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It's back. 
Nel mondo dell’auto Nuovo Maggiolino ha sempre rappresentato un’icona. 

Oggi in una chiave nuova e inattesa: più dinamica e definita nello stile, più 

scattante e tecnologica nella guida. Perfetta per chi cerca in un’auto le 

sensazioni di ieri e la guida di domani. 

 P8815_VW_MAGGIOLINO.indd    pagina:2    07/07/17    12:23 4-FLYING  

03Nuovo Maggiolino
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Ed è aperto 
a tutto. 
Cosa succede se un’icona si apre alla libertà?  

Diventa Nuovo Maggiolino Cabriolet. 

Grazie alle versioni personalizzate e alle tante possibilità di configurazione 

potrai vivere al massimo ogni giorno. E con la capote in tessuto ad 

azionamento automatico che si apre in 9,5 secondi, anche in movimento, 

avrai l’estate tutto l’anno.

05Nuovo Maggiolino Cabriolet
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03 La capote in morbido tessuto ad azionamento completamente automatico si apre in soli 9,5 
secondi, anche con la vettura in movimento a velocità fino a 50 km/h. Grazie al lunotto in vetro e 
all'imbottitura integrata in materiale PET a isolamento acustico, la capote chiusa riduce i rumori 
provenienti dall'esterno ed è particolarmente resistente alle intemperie. A seconda del colore 
della vettura, la capote in tessuto è disponibile in Nero, Beige o Marrone.

1) Non disponibile sul modello con vernice nera effetto perlato Deep Black. 

Unico. Da sempre.

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O

Oggi Nuovo Maggiolino esibisce linee più grintose, pur mantenendo uno stile classico e senza tempo.

01 Nuovo Maggiolino è disponibile anche con tetto panoramico scorrevole e inclinabile. Il tetto 
panoramico a funzionamento elettrico crea, all’interno, una piacevole atmosfera di grande 
luminosità e offre una vista meravigliosa sull’ambiente che ti circonda. Con un semplice gesto 
puoi scegliere se inclinarlo fino a 39 millimetri oppure aprirlo completamente, facendolo scorrere 
all’indietro. Il vetro colorato e una tendina parasole estraibile offrono protezione nelle giornate 
di sole più intense. A richiesta Nuovo Maggiolino è disponibile anche con il tetto vernice pastello 
nera1) per renderlo ancora più speciale. O  

02 Fari Bi-Xeno con luce diurna integrata sono la firma Volkswagen. I fari fendinebbia con luce 
di svolta, di serie per le linee d’equipaggimento “Design” e “Sport”, e le grandi prese d’aria nel 
paraurti conferiscono a Nuovo Maggiolino ancora più carattere. O01-02

03
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Fascino interiore. 

01 La strumentazione integrativa al centro della plancia indica la temperatua dell’olio di 
sovralimentazione e dispone, inoltre, di un cronometro multifunzionale che può rilevare i tempi 
di sosta e di percorso. Come per tutti gli strumenti della plancia, l’illuminazione bianca offre 
un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce ambientale. O   

02 Grazie al sistema di chiusura ed avviamento automatici “Keyless Access”, disponibile a 
richiesta, è sufficiente avere con sé la chiave, in tasca o in borsa. Nel momento in cui viene 
toccata la maniglia della porta del conducente, essa comunica via radio con il sistema di chiusura 
e sblocca la vettura. Per avviare il motore sarà sufficiente premere il tasto di avviamento sulla 
consolle centrale. O

03 Con il rivestimento in pelle “Vienna” l’abitacolo di Nuovo Maggiolino diventa ancora più 
esclusivo e confortevole. È disponibile nelle varianti monocromatiche Beige o Nero Titanio, 
oppure negli abbinamenti bicromatici Rosso/Nero e Nero/Atlantic Blue. I sedili anteriori sportivi 
dispongono, oltre al riscaldamento e al supporto lombare a regolazione elettrica, anche di 
pratiche tasche portaoggetti sullo schienale. O   

01

Nuovo Maggiolino è un’icona di stile, anche dentro. 

03

02

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O 07Nuovo Maggiolino - Interni
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01 Forme pulite, linee forti: gli interni di 
Nuovo Maggiolino rispecchiano quanto la 
figura dell'auto promette esternamente. Nella 
versione “Design” grandi elementi in tinta con 
la carrozzeria e una strumentazione compatta, 
nella quale spicca un elemento centrale 
rotondo ricordano il classico Maggiolino.  
Le bocchette di aerazione e il moderno sistema 
di infotainment sono perfettamente integrati 
nella plancia. Una sola cosa è rimasta del tutto 
invariata: l'elevata qualità della lavorazione e 
dei materiali. D

02   Senza tempo, Nuovo Maggiolino Cabriolet 
ha cerchi in lega "Whirl" da 16”. D

03   Nell’allestimento “Design” l’interno di 
Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino 
Cabriolet ti sorprende con dettagli di grande 
effetto: i profili delle portiere, la plancia e gli 
inserti al volante sono in tinta con la 
carrozzeria. I piccoli dettagli rendono anche 
Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino 
Cabriolet un simbolo di design come i gusci 
degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie 
nel colore della carrozzeria e le protezioni 
laterali cromate. D

01 02

03

Allestimento Design.
Dalla raffinatezza delle tinte tenui, al contrasto vivace: scegli il colore che preferisci 

per personalizzare l’interno secondo i tuoi gusti.  

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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Dettagli neri per dare al tuo Nuovo Maggiolino 
un’aria più misteriosa.  
Il pacchetto include:  
- Cerchi in lega ”Rotor Black“ da 17";  
- Griglia prese d'aria nere;  
- Listelli paracolpi laterali neri;  
- Gusci specchietti retrovisivi esterni neri. O

09Nuovo Maggiolino - Allestimento DesignAlcuni allestimenti sono a titolo esemplificativo.

