
Sharan

 P9256_VW_SHARAN.indd    pagina:1    19/10/16    09:06 4-FLYING  



Sharan.
Uno spazio dove 
sentirsi a casa.
Spazio, comfort ed eleganza: Sharan racchiude 

tutto in sé, offrendovi un'esperienza di guida unica. 

La disposizione flessibile degli spazi consente di 

ospitare tre file di passeggeri mentre il pratico 

sistema di porte scorrevoli garantisce una comoda 

accessibilità. Inoltre, grazie alla qualità degli interni, 

alla cura dei dettagli e all’eleganza delle linee 

esterne, al volante di Sharan vi sentirete a casa. 

Ovunque.
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Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O

Flessibile
e accogliente.
Con Sharan l’eleganza e la praticità tipiche di Volkswagen incontrano 

una nuova concezione di flessibilità: l’innovativa distribuzione degli spazi 

permette di variare facilmente la capacità di carico da 300 a 2.297 litri, 

adattandola alle esigenze di chi viaggia con tutta la famiglia così come di 

chi si sposta da solo per lavoro o nel tempo libero.

0 30 20 1

 P9256_VW_SHARAN.indd    pagina:4    19/10/16    09:07 4-FLYING  

5Sharan - Interni ed Esterni

0 1-02 Su Sharan anche i passeggeri della terza fila di
sedili possono raggiungere i loro posti con la massima comodità.
Grazie alla funzione di ausilio alla salita “Flat- Fold”. I sedili
della seconda fila possono essere ribaltati agilmente in avanti
con un semplice gesto, creando un piano di carico completamente piatto.
03. Spazio e luce a volontà. Grazie al tetto panoramico a richiesta e ai sette 
sedili singoli, divisi in tre file e personalizzabili a scelta con rivestimenti in 
pelle Vienna. O

04. I sedili della seconda fila possono ospitare fino a due seggiolini integrati 
per bambini adatti da 15 a 36 Kg di peso, con poggiatesta laterale protezione 
addizionale e protezione della colonna cervicale. O

0 4
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Il modo
più innovativo
per proteggerti.

Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O

Fatigue Detection.

Quando il sistema rileva uno stato di stanchezza 
critico, suggerisce di fermarsi per una pausa, 
tramite segnali acustici e visivi. C B H E

Adaptive Cruise Control. 

Controlla automaticamente la velocità 
in base alla posizione dei veicoli che 
precedono per mantenere la distanza
di sicurezza. H E

Sistema di Frenata 
Anti Collisione Multipla – 
Multi Collision Brake. 

In caso di collisione, il sistema frena
automaticamente per ridurre il pericolo 
di sbandate e di impatti successivi. 
Con la frenata si attiva in modo automatico il 
lampeggiatore di emergenza. C B H E
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7Sharan – Sistemi di assistenza alla guida 

Sensore “Blind Spot” con sistema 
di assistenza per l’uscita dal 
parcheggio.

Il sensore “Blind Spot” avvisa della presenza 
di veicoli nell’angolo cieco, rendendo piu 
sicuro il cambio di corsia e l’operazione di 
sorpasso. L’assistente al parcheggio in uscita 
segnala, nella manovra in retromarcia, 

Lane Assist.

Il sistema di controllo della traiettoria
di marcia rileva la segnaletica orizzontale
e aiuta il guidatore a mantenere 
correttamente la propria corsia.

l’avvicinamento di altri veicoli all’area 
posteriore frenando la tua Sharan 
all’occorrenza. O

Fatigue Detection

Adaptive Cruise Control

Multi Collision Brake

Blind Spot

Lane Assist

O
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Radio e sistemi di navigazione
Su Sharan non ci si annoia mai. L’esperienza di guida è ancora più piacevole grazie alla dotazione completa dei 

sistemi di radio e navigazione della gamma Volkswagen.

Il navigatore satellitare “Discover Media” si distingue per versatilità e semplicità 
d’uso. Il sistema consente una chiara visualizzazione delle mappe europee e 
dispone, inoltre, di due slot per schede SD, una presa AUX-IN, un collegamento 
Bluetooth® per telefoni cellulari e un’interfaccia USB compatibile con 
dispositivi Apple. Include il sistema Volkswagen Media Control. B E O

La radio “Composition Media” è dotata di display TFT a colori da 6,5", touchscreen con
sensori di prossimità e lettore CD in grado di supportare i formati MP3 e WMA con otto
altoparlanti. Il sistema dispone di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN,
un’interfaccia USB compatibile con dispositivi Apple e un collegamento Bluetooth® per
telefoni cellulari (sistemi Android e IOS). B H E O

La radio “Composition Colour” con display touchscreen a colori da 5" e otto 
altoparlanti, lettore CD in grado di supportare i formati MP3 e WMA,
è dotata di uno slot per schede SD e di una presa AUX-IN. C
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Car-Net.
A bordo di Sharan è possibile esplorare infinite possibilità di connessione grazie a Car-Net, la tecnologia che offre numerosi servizi 

online e informazioni utili al viaggio.

