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Design innovativo e tecnologia 
intelligente: questo è il restyling 
della sesta generazione di un’icona, 
Nuova Polo. Un carattere 
inconfondibile che raggiunge 
un nuovo stadio evolutivo, alzando 
ancora una volta gli standard 
della categoria. Un’auto pronta 
a ispirarti ogni giorno, regalandoti 
un’esperienza di guida di classe 
superiore. Who says you can’t?

Nuova Polo.
L’evoluzione della specie.
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Unica a prima vista.
Lo stile inconfondibile di Polo continua a impreziosirsi in ogni dettaglio. 
Un’inedita fascia a LED avvolge il frontale ridisegnato da cui spiccano 
i fari  IQ. Light LED Matrix e gli indicatori di direzione dinamici: una firma 
luminosa che si traduce in efficienza grazie al controllo dei fari Dynamic 
Light Assist. Un carattere ancora più deciso viene esaltato dal design 
completamente rinnovato del paraurti, mentre i nuovi gruppi ottici 
posteriori rendono le linee dell’auto ancora più decise e inimitabili.
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Digitale nella forma  
e nella sostanza.
Nuova Polo è sinonimo di evoluzione anche negli interni, grazie al 
Digital Cockpit da 8’’ di serie e al Sistema di Infotainment 
di ultima generazione MIB3. La perfetta ergonomia delle strumentazioni 
digitali contribuisce ad aumentare il comfort di guida e la massima 
accessibilità alle informazioni. Ma le innovazioni non sono finite. 
Per gli amanti della personalizzazione, Nuova Polo mette a disposizione 
il Digital Cockpit Pro, un ambiente digitale da 10,25’’ che permette di 
combinare la visualizzazione dei dati a proprio piacimento.
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Sicuramente unica.
Quando si parla di sicurezza, Volkswagen è da sempre in prima linea. 
Per questo Nuova Polo è l’unica della sua categoria a vantare 
il sistema IQ.Drive Travel Assist, il più evoluto strumento di assistenza 
alla guida. Un sistema in grado di fondere ACC - Cruise Control con 
regolazione adattiva della distanza e Lane Assist, per offrirti una guida 
parzialmente automatizzata fino a 210 km/h. Inoltre, grazie alle superfici 
capacitive del nuovo volante multifunzione integrato, il sistema rileva 
l’eventuale assenza delle mani del conducente e aiuta a mantenere 
la vettura all’interno della corsia. Una nuova frontiera tecnologica 
nel mondo delle compatte.



La sicurezza viaggia con te.
I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di Nuova Polo non finiscono qui. 
Le sue dotazioni di categoria superiore comprendono anche l’Emergency Assist 
e il Side Assist. Il primo previene le collisioni bloccando il veicolo quando 
i sensori non rilevano una guida attiva da parte del conducente. Il secondo, invece, 
monitora il traffico nella parte posteriore, indicando con un segnale luminoso 
la presenza di altre vetture nella zona d’ombra di chi è alla guida. Anche in fase 
di parcheggio, Nuova Polo continua a sorprendere grazie alla precisione 
del parcheggio automatico - Park Assist.



La tua auto, 
il tuo habitat.
Elegante nel design e intuitivo nell’utilizzo, il Nuovo Climatronic bizona 
con campi touch digitali permette di gestire e sincronizzare la temperatura 
nelle due zone del veicolo. Inoltre, grazie al Filtro Attivo Biogenico, blocca 
i pollini e le altre sostanze nocive all’interno dell’abitacolo molto più 
di un normale filtro antipolline. Un ambiente su misura per te, per 
viaggiare sempre nelle condizioni ideali.
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Ancora più connessa,  
ancora più Polo.
Porta il tuo mondo a bordo della Polo più connessa di sempre.
Grazie alla scheda eSIM permanente, la tua Volkswagen è subito 
compatibile con Internet. Allo stesso tempo, la We Connect App 
ti permette di avere sempre sul tuo smartphone tutti i dati dell’auto 
e di collegarti facilmente sfruttando le interfacce Apple CarPlay™ 
e Android Auto™ di Google™. Niente sarà più facile di ascoltare musica 
in streaming con Apple Music™, sfruttare l’hotspot wireless o controllare 
le condizioni del traffico in tempo reale. 
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Attiva i servizi We Connect, inquadra 
il QR code e guarda il tutorial