Design Black Style Pack
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Le fluide linee laterali sono in perfetta sintonia con i gusci degli specchietti retrovisori esterni, 
verniciati di nero. Nell’abitacolo il suo carattere è enfatizzato dai sedili anteriori sportivi con 
rivestimento in tessuto “Sport” e supporto lombare integrato. Il volante, il pomello del cambio 
e la leva del freno di stazionamento sono rivestiti in pelle e la plancia in “Carbon Look”.  
Il climatizzatore automatico dal look esclusivo grazie ai decori cromati, regola la temperatura 
in due zone separate e consente al conducente e al passeggero anteriore di scegliere il proprio 
clima ideale. SP

Allestimento Sport.
L’allestimento “Sport” si fa notare grazie a diversi elementi distintivi 

che conferiscono all’auto una forma smagliante ed energica. 

Alcuni allestimenti sono a titolo esemplificativo.Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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11Nuovo Maggiolino - Allestimento Sport

Semplicemente inconfondibile. Il pacchetto R-Line “Interni”, disponibile 
per la versione Sport, arricchisce l’abitacolo con caratteristici elementi 
di design specifici.  
Il pacchetto include:  
- Sedili con rivestimento in tessuto “Kyalami/San Remo”, con logo  
 R-Line sui poggiatesta anteriori; 
- Volante sportivo in pelle con inserti in alluminio e logo R-Line; 
- Strumentazione supplementare; 
- Battitacco sottoporta con logo R-Line. O

R-Line Interior Pack
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01

01 | 02 Il Fender Sound System® è composto da un supporto per 
apparecchi multimediali nel vano portadocumenti, da rispettivamente 
due tweeter installati nei triangoli degli specchietti e nei rivestimenti 
laterali posteriori e da altoparlanti dei toni bassi nella parte anteriore e 
posteriore dell'abitacolo. Un subwoofer è, inoltre, integrato in una 
bassbox chiusa all'interno del vano di carico del Nuovo Maggiolino.  
Il “punto di forza” di questo sistema audio è l’amplificatore a 10 canali 
con una potenza in uscita di 400 Watt. Una vera chicca nel pacchetto è 
il sistema di illuminazione “High” con inserti cromati sul profilo circolare 
dell’altoparlante, con possibilità di scelta fra tre colori diversi, per creare 
un’atmosfera accogliente e sempre diversa nell’abitacolo. Con questo 
pacchetto puoi scegliere fra due diversi sistemi Entertainment: la radio 
“Composition Media” o il “Navigatore Discover Media”, completi di 
supporto per apparecchi multimediali per il vano portadocumenti e 
presa multimediale AUX-IN con interfaccia USB, da utilizzare anche per 
iPod® o iPhone®. O

La bellezza 
si ascolta. 

02

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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13

Radio e sistemi di navigazione
Su Nuovo Maggiolino 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 2 slot 
per schede SD, una presa AUX-IN, un’interfaccia USB compatibile 
con dispositivi Apple e un collegamento Bluetooth® per telefoni 
cellulari. Include il sistema Volkswagen Media Control. O

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

Nuovo Maggiolino - InfotainmentDi serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O

La radio “Composition Colour” dal design moderno e 
tecnologico dispone di schermo touch a colori da 5" con lettore 
CD e SD Card, ingresso AUX-IN e 8 altoparlanti. D SP
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Car-Net.
A bordo di Nuovo Maggiolino 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

 P8815_VW_MAGGIOLINO.indd    pagina:14    07/07/17    12:26 4-FLYING  

15Nuovo Maggiolino - Infotainment

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 iOS.

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

Per i dispositivi con
sistemi operativi Android®.

App-Connect.
“App-Connect”, su Nuovo Maggiolino, offre tre innovative tecnologie che consentono di visualizzare le App del tuo smartphone 

direttamente sul display del sistema di Infotainment.
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01 Il sistema di airbag comprende: airbag frontali per il conducente e il 
passeggero anteriore, con possibilità di disattivazione per quest’ultimo, e 
un sistema combinato di airbag laterali anteriori per la testa e il torace. In 
caso di collisione gli airbag vengono attivati entro pochi millisecondi, 
riducendo notevolmente il rischio di lesioni, in particolare al collo ed alla 
nuca. D SP

02 Nei limiti delle capacità funzionali del sistema, il sensore “Blind Spot” 
avverte della presenza di veicoli nell’angolo cieco, facilitando 
notevolmente il cambio di corsia in sorpasso. L’assistente al parcheggio 
in uscita segnala, nella manovra in retromarcia, l’avvicinamento di altri 
veicoli all’area posteriore della propria vettura, frenando la tua vettura 
all’occorrenza. O

01 02

La sicurezza 
al primo posto.

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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17

03 Nelle manovre di parcheggio il “ParkPilot” avvisa con segnali acustici della presenza di ostacoli 
nella parte anteriore e posteriore alla vettura. Con l'avvicinarsi all'ostacolo aumenta la frequenza del 
segnale acustico, grazie ai sensori a ultrasuono integrati nel paraurti. SP

04 Il controllo elettronico della stabilità (ESP) impedisce nelle situazioni critiche lo sbandamento 
della vettura intervenendo in modo mirato nella gestione di freni e motore, conferendo in questo 
modo alla vettura la massima stabilità direzionale.L’indicatore della pressione degli pneumatici 
supporta il conducente nel controllo pressione gomme, aiuta a rendere gli pneumatici più resistenti 
all’usura e ne favorisce un minor consumo. D SP

03

04

Nuovo Maggiolino - Sicurezza
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01

