ID.3 1ST edition
Listino prezzi

Anno Modello 2020 - Validità 17.06.2020
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
E113MJ + W1F
E113MJ + W5F
E113MJ + W6F

Batteria kWh kW/CV
ST

ID.3 1
ID.3 1ST Plus
ID.3 1ST Max

58 (net)
58 (net)
58 (net)

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

29.931,73
35.095,67
38,620,26

37.350,00
43.650,00
47.950,00

150/204
150/204
150/204

Equipaggiamenti di serie per le 1ST edition
Driving Assistance & Safety Comfort

Style

Infotainment

— Adaptive Cruise Control - ACC

— Ambient Light (10 colori)

— Front Assist

— Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero

— App-Connect (anche wireless per
dispositivi compatibili)**

— Lane Assist

— Climatronic 2 zone

— Fari LED con funzione cornering

— Light Assist

— Cavo di ricarica Mode 2

— Fari LED posteriori

— Monitoraggio della pressione
degli pneumatici

— Cavo di ricarica Mode 3

— Riconoscimento segnaletica

— Driving Profile Selection

— ID. Light (luci interne dinamiche
che interagiscono con il
conducente)

— Sensore pioggia

— Keyless Go

— Volante Multifunzione

— Online software upgrades**

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Specchietti retrovisori elettrici e
riscaldati

— Tetto nero

— Ricezione radio digitale DAB+

— Controlli touch o a sfioramento

— Consolle centrale base

— Car2X
— Infotainment con schermo touch
da 10''
— Natural Voice Control
— Navigatore "Discover Pro"

— Strumentazione digitale (Active
Info Display 5,3'')
— We Connect 3 anni**

* 2.000 kWh o fino a 600€ di ricarica inclusa con "We Charge" (Solo i Pre-Bookers avranno la possibilità di accedere a questa offerta per ricaricare
gratuitamente su gran parte della rete di ricarica in Italia attraverso una tessera dedicata o un’App per smartphone).
** Funzionalità multimediale disponibile attraverso aggiornamento software in una seconda fase per vetture in consegna da Settembre '20

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche e salvo errori.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlight versioni
1ST

1ST Plus

1ST Max

+6.300 € vs 1ST

+4.300 € vs 1ST Plus

Dettagli unici 1ST edition

Contenuti aggiuntivi a quelli di serie: Contenuti aggiuntivi a 1ST :

Contenuti aggiuntivi a 1ST Plus:

— Cerchi in lega da 18‘‘ "East Derry"
con pneumatici misura 215/55

— Cerchi in lega da 19‘‘ "Andoya"
con pneumatici misura 215/50 e
sistema antiforatura "Air Stop"

— Cerchi in lega da 20‘‘ "Sanya R"
con pneumatici misura 215/45 e
sistema antiforatura "Air Stop"

— Sedili anteriori riscaldati

— Ambient light 30 colori

— Emergency Assist

— Volante Multifunzione rivestito in
pelle e riscaldato

— Exterior Style "Silver"
(esterno bi-color)

— Head-up display con realtà
aumentata**

— Fari LED Matrix

— Interni "Style Plus": sedili in due
tonalità di grigio con regolazione
elettrica e funzione massaggio

— Navigatore "Discover Pro"

— Frecce di svolta dinamiche
posteriori
— Illuminazione consolle centrale
— Interni "Style": sedili in due
tonalità di grigio
— Keyless Entry

— Impianto audio 6 altoparlanti +
subwoofer

Pedali Play & Pause

Badge 1ST edition sul volante

Badge 1ST edition esterno

— Tetto Panorama
— Traffic Jam Assist

— Maniglie porte illuminate
— Privacy Glass posteriori
— Retrocamera "Rear View"
— Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente

Decoro esclusivo esterno

Calotte specchietti "Silver"

** Funzionalità multimediale disponibile attraverso aggiornamento software in una seconda fase per vetture in consegna da Settembre '20
ID.3 1ST edition - Anno Modello 2020 - Validità 17.06.2020

1ST Max

1ST Plus

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Moonstone Grey pastello

C2A1

W W W

-

-

Turchese Makena metallizzato
Grigio Manganese metallizzato

0ZA1
5VA1

  
  

655,74
528,69

800,00
645,00

Bianco Ghiaccio metallizzato

2YA1

  

528,69

645,00

Platinum Grey, inserti Glossy Black e Volante Nero
Bi-color Platinum Grey-Safrano Orange, inserti Electric White e Volante Bianco
Bi-color Platinum Grey, inserti Electric White e Volante Bianco

XX
XZ
XV

W - W
- W

Bi-color Platinum Grey, inserti Glossy Black e Volante Nero

XF

-

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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1