La nuova generazione di servizi online We Connect1 consente alla 
tua Volkswagen di essere sempre connessa10 grazie alla eSIM con 
traffico dati illimitato, installata permanentemente a bordo. 
Le numerose funzionalità disponibili renderanno la tua esperienza 
di guida ancora più comoda, sicura e divertente. Inoltre, tramite 
l’App dedicata, avrai la possibilità di gestire la tua Volkswagen da 
remoto, verificando l’autonomia residua o lo stato di porte e luci, 
per avere sempre tutto a portata di smartphone.

Soluzioni  
per ogni esigenza
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Con We Connect
un nuovo livello di 
connettività.

Funzioni base

We Connect1

Servizio soggetto a licenza a costo zero e senza scadenza

Personalizzazione 
Volkswagen ID

Servizi collegati 
al veicolo

eCall 
Emergency call

Applicazioni di 
sistema  

Mobile key2,3

We Connect Plus1

Servizio soggetto a licenza 
a pagamento

Personalizza ulteriormente 
la tua offerta

Servizi collegati
 al veicolo

Servizi collegati
 alla navigazione9

Online 
voice control

Streaming & 
Internet5 

Servizi aggiuntivi

Pacchetti dati5

Via Cubic

We Upgrade7 

Funzionalità acquistabili successivamente

Traffico dati a carico del cliente 

Scarica l’applicazione 
We Connect

Apple Android



We Connect1

Sistema di chiamata 
d’emergenza eCall 

Segnalazione 
automatica 
di incidente

Personalizzazione 

Report sullo stato 
del veicolo

Porte e luci

Mobile key2,3

Dati di marcia

Le funzioni di base garantiscono la personalizzazione dei sistemi di guida per adattarli 
alle tue esigenze e forniscono un collegamento automatico con i soccorsi per la 
sicurezza di tutti i passeggeri.

I servizi online We Connect permettono di accedere a funzioni digitali pensate per 
regalarti un’esperienza di guida ancora più evoluta, stabilendo una connessione diretta 
con il tuo veicolo anche da remoto. 

Funzioni base

Chiamata 
al soccorso stradale

Stato del veicolo

We Connect Plus1

Con We Connect Plus puoi ampliare i servizi digitali a tua disposizione, per raggiungere 
un più alto livello di connettività e goderti in ogni viaggio il massimo del comfort e 
dell’intrattenimento.

Segnale acustico 
e lampeggiante

Antifurto online4 Web radio5 Informazioni
 sul traffico online

Importazione 
destinazioni online

Ricarica (PHEV/EV)

Climatizzazione 
(PHEV/EV)

Hotspot WiFi Calcolo 
dell’itinerario online

Aggiornamento 
mappe online

Speed Alert

Orario di partenza 
(PHEV/EV)

Media streaming5

Parcheggi

Comando vocale 
online

Area Alert

Distributori 
di carburante 
e stazioni di ricarica

Pianificazione 
scadenze Service

Posizione 
di parcheggio

Bloccaggio 
e sbloccaggio



Qualunque opzione tu abbia scelto potrà essere personalizzata ulteriormente grazie 
a una serie di servizi aggiuntivi. 

Per utilizzare i servizi “Streaming & Internet”5 è necessario un pacchetto dati aggiuntivo 
acquistabile tramite il partner Cubic Telecom. 

Un mondo di funzionalità da attivare solo quando servono. Sarà sufficiente 
equipaggiare la vettura con l’hardware necessario al momento dell’acquisto 
e attivare la funzione desiderata tramite l’In-Car-Shop6 direttamente dal  
sistema di infotainment.

1. Pacchetti dati

2. We Upgrade7

Servizi aggiuntivi. 