Cerchi  
Nuovo Maggiolino  
e Nuovo Maggiolino Cabriolet

 01 Cerchi in lega “Whirl” 6 ½ J x 16" con pneumatici 215/60 R16 D  
02 Cerchi in lega “Spin” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 SP  
03 Cerchi in lega “Circle Black” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O  
04 Cerchi in lega “Circle White” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O  
05 Cerchi in lega “Rotor” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 O  
06 Cerchi in lega “Disc” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 O  
07 Cerchi in lega “Twister” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 O  
08 Cerchi in lega “Ravenna” bruniti,  8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 O  
09 Cerchi in lega “Tornado” 8 J x 19" con pneumatici 235/40 R19 O  
10 Cerchi in lega “Monterey”, 8 J x 20" con pneumatici 235/35 R20 O
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19Nuovo Maggiolino - Cerchi

03

0504

06

02

10

08

07 09

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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Rivestimenti sedili 
Nuovo Maggiolino 
e Nuovo Maggiolino Cabriolet

01 Tessuto “Pepita” Nero Titanio MX D

02 Tessuto “Pepita” Beige MW (MV)¹⁾ D

03 Tessuto “Pepita” Nero Titanio/Beige XA D

04 Tessuto “Check” Nero Titanio MX SP

05 Tessuto “Check” Beige MH (MV)¹⁾ SP

06 Tessuto “Check” Nero Titanio/Beige XA SP

07 Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo”²⁾ Nero Titanio/Grigio IH O

08 Pelle “Vienna”  Nero Titanio JU O

09 Pelle “Vienna”  Beige NJ (NK)¹⁾ O

 1 0 Pelle “Vienna” Nero Titanio/Rosso YM O

1) Codici di ordine tra parentesi si riferisce alla nuova Beetle Cabriolet.
2) Disponibile solo per R-Line.

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente 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.

04

01 02

03

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O
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21Nuovo Maggiolino - Rivestimenti sediliLe illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente 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.

05 

06

08

07

09 10
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02

Vernici  
Nuovo Maggiolino  
e Nuovo Maggiolino Cabriolet

 01 Rosso Tornado Vernice monostrato G2 S  
02 Pure White Vernice monostrato 0Q O  
03 Nero Vernice monostrato A1 O  
04 Blue Silk Vernice metallizzata 2B O  
05 Dark Bronze Vernice metallizzata 2J O  
06 Grigio Platino Vernice metallizzata 2R O  
07 Blue Stonewashed Vernice metallizzata 5Y O  
08 Bootle Green Vernice metallizzata 8V O  
09 White Silver Vernice metallizzata K8 O  
10 Nero Perla Vernice effetto perla 2T O

03

01

04

10

0605

08

07

09

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di 
stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici in tutta la 
saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.
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23Nuovo Maggiolino - Vernici - Combinazioni colori 23

Tutti i colori sono a pagamento ad eccezione del Rosso Tornado (G2G2)
  * Anche con tetto nero (A1)

Combinazioni colori - Nuovo Maggiolino
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Tessuto “Pepita” per sedili comfort D

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MW Beige Beige Beige Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Check” per sedili sportivi SP

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MH Beige Beige Beige Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Design O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NJ Beige Beige Beige Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Sport O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NJ Beige Beige Beige Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rosso/Nero Titanio YM Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ – – ○ ○ – ○ ○

Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo” per sedili sportivi O

Nero Titanio/Grigio IH Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O  
L’attribuzione nella tabella indica se la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 
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Combinazioni colori - Nuovo Maggiolino Cabriolet  
Capote Nero SL

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O  
L’attribuzione nella tabella indica se la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 

Tutti i colori sono a pagamento ad eccezione del Rosso Tornado (G2G2)
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Tessuto “Pepita” per sedili comfort D

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Check” per sedili sportivi SP

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Design O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Sport O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rosso/Nero Titanio YM Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● – – ○ ○ – ○ ○

Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo” per sedili sportivi O

Nero Titanio/Grigio IH Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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25Nuovo Maggiolino - Combinazioni colori

Combinazioni colori - Nuovo Maggiolino Cabriolet  
Capote Beige SM

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O  
L’attribuzione nella tabella indica se la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 

Tutti i colori sono a pagamento ad eccezione del Rosso Tornado (G2G2)
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Tessuto “Pepita” per sedili comfort D

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Check” per sedili sportivi SP

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Design O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Sport O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rosso/Nero Titanio YM Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ● – – ○ ○ – ○ ○

Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo” per sedili sportivi O

Nero Titanio/Grigio IH Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey – – – ○ ○ – – ○ – –
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Combinazioni colori - Nuovo Maggiolino Cabriolet  
Capote Sioux SA

Di serie con “Design“ D  Di serie con “Sport“ SP  Equipaggiamento a richiesta O  
L’attribuzione nella tabella indica se la vernice è disponibile di serie (●) o come equipaggiamento a richiesta (○). Le combinazioni contrassegnate da (–) non sono disponibili. 

Rivestimento sedili Cruscotto Tappezzeria Cielo  
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Tessuto “Pepita” per sedili comfort D

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tessuto “Check” per sedili sportivi SP

Nero Titanio MX Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige MV Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nero Titanio /Beige XA Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Design O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna” per Sport O

Nero Titanio JU Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige NK Beige Beige Beige Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rosso/Nero Titanio YM Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey – – – – – –

Tessuto/Microfibra “Kyalami/San Remo” per sedili sportivi O

Nero Titanio/Grigio IH Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Platinum Grey ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tutti i colori sono a pagamento.
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 NOTE:
1)  Misurazione conforme alla norma ISO 3832, con parallelepipedi di 200x100x50 mm, lunghezza agli angoli con sedile e schienale posteriore alzato (secondo valore con carico fino al tetto). 

I valori possono variare a seconda della versione.

Volume vano bagagli, l1) 310-905
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Dati tecnici - Nuovo Maggiolino

I dati fra parentesi tonda si riferiscono alle versioni con cambio automatico.