ST

Esterni

Sigla
d'ordine

Interni
-

W W

Cerchi

Di serie su 1ST

Di serie su 1ST Plus

Di serie su 1ST Max

Cerchi in lega EAST DERRY
7,5J x 18" con pneumatici 215/55 R18
superfice diamantata

Cerchi in lega ANDOYA
7,5J x 19" con pneumatici 215/50 R19
superfice diamantata
e sistema antiforatura "Airstop"

Cerchi in lega SANYA R
7,5J x 20" con pneumatici 215/45 R20
superfice diamantata
e sistema antiforatura "Airstop"

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

ST

*disponibili solo per la versione 1

ST

*disponibile solo per la versione 1 Plus

*disponibile solo per la versione 1ST Max
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Misure principali

Volume massimo di carico con
sedili posteriori abbattuti 1.267 l

Dimensioni esterne (mm)
Lunghezza
Larghezza

4.261
1.809

Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo

1.552
2.765

Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

1.536
1.513

Dimensioni interne (mm)
Larghezza abitacolo (sedili ant.) 5 porte
Larghezza abitacolo (sedili post.) 5 porte
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.464
1.444
1.024 - 997
956 - 955

Dimensioni vano bagagli (mm)
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota
Capacità*

852
1.001
385 - 1.267 litri

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

c.a. 10,2 m
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Equipaggiamenti standard per 1ST

Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Badge esclusivo "1ST edition" in corrispondenza del passaruota anteriore
— Bulloni ruote con sistema antifurto
— Cerchi in lega "EAST DERRY" 7,5 J x 18'' con pneumatici 215/55
— Decoro esclusivo sul montante "C"
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con funzione cornering
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati in "Silver"
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto nero
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vetri atermici

—
Alette parasole con specchio e luce di cortesia
Interni
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
—Bracciolo
Bocchettecentrale
di aerazione
posteriori
—
anteriore
dedicato per conducente e passeggero
—Badge
Bracciolo
centralesul
posteriore
—
1ST edition
volante con 2 portabicchieri
—Comandi
Bracciolodicentrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
—
bordo touch
o a sfioramento
lunghezza
— Consolle portaoggetti centrale anteriore "base" con 2 alloggi porta bicchieri
—Copertura
Coperturavano
vanobagagli
bagagli
—
—ID.
Ambient
Light
interno
a 10 Tonalità
—
Light (luci
interne
dinamiche
che interagiscono con il conducente)
—
Pomello
del
cambio
in
— Inserti pannelli porte inpelle
tessuto e schiuma rigida
—Inserti
Rivestimento
sedili
in tessuto
"Maze"e strumenti) in nero lucido
—
cruscotto
(cover
infotainment
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Keyless Start
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Pedali acceleratore e freno con loghi "Play & Pause"
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
nel vano
bagagli
—
sedili in tessuto
"Fragment"
—
Sedile
conducente
e
passeggero
regolabili
in altezza
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
—
Sedili
anteriori
comfort
— Scomparti portaoggetti nelle porte
—Scomparti
Supporto lombare
sedilinel
anteriori
—
portaoggetti
vano bagagli
—Sedile
Tappetini
anteriorieepasseggero
posteriori regolabili in altezza
—
conducente

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)**
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (8A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3'' Active Info Display
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio 4 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro'' da 10''
— Online software update**
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 100kW)
— Riscaldamento supplementare elettrico 6 kW
— Servizi online We Connect ID. 3 anni**
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno schermabile manualmente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità

— Sedili anteriori riscaldati
— Sedili posteriori ribaltabili senza bracciolo estraibile con portabicchieri
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante rivestito in pelle multifunzione, riscaldato, capacitivo con
riconoscimento del contatto delle mani.

** Funzionalità multimediale disponibile attraverso aggiornamento software in una seconda fase per vetture in consegna da Settembre '20
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Equipaggiamenti standard per 1ST Plus

Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Badge esclusivo "1ST edition" in corrispondenza del passaruota anteriore
— Bi-Color "Silver" esterno - profilo vettura
— Bulloni ruote con sistema antifurto
— Cerchi in lega "ANDOYA" 7,5 J x 19'' con pneumatici 215/50
— Decoro esclusivo sul montante "C"
— Fari IQ. Light LED Matrix con indicatori di direzione, luci diurne a guida luce
LED e fascia luminosa che collega i due fari
— Gruppi ottici posteriori LED con indicatore di svolta dinamico
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie esterne delle portiere illuminate
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati in "Silver"
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto nero
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vetri atermici e Privacy Glass posteriori laterali e portellone posteriore

