vostra Polo. Unica condizione è che la

sono continuamente aggiornati grazie ad

vettura venga curata secondo le norme

un costante programma di formazione

di uso e manutenzione.

e addestramento.

E poi, ogni Volkswagen è costruita in
modo intelligente. Pensate, in caso

Servizio accessori.

Servizio Mobilità.

venga danneggiata la carrozzeria,

Se poi volete migliorare la

In caso di panne o incidente, potete

si possono sostituire solo le parti

funzionalità, valorizzare l’estetica

contare sulle prestazioni del Servizio

realmente danneggiate, senza alterare

o aumentare il comfort della vostra

Mobilità Volkswagen, che prevede:

la struttura e le caratteristiche di

Polo, potete avvalervi della ricca

- Centrale Operativa 24 ore su 24.

sicurezza Volkswagen.

gamma della Linea Accessori
Volkswagen.

- Soccorso sul luogo della panne.
- Traino fino all’officina Volkswagen
più vicina.
- Auto sostitutiva (max 3 giorni),

Servizio ricambi.

E, naturalmente, per un montaggio a

Offre tempestività e prezzi controllati

regola d’arte rivolgetevi alle aziende

in tutta Italia. Potete rivolgervi a

della Rete Volkswagen.

in alternativa pernottamento o

centinaia di magazzini che fanno capo a

possibilità di proseguire il viaggio

due Centri di Distribuzione Ricambi tra

Finanziamenti e

con treno o altro mezzo.

i più moderni d’Europa.

leasing Volkswagen Bank.

(Per ulteriori informazioni e condizioni

Nella gran parte dei casi è garantita la

Volkswagen Bank, la finanziaria

generali e le altre prestazioni di tale

disponibilità e la consegna delle parti di

della Volkswagen, mette a vostra

servizio vi preghiamo di consultare la

ricambio Volkswagen già in 24 ore.

disposizione le formule più semplici

documentazione di bordo).

In più, potete contare su un vasto

e vantaggiose per un finanziamento.

assortimento di motori e ricambi

Soluzioni classiche e innovative si

Garanzia di 3 anni per anomalie

revisionati direttamente dal

affiancano al leasing per soddisfare

di verniciatura e di 12 anni per

Costruttore. Il che significa:

tutte le vostre esigenze d’acquisto.

corrosione passante.

riparazioni a costi contenuti, con

I migliori consulenti vi aspettano

Anche se l’eventualità è decisamente

garanzia secondo le normative europee

nei punti vendita di tutta Italia

rara, se nei primi 3 anni di vita la

sulle parti impiegate senza limite

per guidarvi e assistervi nella

vostra Polo dovesse presentare

chilometrico, esattamente come per le

scelta della migliore soluzione

qualche inconveniente alla vernice

parti di ricambio nuove.

finanziaria.

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 alla 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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