NavigatoreApp-Connect 
Wireless8 Comando vocale
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A ognuno la sua Polo.
La gamma di allestimenti di Nuova Polo garantisce numerose funzionalità 
di serie già nella versione base Polo, che diventa così molto di più di 
un semplice entry level. L’allestimento intermedio Life garantisce ancora 
più funzionalità e stile con i cerchi in lega da 15”, volante multifunzione 
in pelle, App-Connect Wireless e Radio “Ready2Discover” da 8”; mentre 
per chi non si accontenta, i top di gamma Style e R-Line sono pronti a 
proiettare Nuova Polo oltre i confini tecnologici dell’intero segmento. 
Who says you can’t.



Polo
Equipaggiamenti di serie

STYLE
 Cerchi in acciaio da 15”
 Fari anteriori LED
 Gruppi ottici posteriori LED

COMFORT
 Climatizzatore manuale
 Volante multifunzione

INFOTAINMENT
 Radio “Composition” da 6,5”
 Digital Cockpit da 8”
 App Connect

ADAS
 Lane assist
 Front Assist con Emergency brake

Life
Equipaggiamenti di serie
aggiuntivi alla versione Polo

STYLE
 Cerchi in lega da 15”

COMFORT
 Mirror pack
 Bracciolo centrale con 2xUSB-C
 Volante multifunzione in pelle
 Sedili con regolazione in altezza
  Sedili posteriori sdoppiabili           
asimmetricamente

INFOTAINMENT
 Radio “Ready2Discover” da 8” 
 App-Connect Wireless

ADAS
 Cruise Control

13
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Style
Equipaggiamenti di serie
aggiuntivi alla versione Life

STYLE
 Cerchi in lega da 16”
 Indicatori di direzione dinamici
 Illuminazione ambiente a LED
 Fari IQ.LIGHT LED MATRIX con DLA
 Inserto LED centrale su calandra
 Gruppi ottici posteriori IQ.LIGHT 
con indicatori di direzione dinamici

COMFORT
 Park Pilot
  Supporto lombare sedili 
anteriori

 Illuminazione ambiente a LED
 
INFOTAINMENT
 Digital Cockpit Pro da 10,25” 

ADAS
 ACC
 IQ.Drive Pack (Travel Assist)

R-Line
Equipaggiamenti di serie
aggiuntivi alla versione Life

STYLE
 Cerchi in lega da 16”
  Fari Fendinebbia con funzione      
cornering
 Vetri posteriori oscurati
 R-Line Interior Pack
 R-Line Exterior Pack

COMFORT
 Park Pilot
  Supporto lombare sedili    
anteriori
 Illuminazione ambiente a LED

ADAS
 ACC
 IQ.Drive Pack (Travel Assist)



Motori

1.0 EVO
59 kW (80 CV)

1.0 TSI
70 kW (95 CV)

1.0 TSI
81 kW (110 CV)

1.0 TGI
66 kW (90 CV)

Motore e cambio

Omologazione  
(voce P.3 carta circolazione) Benzina Benzina Benzina Metano

Tipologia di motore 3 cilindri - Ciclo Otto 3 cilindri - Ciclo Otto 3 cilindri - Ciclo Otto 3 cilindri - Ciclo Otto

Cilindrata effettiva, cm3 999 999 999 999

Potenza massima, kW (CV) 59 (80) 70 (95) 81 (110) 66 (90)

Coppia massima, Nm a giri/min 93 / 3.700 - 3.900 175 / 1.600 - 3.500 200 / 2.000 - 3.000 160 / 1.800 - 3.800

Classe di emissione gas di scarico Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Cambio meccanico 5 rapporti 5 rapporti - 6 rapporti

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

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico 171 187 - 183

Cambio automatico - 187 195 -

Accelerazione: 0-100 km/h, s

Cambio meccanico 15,5 10,8 - 12,3

Cambio automatico - 11,3 10,4 -

Consumo carburante*

Combinato, l/100 km WLTP 5,4 - 5,8 5,2 - 5,7 (5,5 - 6,0) 5,5 - 6,0 5,6 - 5,9 m3/100 km

Emissione di CO2, ciclo comb., g/km WLTP** 123 - 130 118 - 129 (125 - 137) 125 - 137 100 - 105

Emissione di CO2, ciclo comb., g/km NEDC - - - -

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 40 ca. 40 ca. 40 ca. 9l Benzina 13,8 kg Metano