Guide&Inform Basic.
Di serie per 36 mesi con navigatore “Discover Media”:
 
• Notizie aggiornate sul traffico

• Meteo

• Informazioni sui parcheggi

• Informazioni sulle stazioni di servizio e i prezzi dei carburanti

• Notizie e feed RSS

• Ricerca e memorizzazione dei punti di interesse

• Pianificazione preventiva delle destinazioni

• Resoconto sullo stato del veicolo

Sharan – Infotainment
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Scopri di più su volkswagen-carnet.com
App-Connect è utilizzabile solo collegando lo smartphone attraverso la presa 
USB (cavo non fornito). Questo assicura il mantenimento dello stato di carica 
del proprio dispositivo e la massima semplicità di collegamento.               

Verifica le numerose App compatibili ai seguenti indirizzi
http://www.mirrorlink.com/
http://www.apple.com/it/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Per dispositivi con
sistemi operativi iPhone.

Per le App dedicate Volkswagen,
con sistema operativo Android®.

Per i dispositivi con
sistemi operativi Android®.

App-Connect.
“App-Connect”, offre tre innovative tecnologie che consentono di visualizzare le App del tuo smartphone direttamente sul display del 

sistema di Infotainment.
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Grazie alla completezza degli equipaggiamenti di serie, alla varietà degli allestimenti, alla qualità e alla cura 

dei particolari, Sharan offre in tutte le sue versioni una combinazione ideale di tecnologia, sicurezza e comfort, 

garantendo un’esperienza di guida sempre unica. 

Allestimenti per tutte  
le occasioni.

11Sharan – App-Connect, Versioni
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L’allestimento Comfortline arricchisce la qualità di Sharan con dotazioni di 

serie quali gli specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili 

elettricamente, il sistema ”Start & Stop”, il ”Display Multifunzione Plus”, 

l'impianto ”Climatronic”, il regolatore di velocità “Cruise Control”, il 

bracciolo centrale, il volante multifunzione in pelle e il supporto lombare 

dei sedili garantiscono il massimo comfort possibile. Anche lo stile 

esterno raggiunge un nuovo livello di eleganza grazie a dettagli quali i 

vetri oscurati, i cerchi in lega da 16”, i mancorrenti di colore nero e il 

profilo unico dei fari fendinebbia.

Comfortline.

Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O

0105
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I dettagli di Sharan Comfortline: 
01. Volante in pelle multifunzione e radio “Composition Colour”  
con display touchscreen a colori 5”, lettore CD e otto altoparlanti. C

02. Sistema di monitoraggio anteriore “Front Assist”. C

03. Sistema di rilevazione della stanchezza “Fatigue Detection” C

04. Sistema di Anti collisione Multipla “Multi Collision Brake” C

05. Cerchi in lega “Memphis” da 16”. C

Sharan – Versioni

02 03

04

 P9256_VW_SHARAN.indd    pagina:13    30/05/17    10:30 4-FLYING  



Con l’allestimento Highline Sharan raggiunge un nuovo livello di eccellenza, sia per comfort 

che per fascino. Dettagli raffinati come i cerchi in lega da 17", i mancorrenti cromati e i 

sedili anteriori riscaldabili trasmettono esclusività da ogni punto di vista.

Highline.

Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O

01
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15Sharan – Versioni

I dettagli di Sharan Highline: 
01. Raffinati interni in Alcantara e volante in pelle. H

02. Cerchi in lega “Sydney” da 17”. H

03. Radio ”Composition Media“ è dotata di display TFT a colori da 6,5", 
touchscreen con sensori di prossimità e lettore CD in grado di supportare 
i formati MP3 e WMA con otto altoparlanti. Il sistema dispone di uno slot 
per schede SD, una presa AUX-IN, un’interfaccia USB compatibile con 
dispositivi Apple e un collegamento Bluetooth® per telefoni cellulari 
(sistemi Android e IOS). H

02

03

Business & 
Executive Line.
Le esclusive dotazioni di Sharan raggiungono 

l’eccellenza con i pacchetti Business ed Executive, 

garantendo una qualità in grado di soddisfare 

qualunque esigenza.