—
Alette parasole con specchio e luce di cortesia
Interni
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
—Bracciolo
Bocchettecentrale
di aerazione
posteriori
—
anteriore
dedicato per conducente e passeggero
—Badge
Bracciolo
centralesul
posteriore
—
1ST edition
volante con 2 portabicchieri
—Comandi
Bracciolodicentrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
—
bordo touch
o a sfioramento
lunghezza
— Consolle portaoggetti centrale anteriore "high" illuminata, con 2 alloggi porta
—bicchieri
Copertura
vano bagagli
e copertura
a tendina
—Copertura
Ambient Light
—
vano interno
bagagli a 10 Tonalità
—ID.
Pomello
del cambio
pelle
—
Light (luci
internein
dinamiche
che interagiscono con il conducente)
—Inserti
Rivestimento
"Maze"
—
pannelli sedili
porteinintessuto
simil pelle
e schiuma rigida
—Inserti
Rivestimento
vano
bagagli
in tessutoe strumenti) in nero lucido
—
cruscotto
(cover
infotainment
—Keyless
Scomparti
portaoggetti nelle porte
—
Start
—
Scomparti
portaoggetti
nelcon
vano
bagagli
— Pedali acceleratore
e freno
loghi
"Play & Pause"
—
Sedile
conducente
e
passeggero
regolabili
in altezza
— Rivestimento sedili in tessuto "Flow" - "Style
interior"
—Rivestimento
Sedili anteriori
comfort
—
vano
bagagli in tessuto
—Scomparti
Supporto lombare
sedilinelle
anteriori
—
portaoggetti
porte
—Scomparti
Tappetini anteriori
e posteriori
—
portaoggetti
nel vano bagagli

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore per i
sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist Advanced
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Pneumatici antiforatura "Air Stop"
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Retrocamera "Rear View"
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)**
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (8A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3'' Active Info Display
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home - "Welcome Lights"
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 30 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio 4 altoparlanti
— Keyless Go + KeylessStart
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro'' da 10''
— Online software update**
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 C-USB posteriori
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 100kW)
— Riscaldamento supplementare elettrico 6 kW
— Servizi online We Connect ID. 3 anni**
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
con proiezione logo dagli specchietti
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori riscaldati
— Sedili posteriori divisibili e ribaltabili con bracciolo estraibile e portabicchieri
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione, riscaldato, capacitivo con riconoscimento del
contatto delle mani.

** Funzionalità multimediale disponibile attraverso aggiornamento software in una seconda fase per vetture in consegna da Settembre '20
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Equipaggiamenti standard per 1ST Max

Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Badge esclusivo "1ST edition" in corrispondenza del passaruota anteriore
— Bi-Color "Silver" esterno - profilo vettura
— Bulloni ruote con sistema antifurto
— Cerchi in lega "SANYA" 7,5 J x 20'' con pneumatici 215/45
— Decoro esclusivo sul montante "C"
— Fari IQ. Light LED Matrix con indicatori di direzione, luci diurne a guida luce LED
e fascia luminosa che collega i due fari.
— Gruppi ottici posteriori LED con indicatore di svolta dinamico
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie esterne delle portiere illuminate
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati in "Silver"
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto Panorama in vetro (non apribile)
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vetri atermici e Privacy Glass posteriori laterali e portellone posteriore

—
Alette parasole con specchio e luce di cortesia
Interni
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
—Bracciolo
Bocchettecentrale
di aerazione
posteriori
—
anteriore
dedicato per conducente e passeggero
—Badge
Bracciolo
centralesul
posteriore
—
1ST edition
volante con 2 portabicchieri
—Comandi
Bracciolodicentrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
—
bordo touch
o a sfioramento
lunghezza
— Consolle portaoggetti centrale anteriore "high" illuminata, con 2 alloggi porta
—bicchieri
Copertura
vano bagagli
e copertura
a tendina
—Copertura
Ambient Light
—
vano interno
bagagli a 10 Tonalità
—ID.
Pomello
del cambio
pelle
—
Light (luci
internein
dinamiche
che interagiscono con il conducente)
—Inserti
Rivestimento
"Maze"
—
pannelli sedili
porteinintessuto
simil pelle
e schiuma rigida
—Inserti
Rivestimento
vano
bagagli
in tessutoe strumenti) in nero lucido
—
cruscotto
(cover
infotainment
—Keyless
Scomparti
portaoggetti nelle porte
—
Start
—
Scomparti
portaoggetti
nelcon
vano
bagagli
— Pedali acceleratore
e freno
loghi
"Play & Pause"
—
Sedile
conducente
e
passeggero
regolabili
in altezza
— Rivestimento sedili in tessuto "Flow" - "Style
Plus interior"
—Rivestimento
Sedili anteriori
comfort
—
vano
bagagli in tessuto
—Scomparti
Supporto lombare
sedilinelle
anteriori
—
portaoggetti
porte e nel vano bagagli
—Sedile
Tappetini
anteriorieepasseggero
posteriori a regolazione elettrica a 14 vie "ergoActive",
—
conducente
supporto lombare e funzione massaggio
— Sedili anteriori riscaldati
— Sedili posteriori divisibili e ribaltabili con bracciolo estraibile e portabicchieri
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione, riscaldato, capacitivo con riconoscimento del
contatto delle mani.