Masse

Massa complessiva, kg 1.540 1.620 (1.650) 1.660 1.680

Massa in ordine di marcia, kg*** 1.132 1.172 (1.204) 1.207 1.305

Massa rimorchiabile, kg*** 800 1.000 1.100 -

Rapporto potenza / tara 52,12 59,73 (58,14) 67,11 50,57

Neopatentati SI NO NO SI

- I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico. 
-  I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti  

aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Vi ricordiamo, inoltre, che - per tutte le variazioni dei suddetti valori per ciascuna vettura da voi ordinata - avete a disposizione il sistema SLI che vi 
consente di monitorare i dati dal momento del vostro ordine fino alla consegna al cliente finale.

*     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.

**  Valore di riferimento per l‘applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Ai fini della verifica dell‘eventuale applicazione e, relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.
*** Determinati equipaggiamenti possono causare una variazione della massa complessiva della tara dell‘autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile nonchè della massa rimorchiabile.
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Vernici
01 Ascot Grey Vernice pastello 6U 
02 Pure White Vernice pastello 0Q  
03 Kings Red Vernice metallizzata P8  
04 Reef Blue Vernice metallizzata 0A
05 Reflex Silver Vernice metallizzata 8E
06 Vibrant Violet Vernice metallizzata 7J
07 Smoky Grey Vernice metallizzata 5W 
08 Deep Black Vernice perla 2T

 

06

08

07
05

0302

04

01
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con Roof Pack.con Roof Pack.
01 Pure White / Deep Black perla 0Q2T 
02 Kings Red met. / Deep Black perla P82T 
03 Reef Blue met. / Deep Black perla 0A2T  
04 Reflex Silver met. / Deep Black perla 8E2T

Tetto
 a contra

sto nero

Tetto
 a contra

sto nero

Tetto
 a contra

sto nero

Tetto
 a contra

sto nero

02

01

03

04



Cerchi
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Di serie su: Polo PO Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O

0201

05

03

06

04

07 08

* con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

01  Cerchi in acciaio 5,5 J x 15”  
con pneumatici 185/65 R15* PO  

02  Cerchi in lega “Essex“  
neri con superfice diamantata 5,5 J x 15"  
con pneumatici 185/65 R15* LF  

03  Cerchi in lega “Palermo“ 
verniciati in adamantium silver 6,5 J x 16” 
con pneumatici 195/55 R16* ST  

04  Cerchi in lega “Valencia” 6,5 J x 16”  
con pneumatici 195/55 R16* RL  

05   Cerchi in lega “Ronda”  
verniciati in adamantium silver 5,5 J x 15” 
con pneumatici 185/65 R15* O  

06   Cerchi in lega “Torsby“  
neri con superficie diamantata 6,5 J x 16”  
con pneumatici 195/55 R16* O  

07   Cerchi in lega “Tortosa“  
verniciati in adamantium silver 7 J x 17”  
con pneumatici 215/45 R17 O

08   Cerchi in lega “Bergamo” 
neri con superficie diamantata 7 J x 17” 
con pneumatici 215/45 R17 O



Interni

Di serie su: Polo PO Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O

01  Sedili in tessuto “Basket” PO  

02  Sedili in tessuto “Slash” LF  

03  Sedili in tessuto “Tracks 2” ST  

01

02

03
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Di serie su: Polo PO Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O

04  Sedili in tessuto “R-Line” RL  

05  Sedili in tessuto “ArtVelours” ST  O  

04

05



Combinazioni
dimensioni.
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Colori carrozzeria con Roof Pack
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Sedili in tessuto “Basket” PO

Nero titanio (EL) Nero / Nero Licorice Black Nero Ceramique - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

Sedili in tessuto “Slash” LF

Nero titanio (EL) Nero / Nero Lave stone black Nero Ceramique - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

Sedili in tessuto “Tracks 2” ST

Nero titanio / Ceramique (FJ) Nero / Nero Deep Iron lucido Nero Ceramique Bianca ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in tessuto “R-Line” RL

Nero titanio (WS) Nero / Nero Dark Grey Nero Nero Bianca ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

Sedili in tessuto “ArtVelours” ST O

Nero titanio / Ceramique (EL) Nero / Nero Deep Iron lucido Nero Ceramique Bianca ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

I tappeti sono sempre di colore nero.