Business
Su base Comfortline, aggiunge:

- Radio “Composition Media”
- Navigatore “Discover Media”
- “Park Pilot”
 - “Mirror Pack”

Executive
Su base Highline, aggiunge:  

- Navigatore “Discover Media”
- “Park Pilot”
- “Mirror Pack”
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Rivestimenti sedili e vernici.

Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O

01 Tessuto “Stripes” Nero Titanio BY C

02 Tessuto “Stripes” Grigio Palladio BW C

03 Alcantara Nero Titanio BY H

04 Alcantara Corn Silk Beige XU H

05 Alcantara Grigio Palladio BW H

06 Pelle "Vienna" Nero Titanio WL7 O

0 301

02

0 5 06

0 4
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Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa 
non possono riprodurre fedelmente le vernici e i sedili in tutta la 
saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. Le figure 
riportano i sedili nella versione di seduta base del modello che può 
essere diversa da quella di eventuali modelli in variante a richiesta.

Sharan - Rivestimenti sedili e vernici

0 2

0604

0 1

08

05

07

03

01 Grigio Urano Vernice pastello 5K S

0 2 Pure White Vernice pastello 0Q O

03 Argento Riflesso Vernice metallizzata 8E O

04 Brown Black Vernice metallizzata P0 O

05 Indium Grey Vernice metallizzata X3 O

06 Atlantik Blue Vernice metallizzata H7 O

07 White Silver Vernice metallizzata K8 O

08 Nero Perla Vernice perla 2T O
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Sedili comfort in tessuto “Stripes” C B

Nero Titanio (BY) Nero Titanio Nero Titanio Grigio Perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigio Palladio (BW) Nero Titanio Grigio Palladio Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sedili in “Alcantara” H E

Nero Titanio (BY) Nero Titanio Nero Titanio Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigio Palladio (BW) Nero Titanio Nero Titanio Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige (XU) Nero Titanio Nero Titanio Corn Silk Beige ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sedili in pelle “Vienna” O

Nero Titanio (WL7) Nero Titanio Nero Titanio Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

Di serie su: Comfortline C Business B Highline H Executive E      A richiesta O

● Vernice senza sovraprezzo     ○ Vernice con sovraprezzo     – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento  

Combinazioni.
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19Sharan - Combinazioni, Cerchi

Cerchi.

0 4

0 1

0 502

03

0 1 Cerchio in lega “Memphis” 6,5 J x 16" C B  
02 Cerchio in lega “Sydney” 7 J x 17" H E

03 Cerchio in lega “Jakarta” 6,5 J x 16" O

04 Cerchio in lega “Stratford” 7 J x 17" O  
05 Cerchio in lega “Marseille” 7,5 J x 18" O

Di serie su: Comfortline C      Business B      Highline H      Executive E      A richiesta O
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Dati tecnici.

() Dati tra parentesi riferiti a motore con cambio automatico      Verificare l’offerta completa con il Vostro concessionario

1) I valori indicati sono stati rilevati secondo le metodologie di misurazione e analisi previste dalla legge. Le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte della presente offerta, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente di carburante, specifico del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori non di natura tecnica (per es. condizioni ambientali). Alcuni equipaggiamenti e accessori (elementi tuning, pneumatici 
maggiorati ecc.) possono modificare parametri importanti del veicolo come ad es. il peso, la resistenza al rullio e l’aerodinamica e influenzare, come del resto vale per le condizioni atmosferiche e quelle del traffico stradale, i valori di consumo e le prestazioni della vettura. Le indicazioni relative ai consumi di 
carburante ed alle emissioni di CO2 valgono a seconda del formato di pneumatico scelto e della resistenza aereodinamica di eventuali equipaggiamenti opzionali. Avviso conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore: per ulteriori informazioni relative ai valori ufficiali del consumo di 
carburante e delle emissioni di CO2 specifiche di nuove autovetture è disponibile la “guida sul consumo di carburante, le emissioni di CO2 ed il consumo di energia elettrica di autovetture nuove“ che può essere richiesta presso tutti i Concessionari Volkswagen.
2) Gli standard di emissione danno una valutazione delle vetture in base alle emissioni di CO2 considerando la massa a vuoto della vettura stessa.
3) 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.  
4) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile. I dati relativi alle masse si riferiscono alla versione autovettura.  

