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ID.3 100% elettrica
L’inizio di una nuova era
Intuitiva, intelligente, performante: è ID.3, la prima di una famiglia 100% elettrica.
Innovativa in ogni suo dettaglio e connessa con tutto il tuo mondo, ID.3 apre la strada
a una nuova idea di mobilità elettrica. Grazie all’incontro tra tecnologie evolute
e sistemi di sicurezza di categoria superiore, ID.3 garantisce tutta la sicurezza
Volkswagen, prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida sostenibile,
davvero per tutti.

Per percorrere insieme una nuova strada, verso la nuova era della mobilità.
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Lo stile
di un‘icona
ID.3 si riconosce a prima vista. Il passo allungato,
gli sbalzi accorciati e i cerchioni dal diametro di minimo 18“,
danno ad ID.3 un design iconico. Il suo perfetto dinamismo
viene ulteriormente sottolineato dalle linee aereodinamiche
della carrozzeria, dagli specchietti laterali richiudibili
e dall’elemento decorativo frontale e posteriore.

Con le batterie integrate nel pianale della vettura,
si determina un abbassamento del baricentro offrendo così
alla guida la massima stabilità. Carismatica e sportiva,
la sua silhouette viene definita con eleganza dai fari
LED IQ.LIGHT di cui il fascio di luce disegna le fiancate
e il profilo affusolato dell’auto, fino ad incontrare il logo ID.3.
Per uno stile inconfondibile e di ultima generazione.
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Innovativa
in ogni dettaglio
ID.3 è unica, sia fuori che dentro. Progettata e costruita per prima sulla piattaforma modulare per veicoli elettrici MEB,
presenta uno stile inconfondibile anche negli interni. Grazie all’eliminazione della tradizionale leva del cambio,
l’abitacolo risulta ancora più spazioso.

Posizionando poi il motore direttamente sull’asse posteriore, le ruote anteriori dispongono di un raggio di movimento estremamente ampio,
offrendo uno stile di guida equilibrato senza compromettere la capacità del bagagliaio. Inoltre, sia con il volante che con i sedili anteriori
riscaldati si può godere di un comfort di guida di categoria superiore.
Lunga come una Golf ma spaziosa come una Passat: ID.3 è inimitabile, anche nelle dimensioni. E grazie al raggio di sterzata di una Polo,
garantisce la massima libertà di manovra.

ID.3

Golf

2,77 mt
4,26 mt

Passat

2,78 mt
4,25 mt
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Inconfondibile
al primo sguardo

Anche al volante, continua a comunicare con te grazie
ad ID.Light. In combinazione con le tecnologie
di assistenza alla guida e di navigazione,
il sistema di luci intelligenti ti segnala le chiamate

ID.3 apre le porte ad un nuovo mondo, dove anche l’illuminazione acquista un significato completamente diverso.

in arrivo, le frenate improvvise e i cambi di corsia

Grazie al sistema di bloccaggio e avviamento Keyless Access, ti riconosce a distanza e ti saluta ancor prima

con illuminazioni di diversi colori, così da rendere

che tu salga a bordo con la Welcome Light, accendendo i suoi eleganti fari IQ.LED Matrix.

il tuo viaggio ancora più confortevole e sicuro.

Ti basta pronunciare le semplici parole “Ciao ID.”
perché il veicolo ti avverta, con segnali luminosi
sul cockpit, di essere pronto ad ascoltare ed esaudire
qualsiasi tua richiesta.

La luce ha un ruolo importante anche per gli interni.
Il design innovativo viene ulteriormente valorizzato
dall’illuminazione soffusa dell’Ambient Light,
che offre fino a 10 diverse tonalità e 30 varianti
di colore differenti tra cui scegliere, per creare
l’atmosfera perfetta in ogni tuo viaggio.
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Entra in una
nuova dimensione

Con un ampio sistema di infotainment da 10“, ad ID.3 basta poco per far diventare ogni tuo desiderio realtà: grazie agli intuitivi
controlli touchscreen e Natural Voice Control, potrai scegliere se usare una semplice parola o un tocco per adattare le impostazioni
di viaggio ad ogni tua esigenza. Con ID.3, il progresso è a portata di mano.