● di serie     ● a pagamento     – non fornibile     ● fornibile senza sovrapprezzo

Di serie su: Polo PO Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O
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Dimensioni esterne

Lunghezza senza / con gancio traino 4.074 mm

Larghezza 1.751 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 1.964 mm

Altezza (max.) 1.451 mm

Passo 2.552 mm

Carreggiata anteriore 1.500 / 1.526 mm

Carreggiata posteriore 1.483 / 1.509 mm

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo (sedili ant.) 1.446 mm

Larghezza abitacolo (sedili post.) 1.425 mm

Altezza abitacolo (sedili ant.) 1.019 mm

Altezza abitacolo (sedili post.) 964 mm

Dimensioni vano bagagli

Profondità 706 mm

Profondità con schienali abbattuti 1.380 mm

Altezza da terra del portellone posteriore alzato 1.990 mm

Capacità bagagliaio 351 / 1.125 lt

Capacità bagagliaio versione TGI 251 / 1.251 lt



Accessori
La tua auto rispecchia la tua personalità: rendila unica scegliendo gli accessori originali.

Soluzioni affidabili e di design, per ottimizzare i tuoi spazi e vivere le tue passioni con il 
massimo comfort e totale sicurezza. Qualità senza compromessi: tutti gli accessori sono 
sottoposti a severi e rigorosi test, eseguiti sia in laboratorio che su piste di prova.



Box per il tetto
Proposto per volumi di carico fino a 340 lt convince per l‘uso maneggevole. Ha una 
conformazione aerodinamica ottimizzata che riduce notevolmente la rumorosità. 
La versione Basic dispone di apertura da un lato mentre la versione Comfort include 
l’innovativo sistema “Duolift” che consente l’apertura da entrambi i lati. 

Comfort, colore nero lucido
Codice 000071200AD

Basic, colore nero opaco
Codice 000071200

Barre portatutto
Sottoposte alla prova del City-Crash 
Test e City-Crash Test Plus, sono la base 
su cui montare, per esempio, il porta 
surf, il porta biciclette, il porta sci e 
snowboard oppure uno dei pratici box 
sul tetto. Di facile montaggio sul tetto 
della vettura, sono dotate di serratura 
antifurto e profilo aerodinamico. 

Codice 2G0071126
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Inserto bagagliaio
Leggero e flessibile, aderisce perfettamente al vano bagagli offrendo 
protezione sicura contro lo sporco e l’umidità. In caso di inutilizzo può 
essere comodamente arrotolato al fine di occupare meno spazio.

Per vetture con piano di carico variabile
Codice 2G0061160

Per vetture con piano di carico base
Codice 2G0061160A

Pellicole battitacco
Nere con strisce argento, 
sono eleganti ed al contempo 
funzionali, proteggendo la base 
delle portiere da eventuali graffi 
e danni alla vernice. La pellicola 
è fatta su misura e si incolla con 
grande facilità. 
Kit da 4 pezzi per portiere 
anteriori e posteriori.

Codice 2G4071310  BXF
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere 
di guida.

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

Due piani diversi con differenti opzioni di durata e chilometraggio: 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 vettura.

Volkswagen Extra Time
I vantaggi della garanzia fino a 5 anni/150.000 km

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

Volkswagen Extra Time propone la professionalità certificata dei Centri Volkswagen Service e la 
qualità dei Ricambi Volkswagen, ed è disponibile in diverse opzioni di durata e chilometraggio con 
costi differenti e modulabili, su misura delle esigenze di ogni cliente.

We Care Essential  
ed Additional
I piani di manutenzione prepagata Volkswagen

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

Periodo validità post garanzia del Costruttore 2 ANNI* 3 ANNI*

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM 100.000 KM 150.000 KM



Volkswagen Service  
La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi

Scegliere una Volkswagen vuol dire anche entrare in un mondo di servizi pensato per il tuo piacere di 
guida e la tua mobilità.

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. Due moderni Centri di Distribuzione riescono a garantire la 
fornitura di componenti entro 24 ore dalla richiesta, se necessario.
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.