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 95, con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.  
 
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 715/2007, Euro 6 VE [CE] 715/2007 nelle versioni attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione 
attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dipendono anche da fattori di natura 
non tecnica quali a titolo esemplificativo, lo stile di guida, condizioni ambientali e del fondo stradale, condizioni della vettura, equipaggiamenti. Presso tutte le Aziende appartenenti alla Rete di Vendita Volkswagen nell’Unione Europea, è disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente.  

Motore e cambio
1.2 TSI
105 CV (77 kW)

1.4 TSI
150 CV (110 kW)

2.0 TSI DSG
220 CV (162 kW)

2.0 TDI
110 CV (81 kW)

2.0 TDI
150 CV (110 kW)

Tipologia di  motore 4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Diesel TDI Common Rail

4 cilindri - 
Diesel TDI Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 1.197 1.395 1.984 1.968 1.968
Potenza massima, KW (CV) a giri/min 77 (105) / 4.500 110 (150) / 5.000 162 (220) / 4.500 81 (110) / 3.100 110 (150) / 3.500
Coppia massima, Nm a giri/min 175 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.500 350 / 1.500 - 4.400 250 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000
Cambio meccanico 6 rapporti 6 rapporti n.d. 5 rapporti 6 rapporti
Cambio automatico n.d. DSG 7 rapporti DSG 6 rapporti DSG 7 rapporti DSG 6 rapporti

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico 180 203 n.d. 182 202
Cambio automatico - 203 231 182 200

Accelerazione: 0-80/0-100 km/h, s
Cambio meccanico 7,2 / 10,9 6,1 / 8,7 n.d. 7,5 / 11,0 6,3 / 8,9
Cambio automatico n.d 6,1 / 8,7 5,1 / 6,7 7,5 / 11,0 6,3 / 8,9

Consumo carburante, valori min-max
Carburante                                                                             Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo Diesel Diesel
Urbano, l/100 km 6,6 7,0 (6,6) 9 4,9 (5,0) 5,4 (5,7)
Extraurbano, l/100 km 4,6 4,9 (4,9) 5,5 3,8 (4,2) 4,1 (4,4)
Combinato, l/100 km 5,3 5,7 (5,5) 6,8 4,2 (4,5) 4,6 (4,8)
Emissione di CO2, g/km 124 132 (126) 157 110 (119) 119 (126)
Classe di emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Capacità serbatoio carburante (l) 55 ca. 55 ca. 55 ca. 55 ca. 55 ca.

Masse
Massa in ordine di marcia, kg 1.314 1.346 (1.363) 1.451 1.393 (1.413) 1.421 (1.445)
Massa rimorchiabile, kg - - - - -

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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Dati tecnici - Nuovo Maggiolino Cabriolet

I dati fra parentesi tonda si riferiscono alle versioni con cambio automatico.

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 95, con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.  
 
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 715/2007, Euro 6 VE [CE] 715/2007 nelle versioni attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione 
attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dipendono anche da fattori di natura 
non tecnica quali a titolo esemplificativo, lo stile di guida, condizioni ambientali e del fondo stradale, condizioni della vettura, equipaggiamenti. Presso tutte le Aziende appartenenti alla Rete di Vendita Volkswagen nell’Unione Europea, è disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente.  

Motore e cambio
1.2 TSI
105 CV (77 kW)

1.4 TSI
150 CV (110 kW)

2.0 TSI DSG
220 CV (162 kW)

2.0 TDI
110 CV (81 kW)

2.0 TDI
150 CV (110 kW)

Tipologia di  motore 4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Ciclo Otto

4 cilindri - 
Diesel TDI Common Rail

4 cilindri - 
Diesel TDI Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 1.197 1.395 1.984 1.968 1.968
Potenza massima, KW (CV) a giri/min 77 (105) / 4.500 110 (150) / 5.000 - 6.000 162 (220) / 4.500 - 6.200 81 (110) / 3.100 - 4.500 110 (150) / 3.500 - 4.000
Coppia massima, Nm a giri/min 175 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.500 350 / 1.500 - 4.400 250 / 1.500 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000
Cambio meccanico 6 rapporti 6 rapporti n.d. 5 rapporti 6 rapporti
Cambio automatico n.d. DSG 7 rapporti DSG 6 rapporti DSG 7 rapporti DSG 6 rapporti

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico 178 201 n.d. 180 200
Cambio automatico n.d. 201 228 180 198

Accelerazione: 0-80/0-100 km/h, s
Cambio meccanico 7,6 / 11,7 6,3 / 9,1 n.d. 7,8 / 11,7 6,5 / 9,3
Cambio automatico n.d 6,3 / 9,1 5,2 / 6,9 7,8 / 11,7 6,5 / 9,3

Consumo carburante, valori min-max
Carburante                                                                             Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo Diesel Diesel
Urbano, l/100 km 6,6 7,2 (6,8) 9,2 5,0 (5,0) 5,4 (5,8)
Extraurbano, l/100 km 4,7 5,1 (5,0) 5,6 3,9 (4,2) 4,2 (4,5)
Combinato, l/100 km 5,4 5,9 (5,7) 6,9 4,3 (4,5) 4,6 (4,9)
Emissione di CO2, g/km 125 136 (130) 160 114 (119) 120 (129)
Classe di emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Capacità serbatoio carburante (l) 55 ca. 55 ca. 55 ca. 55 ca. 55 ca.