Motore e cambio

2.0 TDI
BlueMotion Technology 
150 CV (110 kW)

2.0 TDI  
BlueMotion Technology
184 CV (135 kW)

2.0 TDI  
BlueMotion Technology
184 CV (135 kW) 4MOTION

Tipologia di motore 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 1.968 1.968 1.968 

Potenza massima, kW (CV) a giri/min 110 (150) / 3.500 135 (184) / 3.500 - 4.000 135 (184) / 3.500 - 4.000

Coppia massima, Nm a giri/min 340 / 1.750 - 3.000 380 / 1.750 - 3.000 380 / 1.750 - 3.000

Cambio meccanico 6 rapporti

Cambio automatico DSG - 6 rapporti DSG - 6 rapporti DSG - 7 rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico 200

Cambio automatico 198 213 211

Accelerazione: 0-100 km/h, s

Cambio meccanico 10,3 

Cambio automatico 10,3 8,9 8,9

Consumo carburante

Carburante Diesel Diesel Diesel

Urbano, l/100 km 6,0 (5,9) 6,3 6,8

Extraurbano, l/100 km 4,5 (4,7) 4,9 5,3

Combinato, l/100 km 5,0 (5,2) 5,4 5,9

Emissione di CO2, g/km 130 (136/137) 141 154

Classe di emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 70 ca. 70 ca. 70

Masse

Massa in ordine di marcia, kg 1.822 (1843) 1.845 1.974

Massa rimorchiabile, kg 2.200 2.200 2.400

In via cautelativa ed al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che i dati su consumi/emissioni indicati in conformità alla normativa vigente 
sono attualmente in fase di revisione.
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Motore (kW/CV)
Comfortline
Cambio

Business
Cambio

Highline
Cambio

Executive
Cambio

2.0 TDI BlueMotion Technology  (110/150) Manuale/DSG Manuale/DSG DSG DSG

2.0 TDI BlueMotion Technology  (135/184) DSG DSG/DSG 4MOTION

Combinazioni motori/versioni.

Sharan - Dati tecnici, Combinazioni motori/versioni
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Dimensioni.

Misure espresse in mm.Volume vano bagagli1) 
300/2.297 l

Capacità serbatoio
Benzina/Diesel: 70 l ca.

1)  Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm. 

Pkw-Verkaufsprogramm Deutschland 2017 Ausgabetag: 05.05.2016

Der neue Sharan  Seite: 1

Die Abmessungen

Pkw-Verkaufsprogramm Deutschland 2017 Ausgabetag: 05.05.2016

Der neue Sharan  Seite: 1

Die Abmessungen

Pkw-Verkaufsprogramm Deutschland 2017 Ausgabetag: 05.05.2016

Der neue Sharan  Seite: 1

Die Abmessungen

Pkw-Verkaufsprogramm Deutschland 2017 Ausgabetag: 05.05.2016

Der neue Sharan  Seite: 1

Die Abmessungen
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23Sharan - Dimensioni, Principali equipaggiamenti

Principali equipaggiamenti.
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Cerchi in lega "Memphis" 6 1/2 J x 16 con pneumatici 215/60 R16 autosigillanti ● ●

Cerchi in lega "Sydney" 7 J x 17 con pneumatici 225/70 R17 autosigillanti ● ●

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati al 65%  ● ● ● ●

Griglia radiatore nera con listelli cromati ● ● ● ●

Indicatori di direzione esterni con luci a LED ● ● ● ●

Listelli cromati ai finestrini laterali ● ● ● ●

Luci posteriori a LED ● ● ● ●

Mancorrenti cromati ● ●

Mancorrenti neri ● ●

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria ● ● ● ●

Porte posteriori scorrevoli ● ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria ● ● ● ●

Targa illuminata a LED ● ● ● ●

Vetri atermici in tonalità verde ● ● ● ●

Equipaggiamento interno

7 posti ● ● ● ●

Ambient lighting (inserti luminosi alle porte e ai pulsanti apertura anteriori) ● ● ● ●

Bracciolo anteriore regolabile in altezza e longitudinalmente con vano portaoggetti  ● ● ● ●

Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori ● ● ● ●

Console centrale con  portabicchieri posteriori ● ● ● ●

Copertura vano bagagli rimovibile ● ● ● ●

Inseriti cromati per comandi luce ● ● ● ●

Equipaggiamento esterno

● Equipaggiamento di serie

Principali equipaggiamenti di serie
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Principali equipaggiamenti.
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Inserti decorativi  "Titanium Silver" per quadro strumenti e porte anteriori ● ●