Il cambiamento che stavi aspettando, ora puoi essere tu
a guidarlo. A bordo di ID.3, oltre a vedere le più importanti
informazioni di marcia sull’innovativo active info display
del ID.Cockpit da 5,3“, potrai visualizzarle direttamente
sul parabrezza grazie al nuovo Head-up display con realtà
aumentata, che ti segnalerà anche eventuali ostacoli,
curve pericolose e limiti di velocità.
Così terrai lo sguardo sul futuro, ma sempre sulla strada.
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Una più evoluta
forma di intelligenza
Nel viaggio verso il cambiamento, è importante avere sempre tutto sotto controllo.
•

Con il Lane Assist mantieni il tuo veicolo nella corsia di marcia monitorando anche le traiettorie
dei veicoli circostanti.

•

Il sistema Park Pilot facilita le manovre informandoti di possibili collisioni con segnali acustici
e una rappresentazione grafica sul display di infotainment.

•

Il Predictive ACC adatta la velocità della tua auto rilevando la segnaletica stradale e la posizione GPS.

ID.3 non solo è connessa con tutto il tuo mondo, ma anche con la strada.
•

La tecnologia del riconoscimento della segnaletica stradale è capace di informarti sulla situazione
del traffico in tempo reale. Grazie a una telecamera frontale, rileva tutte le informazioni utili
che poi vengono visualizzate comodamente sul display multifunzionale.

•

Il Travel Assist garantisce un elevato comfort di guida. Questo sistema di assistenza ti aiuta
a rispettare sempre la giusta velocità e distanza di sicurezza dall’auto che ti precede.
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Il massimo delle prestazioni
a impatto zero
ID.3 dà inizio ad una nuova era della mobilità elettrica.
Grazie a una batteria con una ricarica da 5 a 80% in circa 40 minuti
e un caricatore di bordo a corrente continua, garantisce prestazioni
eccezionali e oltre i 500 km di autonomia.
Oltre ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi,
potrai godere della massima potenza del motore
senza interrompere la forza di trazione.
Per viaggiare verso la nuova era della mobilità.
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Più energia
alla guida

Disponibile in tre versioni, con ID.Charger è facile trovare la soluzione
di ricarica più adatta a te e alla vita di tutti i giorni. Utilizzabile anche
con energia verde ecosostenibile, la puoi installare direttamente
a casa tua, usufruendo di un montaggio professionale
e un setup completo grazie all’Online Pre Check gratuito.

Che tu sia a casa o alla guida, il Servizio We Charge di Volkswagen

ID.Charger

ti offre moderne e personalizzate soluzioni di ricarica adatte a qualsiasi
tua esigenza. In viaggio hai a disposizione 150.000 punti di ricarica in tutta

Estrema semplicità di ricarica

l’Europa e, con il Servizio We Charge Volkswagen integrato nell’App Connect ID.,
puoi monitorare e gestire tutti i processi di ricarica in modo intuitivo.
La giornata poi inizia piena di energia con ID.Charger, che ricarica ID.3

ID.Charger Connect

durante la notte direttamente a casa tua.

Ricarica intelligente con connessione a internet, controllo dei processi
di ricarica da remoto e possibilità di collegare il dispositivo
al sistema di gestione energetica di casa tua²

ID.Charger Pro
Contatore di energia elettrica certificato MID

ID.Charger è un prodotto a marchio Elli,

Per maggiori informazioni potete consultare il link:

brand del Gruppo Volkswagen, venduto direttamente

https://charging-energy.elli.eco/it-it/IDcharger

da Volkswagen Group Charging GmbH

oppure inquadrare il codice QR.