Masse
Massa in ordine di marcia, kg 1.395 1.432 (1.450) 1.528 1.484 (1.504) 1.505 (1.526)
Massa rimorchiabile, kg - - - - -

Nuovo Maggiolino - Dati tecnici

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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Equipaggiamento esterno
Carrozzeria zincata ● ●

Cerchi in lega “Whirl” 6 ½ J x 16" con pneumatici 215/60 R16 ●

Cerchi in lega "Spin" 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 ●

Cerchi in lega “Twister” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 (di serie solo su 220 CV) ●

Cristalli atermici in tonalità verde ●

Cristalli posteriori oscurati ●

Doppio terminale di scarico sul lato sinistro, cromato a sinistra e a destra per 220 CV, singolo per 105 CV ● ●

Fari alogeni ● ●

Fari fendinebbia anteriori con luci di svolta statica ● ●

Faro retronebbia ● ●

Griglia frontale nera con finiture cromate ● ●

Gusci specchietti retrovisori in colore carrozzeria ●

Gusci specchietti retrovisori verniciati in colore nero ●

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni ● ●

Logo “Maggiolino” al centro del portellone posteriore ● ●

Maniglie portiere in colore carrozzeria ● ●

Modanature in alluminio anodizzato ai finestrini laterali ● ●

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria ● ●

Pinze freno in colore rosso (di serie solo su 220 CV) ●

Spoiler posteriore parte superiore verniciata di nero, parte inferiore in colore carrozzeria (solo per 150 CV TSI) ●

Spoiler posteriore maggiorato in colore carrozzeria con profilo nero (di serie solo su 220 CV) ●

Equipaggiamento interno
2 portabicchieri nella parte anteriore e 1 posteriore ● ●

Bracciolo centrale anteriore ● ●

Cassetto portaoggetti con vano portaocchiali ● ●

Cassetto portaoggetti aggiuntivo ● ●

Illuminazione ambiente monocromatica ●

Parte superiore portiere e inserti volante in colore nero ●

Pedaliera in alluminio ●

Plancia "carbon look" ●

Plancia e parte superiore portiere in colore carrozzeria ●

Pomello cambio e leva freno a mano in pelle ● ●

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie 

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino

 P8815_VW_MAGGIOLINO.indd    pagina:30    07/07/17    12:29 4-FLYING  

31Nuovo Maggiolino - Principali equipaggiamenti

Principali equipaggiamenti di serie D
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Equipaggiamento interno
Presa di corrente 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore (2 prese) ● ●

Rivestimenti in tessuto “Pepita” ●

Rivestimenti in tessuto “Check” ●

Sedili anteriori comfort ●

Sedili anteriori con funzione "Easy entry" ● ●

Sedili anteriori con supporti lombari ● ●

Sedili anteriori regolabili in altezza ● ●

Sedili anteriori sportivi ●

Sedili posteriori divisibili e abbattibili ● ●

Tappetini anteriori e posteriori ● ●

Tasche portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori ● ●

Volante a tre razze in pelle con inserti in colore carrozzeria ●

Volante multifunzione in pelle ●

Volante multifunzione in pelle con palette per DGS ●

Equipaggiamento di sicurezza
ABS (sistema antibloccaggio ruote) con assistenza alla frenata ● ●

Airbag frontali per conducente e passeggero anteriore con disattivazione lato passeggero ● ●

Airbag laterali anteriori testa e torace per conducente e passeggero ● ●

Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza ● ●

Appoggiatesta posteriori (2) ● ●

ASR (regolazione antislittamento all'accelerazione) ● ●

Attivazione automatica luci di emergenza in caso di frenata di emergenza ● ●

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore ● ●

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti ● ●

Dispositivo antiavviamento elettronico ● ●

EDS (controllo elettronico della trazione) ● ●

ESP (gestione elettronica della stabilità) ● ●

Fatigue Detection ● ●

Freni a disco anteriori e posteriori ● ●

MSR (regolazione rilascio motore) ● ●

Sistema di fissaggio ISOFIX per 2 seggiolini sul sedile posteriore ● ●

Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ● ●

XDS (bloccaggio elettronico del differenziale) (da 150 CV) ●

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino
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Equipaggiamento funzionale
2 luci di lettura anteriori ● ●

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia e luce di cortesia lato guida ● ●

Alzacristalli anteriori elettrici ● ●

Assistente per partenze in salita ● ●

Avvisatore acustico bitonale ● ●

Chiavi (2) con telecomando per chiusura centralizzata a distanza senza dispositivo SAFE ● ●

Climatizzatore ●

Climatronic ●

Controllo usura pastiglie freni ● ●

Cruise control ● ●

Display multifunzione "plus" ● ●

Filtro antipolvere ed antipolline con carboni attivi ● ●

Illuminazione strumentazione regolabile di colore bianco ● ●

Indicatore pressione pneumatici ● ●

Indicatore marcia consigliata per versioni DSG ● ●

Ingresso multimediale Aux-In ● ●

Luce di cortesia nelle alette parasole ● ●

Luci diurne ● ●

Park Pilot sensori parcheggio anteriori e posteriori ●

Radio "Composition Colour" 5'' Touchscreen, CD, AUX-IN, SD ● ●

Sensore luci, funzione "leaving home" e funzione "coming home" manuale ●

Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile ●

Servosterzo elettromeccanico con taratura in funzione della velocità ● ●

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente ●

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente ● ●

Strumentazione con: tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri ● ●

Tire mobility set, compressore a 12V e sigillante pneumatici ● ●

Volante regolabile in altezza e profondità ● ●

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie 
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Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino Cabriolet
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Equipaggiamento esterno
Carrozzeria zincata ● ●

Cerchi in lega "Whirl" 6 ½ J x 16" con pneumatici 215/60 R16 ●

Cerchi in lega "Spin" 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 ●

Cerchi in lega “Twister” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 (di serie solo su 220 CV) ●

Cristalli atermici in tonalità verde ●

Cristalli posteriori oscurati ●

Doppio terminale di scarico sul lato sinistro, cromato a sinistra e a destra per 220 CV, singolo per 105 CV ● ●