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore per i
sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist Advanced
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Pneumatici antiforatura "Air Stop"
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Retrocamera "Rear View"
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Triangolo di emergenza
— Travel Assist (Lane Keeping System e Emergency Assist + Side Assist)

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)**
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (8A) + Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3'' Active Info Display
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Fondo vano di carico supplementare posteriore
— Funzione Coming Home e Leaving Home - "Welcome Lights"
— Head-up display con Realtà Aumentata proiettato sul parabrezza**
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 30 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore e illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go + Keyless Start
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro'' da 10''
— Online software update**
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 C-USB posteriori
— Predisposizione Telefono "Comfort" con ricarica wireless
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 100kW)
— Riscaldamento supplementare elettrico 6 kW
— Servizi online We Connect ID. 3 anni**
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
con proiezione logo dagli specchietti
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità

** Funzionalità multimediale disponibile attraverso aggiornamento software in una seconda fase per vetture in consegna da Settembre '20
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

C2A1 - Moonstone Grey pastello

2YA1 - Bianco Ghiaccio metallizzato

Cielo abitacolo

5VA1 - Grigio Manganese metallizzato

Volante

0ZA1 - Turchese Makena metallizzato

Inserti / cornice quadro strumenti /
finiture strumentazione

Cruscotto superiore/inferiore +
tappezzeria

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori

Glossy Black

Nero

Antracite

W   

1ST- Sedili in tessuto "Fragment" (di serie)
XX

Tessuto Soul Nero / Grigio
Nero Soul
chiaro

1ST Plus - Sedili comfort in tessuto "Flow" e inserto in artVelours (di serie)
XF

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Platinum Grey Dark

Glossy Black

Nero

Antracite

W   

XZ

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Safrano Orange

Electric White

Bianco

Antracite

W

XV

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Platinum Grey Dark

Electric White

Bianco

Antracite

W   

Antracite

W   

-

 

1ST Max - Sedili comfort in tessuto "Flow" e inserto in artVelours (di serie)
XF

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Platinum Grey Dark

Glossy Black

Nero

I tappeti sono sempre di colore nero.

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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1ST Max

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

1ST

1ST Plus

Servizi

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km

EA4
EA5

  
  

450,82
639,34

550,00
780,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km

EA6
EA7
EA8

  
  
  

696,72
737,70
1.036,89

850,00
900,00
1.265,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA9

  

1.147,54

1.400,00

-

  

327,87

400,00

-

  

618,85

755,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen Service Plan 5 anni fino a 100.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen Service Plan 5 anni fino a 100.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen Service Plan sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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1ST Max

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

1ST

1ST Plus

Accessori

Paraspruzzi anteriori
Paraspruzzi posteriori

10A075111
10A075101

  
  

55,74
55,74

68,00
68,00

Supporto base

000061122

  

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

  

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

  

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

  

72,95

89,00

Porta tablet universale per guscio 000061125K/M/L
Supporto base necessario 000061122 + guscio in silicone 000061125K/M/L

000061125N

  

81,15

99,00

Guscio in silicone -Apple iPad Air 2
Supporto base necessario 000061122

000061125K

  

42,62

52,00

Guscio in silicone - Apple iPad Mini 4
Supporto base necessario 000061122

000061125M

  

42,62

52,00

Guscio in silicone - Samsung Galaxy Tab S2
Supporto base necessario 000061122

000061125L

  

42,62

52,00

000061125J

  

87,71

107,00

000065400F

  

140,98

172,00

Tappetini in gomma
Set di 5 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.3 e 3 posteriori

10B061500 82V

  

72,95

89,00

Tappetini in tessuto Premium
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.3" e 2 posteriori

10B061270 WGK

  

96,72

118,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE

10A061160A

  

55,74

68,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE

10A061160

  

56,56

69,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE

10A061161

  

68,03

83,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE

10A061161A

  

68,03

83,00

Tappetino avvolgibile per il vano baule double-face. Lato superiore in tessuto/lato inferiore in
plastica.
Per vetture con piano di carico VARIABILE

10A061210

  

96,72

118,00

5N0065111

  

64,75

79,00

10A061197

  

65,57

80,00

10A071310 ZMD

  

78,69

96,00

Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 30 cm.
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 30 cm.

000051446AC
000051446BB
000051446AD
000051446BC
000051446AB













27,05
31,15
22,13
27,05
22,13

33,00
38,00
27,00
33,00
27,00

Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 70 cm.

000051446BA

  

27,05

33,00

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Protezione soglia di carico battuta portellone in pellicola trasparente

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

Infotainment






*I prezzi si intendono privi di installazione
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