Inserti decorativi "Piano Black" per quadro strumenti e porte anteriori ● ●

Pomello del cambio in pelle ● ● ● ●

Rivestimento sedili in tessuto  "Alcantara" (fascia centrale) ● ●

Rivestimento sedili in tessuto  "Stripes" ● ●

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile completamente ● ● ● ●

Sedili anteriori Comfort Sport ● ● ● ●

Sedili anteriori con supporto lombare (con regolazione elettrica lato conducente) ● ● ● ●

Sedili anteriori regolabili in altezza (schienale a regolazione elettrica lato conducente) ● ● ● ●

Sedili anteriori riscaldabili ● ●

Sedili posteriori (3) singoli e sistema Flat Fold ● ● ● ●

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente ● ● ● ●

Tappetini anteriori e posteriori ● ● ● ●

Tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori ● ● ● ●

Tavolini ripiegabili agli schienali dei sedili anteriori ● ● ● ●

Vano portaoggetti con serratura, illuminato e sistema di raffreddamento ● ● ● ●

Volante in pelle ● ● ● ●

Equipaggiamento sicurezza

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) ● ● ● ●

Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori (2^ fila) ● ● ● ●

Airbag per le ginocchia lato conducente ● ● ● ●

Anelli (4) di ancoraggio nel vano bagagli ● ● ● ●

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza ● ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, regolabili in altezza e con pretensionatore ● ● ● ●

Equipaggiamento interno

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie
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Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti ● ● ● ●

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS conassistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico e 
stabilizzatore del rimorchio

● ● ● ●

Fari fendinebbia con luce direzionale statica ● ● ● ●

Fatigue Detection – Rilevatore di stanchezza ● ● ● ●

Immobilizzatore elettronico ● ● ● ●

Predisposizione ISOFIX (3) per sedili seconda fila ● ● ● ●

Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ● ● ● ●

Spia e segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate (disattivabile per i sedili posteriori) ● ● ● ●

Triangolo di emergenza ● ● ● ●

Equipaggiamento funzionale

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ● ● ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ● ● ● ●

Climatronic ● ● ● ●

Cruise Control Adattivo  ACC ● ●

Cruise Control Regolatore di velocità ● ●

Display multifunzione Plus ● ● ● ●

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold ● ● ● ●

Front Assist Sistema di monitoraggio anteriore con City Emergency Brake ● ●

Funzione Coming Home e Leaving Home ● ● ● ●

Illuminazione zona piedi ● ●

Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a contatto sulle porte ● ● ● ●

Luci diurne ● ● ● ●

Navigatore Discover Media, con schermo touchscreen a colori da 6,5" ● ●

● Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento sicurezza

 P9256_VW_SHARAN.indd    pagina:25    15/05/17    18:18 4-FLYING  



Principali equipaggiamenti.

Principali equipaggiamenti di serie
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Park Pilot sensori di parcheggio anteriori e posteriori ● ●

Predisposizione telefono Bluetooth ● ● ●

Presa di corrente 12V nel vano bagagli ● ● ● ●

Radio Composition Colour con schermo touchscreen a colori da 5", 8 altoparlanti ●  

Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 6,5", 8 altoparlanti ● ● ●

Sensore pioggia ● ● ● ●

Servosterzo elettromeccanico ● ● ● ●

Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata ● ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ● ●

Specchietto retrovisore lato conducente asferico ● ● ● ●

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente ● ●

Spia controllo pneumatici ● ● ● ●

Ugelli lavavetro riscaldabili ● ●

Volante multifunzione in pelle ● ● ● ●

XDS bloccaggio elettronico del differenziale (184CV TDI) ● ●

Equipaggiamento funzionale

● Equipaggiamento di serie
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Colore Grigio Urano (5K5K) Ø Ø Ø Ø

Colore metallizzato / perla ○ ○ ○ ○

Colore Pure White (0Q0Q) ○ ○ ○ ○

Senza denominazione modello e motore Ø Ø Ø Ø

Mancorrenti cromati ○ ○ ● ●

Mancorrenti cromati con 2 barre di supporto cromate ○ ○ ○ ○

Gancio traino con sbloccaggio elettrico ○ ○ ○ ○

Tetto panoramico apribile elettricamente ○ ○ ○ ○

Cerchi - Assetti

Sospensioni posteriori autolivellanti - - ○ ○

Cerchi in lega "Jakarta" 6,5 J x 16" con pneumatici autosigillanti 215/60 R16 ○ ○ - -

Cerchi in lega "Stratford" 7 J x 17" con pneumatici autosigillanti 225/50 R17 ○ ○ ○ ○