Fari alogeni ● ●

Fari fendinebbia anteriori con luci di svolta statica ● ●

Faro retronebbia ● ●

Griglia frontale nera con finiture cromate ● ●

Gusci specchietti retrovisori in colore carrozzeria ●

Gusci specchietti retrovisori verniciati in colore nero ●

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni ● ●

Logo “Maggiolino” al centro del portellone posteriore ● ●

Maniglie portiere in colore carrozzeria ● ●

Modanature in alluminio anodizzato ai finestrini laterali ● ●

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria ● ●

Pinze freno in colore rosso (di serie solo su 220 CV) ●

Spoiler posteriore ● ●

Equipaggiamento interno
2 portabicchieri nella parte anteriore e 1 posteriore ● ●

Bracciolo centrale anteriore ● ●

Cassetto portaoggetti con vano portaocchiali ● ●

Cassetto portaoggetti aggiuntivo ● ●

Illuminazione ambiente monocromatica ●

Parte superiore portiere e inserti volante in colore nero ●

Pedaliera in alluminio ●

Plancia "carbon look" ●

Plancia e parte superiore portiere in colore carrozzeria ●

Pomello cambio e leva freno a mano in pelle ● ●

Presa di corrente 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore (2 prese) ● ●

Principali equipaggiamenti di serie
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Equipaggiamento interno
Rivestimenti in tessuto “Pepita” ●

Rivestimenti in tessuto “Check” ●

Sedili anteriori comfort ●

Sedili anteriori con funzione "Easy entry" ● ●

Sedili anteriori con supporti lombari ● ●

Sedili anteriori regolabili in altezza ● ●

Sedili anteriori sportivi ●

Sedili posteriori divisibili e abbattibili ● ●

Tappetini anteriori e posteriori ● ●

Tasche portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori ● ●

Volante a tre razze in pelle con inserti in colore carrozzeria ●

Volante multifunzione in pelle ●

Volante multifunzione in pelle con palette per DSG ●

Equipaggiamento di sicurezza
ABS (sistema antibloccaggio ruote) con assistenza alla frenata ● ●

Airbag frontali per conducente e passeggero anteriore con disattivazione lato passeggero ● ●

Airbag laterali anteriori testa e torace per conducente e passeggero ● ●

Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza ● ●

Appoggiatesta posteriori (2) ● ●

ASR (regolazione antislittamento all'accelerazione) ● ●

Attivazione automatica luci di emergenza in caso di frenata di emergenza ● ●

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore ● ●

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti ● ●

Dispositivo antiavviamento elettronico ● ●

EDS (controllo elettronico della trazione) ● ●

ESP (gestione elettronica della stabilità) ● ●

Fatigue Detection ● ●

Freni a disco anteriori e posteriori ● ●

MSR (regolazione rilascio motore) ● ●

Sistema di fissaggio ISOFIX per 2 seggiolini sul sedile posteriore ● ●

Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ● ●

XDS (bloccaggio elettronico del differenziale) (da 150 CV) ●

Rollbar ● ●

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie 

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino Cabriolet
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Principali equipaggiamenti di serie D
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Equipaggiamento funzionale
2 luci di lettura anteriori ● ●

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia e luce di cortesia lato guida ● ●

Alzacristalli anteriori elettrici ● ●

Assistente per partenze in salita ● ●

Avvisatore acustico bitonale ● ●

Chiavi (2) con telecomando per chiusura centralizzata a distanza senza dispositivo SAFE ● ●

Climatizzatore ●

Climatronic ●

Controllo usura pastiglie freni ● ●

Cruise control ● ●

Display multifunzione "plus" ● ●

Filtro antipolvere ed antipolline con carboni attivi ● ●

Illuminazione strumentazione regolabile di colore bianco ● ●

Indicatore pressione pneumatici ● ●

Indicatore marcia consigliata per versioni DSG ● ●

Ingresso multimediale Aux-In ● ●

Luce di cortesia nelle alette parasole ● ●

Luci diurne ● ●

Park Pilot sensori parcheggio anteriori e posteriori ●

Radio "Composition Colour" 5'' Touchscreen, CD, AUX-IN, SD ● ●

Sensore luci, funzione "leaving home" e funzione "coming home" manuale ●

Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile ●

Servosterzo elettromeccanico con taratura in funzione della velocità ● ●

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente ●

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente ● ●

Strumentazione con: tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri ● ●

Tire mobility set, compressore a 12V e sigillante pneumatici ● ●

Volante regolabile in altezza e profondità ● ●

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino Cabriolet
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Principali equipaggiamenti a richiesta

● Equipaggiamento di serie     ○ Equipaggiamento a richiesta     Ø Fornibile senza sovrapprezzo  
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Pacchetti speciali
“Black Style” Pack  ○  

R-Line Interior Pack ○ 

Carrozzeria - Esterni (Berlina)
Calotta specchietti retrovisori esterni cromata ○ ○

Colore Bianco con tetto Nero (0QA1) ○ ○

Colore metallizzato / perla ○ ○

Colore metallizzato / perla con tetto Nero ○ ○

Colore pastello (A1A1/0Q0Q) ○ ○

Colore Rosso Tornado (G2G2) Ø Ø

Colore Rosso Tornado con tetto Nero (G2A1) ○ ○

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati ○ ●

Spoiler posteriore (solo per 2.0 TDI)  ○

Tetto panoramico apribile elettricamente ○ ○

Carrozzeria - Esterni (Cabriolet)
Calotta specchietti retrovisori esterni cromata ○ ○