ACCESSORI ORIGINALI

Personalizza la tua Volkswagen con la gamma degli Accessori Originali, per esaltarne funzionalità  
ed estetica. È la scelta migliore per accrescere il tuo comfort e piacere di guida.



Scopri Progetto 
Valore Volkswagen

Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti 
consente di avere una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza 
versare spese di anticipo. E con l’alto valore futuro garantito nel tempo, sarà come averne pagato 
solo la metà.

Puoi selezionare il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo, otterrai una rata mensile 
personalizzata che comprenderà in omaggio l’estensione di garanzia EXTRA TIME, per viaggiare 
ancora più tranquillo.

Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una 
copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:
- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;
- restituirla alla tua Concessionaria;
-  sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi  

di Progetto Valore Volkswagen.



Note legali
  1  Al fine di potersi avvalere delle prestazioni offerte da We Connect è necessario disporre di un account utente Volkswagen ID 

e accedere a We Connect con nome utente e password. Inoltre, deve essere concluso online un contratto separato We Connect 
o We Connect Plus con Volkswagen AG. Per We Connect Plus, hai a disposizione 90 giorni dalla consegna del veicolo per 
registrare il veicolo con l‘app ”Volkswagen We Connect” (disponibile su App Store e Google Play Store) e per utilizzare i servizi 
per l‘intera durata del periodo gratuito concordato. Ulteriori informazioni sui servizi online ”We Connect” si trovano sul retro. 

  2  Disponibile solo con il sistema di navigazione opzionale ”Discover Pro” e in combinazione con l‘app We Connect. 
Inizialmente sono disponibili cinque mobile key gratuite per la Passat e l‘Arteon; lo stesso dicasi anche per quanto attiene 
alla Golf dopo l‘acquisto della funzione. Le mobile key sono riscattabili entro i primi 4 anni dalla stipula del contratto We 
Connect. La cessione di una mobile key richiede una verifica dell‘identità del mittente della chiave tramite la procedura 
Volkswagen Ident. Dopo l‘installazione su uno smartphone compatibile, la mobile key associata al dispositivo ha una 
validità di un anno. Funzionalità disponibile limitatamente alcuni modelli, in combinazione con determinati 
equipaggiamenti e compatibile solo con smartphone Samsung. Per maggiori dettagli contattare il CIC (Customer 
Interaction Center) al numero 800.149.846.

  3 Disponibile solo per Passat e Arteon.
  4 Per poter utilizzare questa funzione il veicolo deve essere equipaggiato di antifurto.
  5  Per l’utilizzo dei servizi ”Streaming e Internet”, di singole In-Car Apps così come degli hotspot WLAN, è possibile acquistare 

pacchetti di dati a pagamento presso il partner di telefonia esterno ”Cubic Telecom” che possono essere utilizzati nella zona 
di copertura di rete in numerosi Paesi europei. Informazioni sui prezzi e sui Paesi supportati sono disponibili all‘indirizzo 
https://vw.cubictelecom.com. In alternativa, è possibile utilizzare la web radio e il Media Streaming mediante un dispositivo 
mobile (p.es. uno smartphone) idoneo alla funzione di hotspot WLAN mobile. In questo caso i relativi servizi sono disponibili 
soltanto in presenza di un contratto di telefonia mobile esistente oppure da stipulare separatamente fra l’utente e il suo 
fornitore di telefonia mobile, ed esclusivamente entro il raggio di copertura della rispettiva rete di telefonia mobile. Lo 
scambio di dati mediante Internet, può determinare costi aggiuntivi, in base alla rispettiva tariffa di telefonia mobile e in 
particolare nell’ambito del funzionamento all’estero, (p.es. tasse di roaming).