Cerchi in lega "Marsiglia" 7,5 J x 18"  con pneumatici autosigillanti 225/45 R18 - - ○ ○

Assetto sportivo - - ○ ○

Adaptive Chassis Control - DCC - - ○ ○

Pacchetti tecnici

Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio ○ ○ ○ ○

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori ○ ● ○ ●

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico ○ ○ ○ ○

Presa 230V nella consolle centrale posteriore ○ ○ ○ ○

Videocamera per retromarcia "Rear View" ○ ○ ○ ○

Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari abbaglianti Fari Bi-Xeno ○ ○ ○ ○

Esterni

Principali equipaggiamenti a richiesta

● Equipaggiamento di serie     ○ Equipaggiamento a richiesta     Ø Fornibile senza sovrapprezzo
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Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari abbaglianti Fari Bi-Xeno Blind Spot Detection - Assistente di uscita dal 
parcheggio

○ ○ ○ ○

Luci -  Visibilità

Mirror Pack ○ ● ○ ●

Light Assist - Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti ○ ○ ○ ○

Fari Bi-Xeno adattivi con lavafari, luci diurne a LED e luci di svolta dinamiche - - ○ ○

Comfort

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi - - ○ ○

Easy Open Pack ○ ○ ○ ○

Cargo Pack - Sistema gestione bagagli e rete divisoria ○ ○ ○ ○

Rete divisoria ○ ○ ○ ○

Sistema gestione bagagli - - ○ ○

Rete portabagagli nel vano di carico ○ ○ ○ ○

Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica ○ ○ ○ ○

Regolazione climatizzazione posteriore (2° fila) ○ ○ ○ ○

Tendine parasole per le porte scorrevoli ○ ○ ○ ○

Parabrezza riscaldabile con fascia parasole in tonalità grigia - - ○ ○

Porte scorrevoli elettriche ○ ○ ○ ○

Sedili comfort sportivi con 12 regolazioni elettriche - - ○ ○

Interni

Interni in pelle "Vienna" - Rivestimento sedili parzialmente in pelle - - ○ ○

Pacchetti tecnici

● Equipaggiamento di serie     ○ Equipaggiamento a richiesta     Ø Fornibile senza sovrapprezzo

Principali equipaggiamenti a richiesta
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Sistema audio "DYNAUDIO" 8 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali - - ○ ○

Connectivity Pack ○ ● ● ●

Radio "Composition Media" ○ ● ● ●

Navigatore "Discover Media" ○ ● ○ ●

Ricezione radio digitale DAB+ ○ ○ ○ ○

App-Connect ○ ○ ○ ○

Predisposizione telefono "Comfort" ○ ○ ○ ○

Sicurezza

Airbag laterali per i sedili esterni della 2^ fila ○ ○ ○ ○

Sedile (1) per bambini integrato nella 2^ fila (sedile destro) ○ ○ ○ ○

Sedili (2) per bambini integrati nella 2^ fila (sedile destro e sinistro) ○ ○ ○ ○

Infotainment

● Equipaggiamento di serie     ○ Equipaggiamento a richiesta     Ø Fornibile senza sovrapprezzo
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Accessori Originali Volkswagen®.

01

02

Gli Accessori Originali Volkswagen® vengono realizzati solo con materiali  

di elevata qualità, attraverso processi di lavorazione all'avanguardia  

che comprendono anche severi controlli e verifiche del prodotto finito,  

prima del suo impiego definitivo. 

01    Portabicicletta 
Maneggevole e facile da montare sulle barre, può essere spostato in tutta 
semplicità e velocemente da un lato del veicolo all'altro per un carico più 
agevole della bicicletta. Per il trasporto di bici con telai fino a 100 mm  
(forma ovale) e fino a 80 mm (forma rotonda). Il portabiciclette è completo  
di serratura e sottoposto non solo al City-Crash test ma anche alle prove,  
ancora più rigorose, Volkswagen City Crash Plus.  
Portata massima 20 kg. 
Codice 000 071 128F

02    Barre portatutto 
Le barre portanti su misura, premontate e sottoposte al City-Crash test1), nonché a 
tutte le prove City-Crash secondo i requisiti più rigorosi Volkswagen, sono il 
sistema di base per tutte le sovrastrutture. Robuste e, nel tempo stesso, leggere, 
da montare in modo facile e veloce al mancorrente della vettura. Con serratura 
antifurto e complete di profilo aerodinamico che minimizza i rumori fastidiosi 
causati dal vento durante il percorso.  
Codice 7N0 071 151