Colore metallizzato / perla con capote Beige o Sioux Brown (SM/SA) ○ ○

Colore metallizzato / perla con capote Nera (SL) ○ ○

Colore pastello (A1/0Q)  con capote Beige o Sioux Brown (SM/SA) ○ ○

Colore pastello (A1/0Q)  con capote Nera (SL) ○ ○

Colore Rosso Tornado (G2) con capote Beige (SM) ○ ○

Colore Rosso Tornado (G2) con capote Nera (SL) Ø Ø

Custodia capote esterna ○ ○

Assetti - Cerchi - Pneumatici 
Cerchi in lega “Circle Black” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 (non per 2.0 TSI) ○ ○

Cerchi in lega “Circle White” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 (non per 2.0 TSI) ○ ○

Cerchi in lega “Rotor” 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 ○  

Cerchi in lega “Disc” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 (non per 2.0 TSI)  ○

Cerchi in lega bruniti “Ravenna” 8 J x 18" con pneumatici 235/45 R18 ○  

Cerchi in lega "Twister“ 8 J x 18” con pneumatici 235/45 R18 (di serie per 2.0 TSI) ○ ○

Cerchi in lega “Tornado” 8 J x 19" con pneumatici 235/40 R19  ○

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino Cabriolet
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Principali equipaggiamenti a richiesta D
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Assetti - Cerchi - Pneumatici 
Cerchi in lega “Monterey” 8 J x 20" con pneumatici 235/35 R20  ○

Ruota di scorta di dimensioni ridotte ○ ○

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

Blind Spot - Assistente di uscita dal parcheggio       ○ ○

Park Pilot - sensori parcheggio anteriori e posteriori ○ ●

Strumentazione aggiuntiva, temperatura dell'olio, cronometro multifunzionale, pressione turbo ○ ○

Luci e Visibilità
Fari Bi-Xeno con luci diurne e illuminazione targa a LED ○ ○

Fari posteriori a LED ○ ○

Light Pack: funzione “Coming/Leaving Home”, sensore pioggia, sensore crepuscolare e specchietto retrovisore interno fotosensibile ○ ●

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente ○ ●

Comfort
Climatizzatore automatico bizona “Climatronic” ○ ●

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi con comando a distanza per la capote ○ ○

Senza climatizzatore Ø Ø

Interni in pelle inserti decorativi
Interni in pelle Vienna ○ ○

Volante multifunzione in pelle ○ ●

Volante multifunzione in pelle con palette per DSG ○ ●

Infotainment 
App-Connect ○ ○

Connectivity Pack con porta USB e compatibile con dispositivi Apple ○ ○

Fender Sound System ○ ○

Navigatore “Discover Media” ○ ○

Radio “Composition Media” ○ ○

Ricezione radio digitale DAB+ ○ ○

Principali equipaggiamenti Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino Cabriolet
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Accessori Originali Volkswagen® 

02 La pellicola decorativa con lettering 
Volkswagen dona al tuo Nuovo Maggiolino o 
Nuovo Maggiolino Cabriolet un look ancora più 
sportivo e personalizzato. Per Cabriolet le 
pellicole sono utilizzabili esclusivamente sulla 
parte posteriore e il cofano. 
Codice 5C0 064 317G 041 nero

Sulla strada Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino Cabriolet fanno un'ottima impressione già nelle versioni standard. 

Per renderle ancora più attraenti, personalizzate e funzionali ci sono gli Accessori Volkswagen.  

Proponiamo una gamma di prodotti disegnati appositamente per lei e per te. Quel qualcosa in più che desideri.

01 Le pellicole decorative sportive a 4 strisce si 
estendono sulla parte posteriore, il cofano e parte 
del tetto. Per conferire al tuo Nuovo Maggiolino o al 
tuo Nuovo Maggiolino Cabriolet un look ancora più 
dinamico. Per Cabriolet le pellicole sono utilizzabili 
esclusivamente sulla parte posteriore e il cofano. 
Codice 5C0 064 317J 041 nero

Le pellicole decorative illustrate possono essere soggette a segni di usura o di invecchiamento, in particolare nel caso di esposizione diretta al sole, 
dopo 1-3 anni oppure in zone climatiche molto calde anche nell’arco di un anno. In caso di lunga permanenza della pellicola sulla vettura si possono 
verificare delle differenze di colore sulla vernice, tra la zona coperta dalla pellicola e la zona scoperta. 
Il tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia potrà forniti maggiori dettagli. 

01

02
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05 I paraspruzzi proteggono la tua vettura e 
quella che segue dalla polvere sollevata o dal 
rischio di colpi dannosi dei sassi. Minimizzano 
inoltre la deviazione degli spruzzi d’acqua. 
Codice 5C0 075 111 kit 2 pezzi anteriori
Codice 5C0 075 101A kit 2 pezzi posteriori

06 Set pedaliere. Pedaliere in elegante 
acciaio spazzolato con rivestimento 
antiscivolo. Il set è disponibile per il cambio 
manuale e automatico e comprende un 
pedale per l’acceleratore elettronico.
Codice 1K1 064 205 cambio automatico 
Codice 1K1 064 200A cambio manuale

03 Alla base delle portiere, i robusti listelli 
sottoporta con lettering Volkswagen. In acciaio 
spazzolato di elevata qualità, attirano subito lo 
sguardo e ne completano il look personalizzato. 
Inoltre proteggono la zona da graffi e danni alla 
vernice.
Codice 5C0 071 303K 

04 Il battitacco in pellicola trasparente tagliata 
su misura viene semplicemente applicato sulla 
vernice alle soglie delle porte e protegge 
efficacemente contro graffi e danni alla vernice.
Codice 5C5 071 310

03

0604 05
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07 Viaggiare a capote abbassata in tutta 
libertà: il frangivento ti protegge da correnti 
d'aria eccessive e, quando non serve, può 
essere conservato comodamente in poco 
spazio, nel vano porta-oggetti del bagagliaio. 
Codice 5C3 072 400C 041