  6 Per poter utilizzare lo shop In-Car, sono necessari un contratto valido We Connect e l‘identificazione quale utente principale.
  7  Per acquistare gli articoli ”We Upgrade” è necessario un account Volkswagen ID, un contratto We Connect in corso di 

validità e la tua legittimazione quale utente principale, ossia l‘associazione del tuo account utente al veicolo. È inoltre 
necessario che il veicolo disponga delle funzioni tecniche e dei dispositivi hardware necessari per il rispettivo articolo. Gli 
articoli di We Upgrade disponibili per i singoli veicoli possono essere visualizzati dall‘utente principale nello shop In-Car del 
sistema infotainment. Per i prodotti a pagamento è possibile memorizzare nello shop online We Connect https://shop.
volkswagen-we.com un metodo di pagamento. Nello shop In-Car è possibile pagare in anticipo. Le funzioni ”We Upgrade” 
acquistate e attivate rimangono nel veicolo e non sono utilizzabili da parte di altri conducenti né trasferibili ad altri veicoli.  
Disponibile dalla settimana 48/21.

  8   App-Connect include le tecnologie Apple CarPlay™, Android Auto™ e MirrorLink®. Per evitare distrazioni, durante il 
viaggio avvia soltanto le app certificate. A tale riguardo è inoltre opportuno tenere presente che alcune applicazioni 
non sono offerte per ciascuna delle tre tecnologie e che la disponibilità di tali tecnologie può variare da Paese a Paese.
Informazioni sulla compatibilità degli smartphone sono presenti su volkswagen.de/mobiltelefon, mentre riguardo 
ad Apple CarPlayTM sono disponibili al link https://www.apple.com/de/ios/carplay/, per Android AutoTM al link  
https://www.android.com/intl/de_de/auto/ e per MirrorLink® al link https://mirrorlink.com/.

  9   Per ottenere questi servizi è necessario l‘acquisto del pacchetto specifico We Connect Plus servizi collegati alla navigazione. 
Servizi disponibili solo in combinazione con Discover Media, Discover Pro e Ready 2 Discover (dopo aver attivato la navigazione).

10   L’utilizzo dei servizi online di We Connect è possibile grazie ad una connessione Internet integrata. I relativi costi dei dati 
sostenuti in Europa sono a carico di Volkswagen AG nell’ambito della copertura della rete, ad eccezione dei servizi 
”Streaming & Internet” nonché di singole In-Car App. Per l’utilizzo di questi servizi è possibile acquistare pacchetti di dati 
a pagamento presso il partner di telefonia esterno ”Cubic Telecom” che possono essere utilizzati nella zona di copertura 
di numerosi Paesi europei.

       Per i prezzi e i Paesi supportati, visita https://vw cubictelecom.com. In alternativa, è possibile utilizzare la web radio e il 
Media Streaming mediante un dispositivo mobile (p.es. uno smartphone) idoneo alla funzione di hotspot WLAN mobile. In 
questo caso i relativi servizi sono disponibili soltanto in presenza di un contratto di telefonia mobile esistente oppure da 
stipulare separatamente fra l’utente e il suo fornitore di telefonia mobile, ed esclusivamente entro il raggio di copertura della 
rispettiva rete di telefonia mobile. Il ricevimento di pacchetti di dati da Internet, può determinare costi aggiuntivi, in base 
alla rispettiva tariffa di telefonia mobile e in particolare nell’ambito del funzionamento all’estero, (p.es. tasse di roaming).  
Per utilizzare l’App gratuita We Connect, è necessario un idoneo smartphone con sistema operativo iOS o Android e una 
scheda SIM con opzione dati con un contratto telefonico esistente o separato tra lei e il suo gestore di telefonia mobile.



Per richiedere assistenza e ulteriori informazioni, puoi contattare:

CIC (Customer Interaction Center) 
al numero 800.149.846
all’indirizzo e-mail: weconnect-support@volkswagen.de

 

Per quanto riguarda la disponibilità dei singoli servizi We Connect e We Connect Plus descritta nei singoli pacchetti, essi 
possono variare a seconda del Paese. I servizi sono disponibili per il rispettivo periodo di validità e possono essere soggetti 
a modifiche del contenuto lungo tutta la durata del contratto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.connect.volkswagen-we.com e presso il tuo centro di assistenza Volkswagen. 
Per informazioni sulle condizioni tariffarie di rete mobile, contatta il tuo gestore di telefonia mobile. 

Scarica subito l’App gratuita We Connect:

La rappresentazione mostra il programma di vendita massimo.  
Essa può differire di Paese in Paese.
Ultimo aggiornamento: aprile 2021. Con riserva di errori.