1) Sottoposto al City-Crash-test in conformità a ISO/PAS 11154
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03    Portacanoa 
Struttura appositamente studiata per trasportare la 
tua canoa, saldamente fissata sul tetto della vettura, 
in tutta sicurezza. Per canoe sino a 25 kg. Quattro 
supporti mobili in gomma sostengono saldamente la 
canoa, fissata da robuste cinture, durante il trasporto. 
Codice 1K0 071 127A

04    Portasci e snowboard “Comfort”  
Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto del 
veicolo, di max. sei paia di sci o max. quattro 
snowboard. Facile da montare sulle barre portatutto, 
consente agili operazioni di carico e scarico grazie 
alla pratica funzione di estrazione. I tasti larghi per 
l’apertura permettono l’uso anche con guanti. Con 
serratura. Adatto anche al trasporto di una 
wakeboard e, disponibile inoltre, nella versione 
senza funzione di estrazione. 
Codice 1T0 071 129

05    Box per il tetto 
Il box per il tetto, ha una conformazione aerodinamica 
ottimizzata che riduce notevolmente la rumorosità 
durante il tragitto e, con il nuovo design, si adatta 
perfettamente ai modelli Volkswagen di ultima 
generazione. Dispone di apertura da un lato e doppia 
serratura. Il pratico sistema a scorrimento consente di 
fissare il box in pochi attimi sulle barre portatutto.  
Codice 000 071 200AA   340 litri - Argento 
Codice 000 071 200AE 460 litri - Nero Lucido

05

03 04

 P9256_VW_SHARAN.indd    pagina:31    08/06/17    17:35 4-FLYING  



08

06    Portarifiuti “clean solution”  
Per mantenere l’abitacolo più pulito ed ordinato: il 
pratico portarifiuti “clean solution” viene 
semplicemente applicato al supporto del poggiatesta 
dei sedili anteriori e può essere staccato in un 
attimo. I sacchetti pieni sono facili da rimuovere, il 
sacchetto nuovo viene automaticamente srotolato. 
La dotazione comprende un rotolo di ricambio. 
Codice 000 061 107

07    Specchietto interno  
Lo specchietto interno addizionale vi permetterà di 
tenere meglio sotto controllo i vostri bambini. Grazie 
allo snodo flessibile integrato, lo specchietto interno 
supplementare si regola nel modo desiderato.  
Il fissaggio sul parabrezza o sul cruscotto è possibile 
grazie a una ventosa speciale con base aspirante.  
Codice 000 072 549A

08    Box frigo e termico 
Picnic, pranzo o cena? Il box frigo e termico può 
essere ricaricato a 12V/230V in macchina o a casa, ha 
la capienza di 25 litri e può trasportare comodamente 
bottiglie da 2 litri collocate orizzontalmente. 
Codice 000 065 400F

06

07
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09

09    Seggiolino G2-3 ISOFIT 
Il seggiolino ideale per bambini di età compresa tra i 
3 ed i 12 anni (da 15 a 36 kg di peso): il supporto 
sonno è regolabile in altezza, la seduta può essere 
regolata in modo ottimale sulla larghezza del bacino 
del piccolo passeggero e l’altezza e l’inclinazione del 
seggiolino possono essere impostate in diverse 
posizioni perché anche i viaggi più lunghi siano 

comodi. Il G2-3 viene fissato ai punti ISOFIX della 
vettura e il bambino è protetto dalla cintura a tre 
punti.  
Codice 5G0 019 906  

10    Inserto bagagliaio  
Il rivestimento leggero e flessibile è tagliato con 
precisione per adattarsi perfettamente al vano 
bagagli della tua Sharan offrendo protezione sicura 
contro lo sporco e l’umidità. In caso di inutilizzo può 
essere arrotolato ed occupa poco spazio.  
Codice 7N0 061 160*

11    Vasca per il vano bagagli  
La pratica protezione per il vano bagagli “calza” alla 
perfezione. È lavabile, antiscivolo e resistente agli 
acidi, con bordo a tutto perimetro, alto ca. 4 cm che 
impedisce la fuoriuscita di liquidi sul fondo della 
vettura. Con scritta Sharan. Mantenere pulito il tuo 
bagagliaio sarà un gioco da ragazzi.  
Codice 7N0 061 161* 

10

11

* Solo per versione a 5 posti
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13

14
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15

16

12 –16   Pratico, confortevole e flessibile, l’innovativo sistema modulare 
Viaggio & Comfort, un vero multitalento che aiuta a mantenere l’abitacolo in 
ordine ed a renderlo ancora più funzionale; offre, inoltre, maggiore comfort ai 
passeggeri sui sedili posteriori nell’utilizzo di oggetti importanti e rende le 
soste più piacevoli.  
Il sistema è costituito da un modulo base che viene fissato alla struttura dei 
poggiatesta dei sedili anteriori, e da tanti moduli accessori disponibili 
separatamente. 
Questi comprendono, ad esempio, l’appendiabiti portatile, un robusto gancio 
porta-borsetta, porta-tablet orientabili, disponibili per modelli di diversi 
produttori oppure un tavolino pieghevole (regolabile) completo di 
portabicchiere1).  
Di seguito sono indicati tutti i moduli disponibili.
 