08 Cerchio Helix.  
Cerchio in lega 7J X 17" ET43  
Colore antracite 
Codice 561 071 497 16Z

07

08
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09  Con il sistema audio Plug & Play degli Accessori Volkswagen ottieni la massima qualità sonora 
per la tua vettura. Il sistema comprende un amplificatore con processore sonoro digitale integrato 
dalla potenza complessiva di 300 Watt sinus / 480 Watt musica e un subwoofer di grande impatto. 
Oltre ad offrire il piacere della musica a livello ottimale il sistema propone dei set-up sonori 
specifici sincronizzati in modo perfetto con l’allestimento. Il sistema utilizza gli altoparlanti 
predisposti sulla vettura e consente l’installazione “Plug & Play” nel vano della ruota di scorta. 
A richiesta l'impianto è disponibile anche nella versione già predisposta per il vano di carico.
Codice 000 051 419B

10 App-Connect offre tre innovative 
tecnologie che consentono di visualizzare le 
App del tuo smartphone direttamente sul 
display del sistema di Infotainment.
Codice 5G0 054 830A 

11 Keycover con nickname Maggiolino. Viene 
semplicemente incollato sulla chiave della 
vettura. E’ disponibile anche con la scritta 
Volkswagen oppure con lo stemma di 
Wolfsburg in bianco o con il logo “R-Line“ in 
nero.
Codice 5C0 087 012A 

Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino Cabriolet - Accessori Originali Volkswagen®
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12 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 
possono essere impostate in diverse posizioni affinché anche i viaggi più lunghi siano comodi. 
Il seggiolino può essere comodamente agganciato ai fissaggi ISOFIX predisposti sulla vettura, 
il bambino viene tenuto in sicurezza dal sistema di cinture a 3 punti. Il coprisedile offre la 
massima protezione ai sedili; in resistente materiale antisdrucciolo è facile da pulire e 
protegge la superficie del sedile da sporco, usura e danni. Le pratiche tasche in rete offrono 
spazio in più per tanti piccoli oggetti indispensabili.  
Codice 5G0 019 906 seggiolino 
Codice 000 019 819 coprisedile

13 L'inserto bagagliaio leggero e flessibile è tagliato con precisione per aderire perfettamente 
al vano bagagli della tua vettura, offrendo protezione sicura contro lo sporco e l'umidità. In caso 
di inutilizzo può essere arrotolato ed occupa poco spazio.  
Codice 5C5 061 160  inserto bagagliaio Maggiolino 
Codice 5C3 061 160  Maggiolino Cabriolet

12

13
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14 Il kit di tappetini 4 stagioni protegge il 
vano piedi dallo sporco e dall'umidità. I 
tappetini sono tagliati su misura, a bassa 
emissione di odore e riciclabili al 100%. Grazie 
al sistema di fissaggio integrato i tappetini 
anteriori sono saldamente ancorati al fondo 
della vettura.  
Codice 5C1 061 502C 82V  kit 2 pezzi 

anteriori

Codice 5C5 061 512 82V  kit 2 pezzi 
posteriori

15 I tappetini in morbido tessuto, tagliati su 
misura, proteggono l’interno dell’abitacolo, 
enfatizzandone l’eleganza.  
Codice 5C1 061 270 WGK

16 Picnic, pranzo o cena? Il box frigo e 
termico è indispensabile per i lunghi viaggi. 
Può essere ricaricato a 12V/230 V in 
macchina, a casa o in albergo. Il box ha una 
capienzadi 25 litri e può trasportare 
comodamente bottiglie da 2 l. collocate 
orizzontalmente.  
Codice 000 065 400F 

Nuovo Maggiolino e Nuovo Maggiolino Cabriolet - Accessori Originali Volkswagen®
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17–21 Pratico, flessibile e all’insegna del 
massimo comfort: l’innovativo sistema 
modulare Travel&Comfort è un vero accessorio 
multi-tasking per avere tutto a portata di mano e 
rendere l’abitacolo ancora più ordinato e 
confortevole. I passeggeri sui sedili posteriori 
trovano gli oggetti più importanti sempre a 
portata di mano e pronti all’uso. Il sistema è 
composto da un modulo base fissato tra i 
supporti del poggiatesta dei sedili anteriori e da 
diversi moduli aggiuntivi da ordinare 
separatamente come, ad esempio, l'appendiabiti 
portatile, il tavolino pieghevole con 
portabicchiere e un porta tablet orientabile per 
modelli di diversi produttori.  

17 Codice 000 061 122  modulo base 
18 Codice 000 061 127B* appendiabiti1) 
19 Codice 000 061 124*  tavolino 

pieghevole con 
portabicchiere2)

20 Codice 000 061 125A*  porta-tablet per 
 Apple iPad 2-4 
21 Codice 000 061 126B*  gancio porta-borsa

Senza illustrazione: 
Codice 000 061 125E* porta-tablet per  
 Apple iPad Air 1-2 
Codice 000 061 125B* porta-tablet per 
 Apple iPad mini 
Codice 000 061 125D*  porta-tablet per 

Samsung Galaxy 
Tab 3/4 10.1

1)  Utilizzabile solo in assenza di passeggero sul sedile posteriore.
2)  Durante il viaggio, il tavolino pieghevole con portabicchiere deve 

essere ripiegato, in presenza di un passeggero sul sedile posteriore.

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

17

20 21

18 19
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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 del tuo Nuovo Maggiolino 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 al tuo Nuovo Maggiolino, 

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 Nuovo Maggiolino, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di Nuovo Maggiolino.

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 Nuovo Maggiolino 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.

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.
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Nuovo Maggiolino  
Nuovo Maggiolino Cabriolet

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.

CHINCHIO
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