12 Codice 000 061 124*  tavolino pieghevole con portabicchiere1)

13 Codice 000 061 122   modulo base
14 Codice 000 061 125A*   porta-tablet per Apple iPad 2-4
15 Codice 000 061 126B*  gancio porta-borsa
16 Codice 000 061 127B*  appendiabiti2)

Senza illustrazione: 
Codice 000 061 125B*  porta-tablet per Apple iPad mini
Codice 000 061 125E*  porta-tablet per Apple iPad Air 1/2
Codice 000 061 125D*  porta-tablet per Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1

* Per il montaggio di questo accessorio è necessario disporre  
del modulo base 000 061 122. 

1) Durante il viaggio, il tavolino pieghevole con portabicchiere deve essere ripiegato, in presenza di un passeggero sul sedile posteriore.
2) Utilizzabile solo in assenza di passeggero sul sedile posteriore.
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Volkswagen Mobility.
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.

Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti un diritto fondamentale: la libertà di movimento. Sharan 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.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono a 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.

Acceleratore elettronico rotativo sotto il volante 
“Ghost” e freno di servizio a leva verticale.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore satellitare 
e freno di servizio a leva.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il 
volante di tipo sfilabile e freno di servizio a leva. 

Codice comunitario 25.04 – 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

E i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’efficienza ed il valore della tua Sharan ad un prezzo certo e definito.

Due piani diversi, sei differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati a un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua Sharan, 

o successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce 

anche la manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

Volkswagen Extra Time.
Vantaggi estesi fino a 5 anni.
Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fino a un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di Sharan, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di Sharan.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualificata dei Centri di Assistenza Volkswagen, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi Volkswagen, questo consentirà di godersi il 

piacere di guida di Sharan nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 50.000 KM80.000 KM 100.000 KM120.000 KM 150.000 KM
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Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi.

Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai 

tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla.

ASSISTENZA IN VIAGGIO.

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, il 

soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono 

il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso e insostituibile.*

GARANZIE A LUNGO TERMINE.

Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge.

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda la corrosione passante provocata da difetti di 

trattamento protettivo della carrozzeria.

SERVIZIO RICAMBI.

Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due moderni Centri di Distribuzione. Per questo, 

quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati appositamente progettati e fanno sì che una 

Volkswagen sia sempre una Volkswagen.

SERVIZIO ACCESSORI.

Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo il tuo stile sono in grado di esaltarne la 

funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort e il piacere di guidare una Volkswagen.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it.
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Servizi Finanziari Volkswagen Financial Services.
Scopri Progetto Valore Volkswagen: 
una formula di acquisto unica, tre taglie su misura per te.

Volkswagen Financial Services è una presenza importante per chi sceglie la qualità e la sicurezza delle vetture Volkswagen. 

La competenza specifica nel settore automobilistico ci consente, infatti, di ideare molteplici soluzioni finanziarie e assicurative realizzando 

una gamma completa di servizi innovativi, ma soprattutto su misura. È il caso di Progetto Valore Volkswagen, l’innovativa formula d’acquisto 

accessibile e flessibile, che ti consente di avere una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la Volkswagen che desideri e decidi se tenerla per 2 o 3 anni. Poi sarai libero di sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Puoi anche scegliere la taglia del finanziamento 

che più si adatta alle tue esigenze:

• SMALL: con estensione di garanzia EXTRA TIME inclusa;

• MEDIUM: con estensione di garanzia EXTRA TIME e in più la manutenzione ordinaria SERVICE PLAN;

• LARGE: con in più, rispetto alle opzioni precedenti, prodotti assicurativi dedicati.

I Servizi Finanziari Volkswagen rispondono in modo semplice, chiaro e trasparente alle tue esigenze e garantiscono il valore della tua auto nel tempo.
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Sharan

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 all’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.

Con riserva di modifiche 
Edizione Giugno 2017

www.volkswagen.it

CHINCHIO
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