(Società del Gruppo Volkswagen).
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La nuova gamma ID.3
Pure performance

Pro performance

Pro S

45 kWh

58 kWh

77 kWh

349 km

426 km

556 km

110 kW

150 kW

150 kW

Accelerazione: 0-100 km/h, s

8,9 s

7,3 s

8,9 s

Velocità massima, km/h

160 km/h

160 km/h

160 km/h

Batteria (net)
Autonomia (WLTP)
Sistema di riscaldamento
e raffreddamento delle batterie
Potenza massima kW

Caricatore
Equipaggiamento
di serie aggiuntivo

Equipaggiamento
di serie non disponibile

7,2 kW AC /

50 kW DC (100 kW DC optional)

11 kW / 120 kW DC

11 kW AC / 125 kW DC
+ Cerchi in lega da 19”
+ Interni “Style”
- Tetto panoramico
- Porta Bici
- Cerchi < 19’’

19

Cerchi, vernici e configurazioni

07

B
13

01
02
03
04
05
06

Cerchi in acciaio da 18" S
Cerchi in acciaio “Exterior Style” da 18" O
Cerchi in lega “East Derry” da 18" O
Cerchi in lega “Andoya” da 19" O
Cerchi in lega “Andoya Penny Copper” da 19"
Cerchi in lega “Sanya” da 19" O

07
08
09
10
11
12
13

Bianco Ghiaccio Vernice pastello 2Y O
Grigio Manganese Vernice metallizzata 5V
Stonewashed Blue Vernice metallizzata 5Y
Turchese Makena Vernice metallizzata 0Z
Moon Silver Vernice metallizzata 1T O
Moonstone Grey Vernice pastello C2 O
King Red metalizzato O

A
B

Exterior Style Pack in colore “Silver” O
Exterior Style Pack in colore “Penny Copper”

09

O

02

03

04

05

11

08

O
O
O

O

Per tutti gli allestimenti di ID.3 il tetto nero è di serie.
Le immagini a catalogo possono essere diverse rispetto al momento dell’effettiva consegna della vettura.

01

13

A

10

12

06

Consumo di energia elettrica in base al metodo NEDC, espresso in kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: 15,4-14,5 (combinato);
ID.3 Pro S: 14,1-13,5 (combinato); emissioni di CO₂ in g/km: 0; classe di emissione: A+.
(Si riferisce alla produzione di CO2 durante la marcia, le emissioni totali di CO2 dipendono dall’origine dell’energia elettrica impiegata. Si consiglia quindi l’utilizzo di Volkswagen Naturstrom® di Elli, la nuova consociata del Gruppo Volkswagen.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.volkswagen.de/naturstrom). Dotazione di serie ID.3 S Optional ID.3 O
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Configurazione
interni
17

13 Allestimento “Nero Soul” S
14 Inserto decorativo “Dusty Grey Dark”
15	
Allestimento “Interior Style Plus”
con rivestimento in tessuto “Flow”
e microfibra “ArtVelours” O

O

18

16

16 Abitacolo con sedili in tessuto “Fragment”
17 Allestimento “Nero Soul” S
18 Inserto decorativo “Platinum Grey” S

S

13

20

14
19

Consumo di energia elettrica in base al metodo NEDC, espresso in kWh/100
km: ID.3 Pro Performance: 15,4-14,5 (combinato); ID.3 Pro S: 14,1-13,5
(combinato); emissioni di CO₂ in g/km: 0; classe di emissione: A+.
(Si riferisce alla produzione di CO2 durante la marcia, le emissioni totali di CO2 dipendono dall’origine dell’energia elettrica impiegata.
Si consiglia quindi l’utilizzo di Volkswagen Naturstrom® di Elli, la nuova consociata del Gruppo Volkswagen.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.volkswagen.de/naturstrom). Dotazione di serie ID.3 S Optional ID.3 O

15

19	
Allestimento “Interior Style Plus” con rivestimento in tessuto “Flow” e microfibra “ArtVelours”
20 Allestimento “Nero Soul” S
21 Inserto decorativo “Safrano Orange” O

21

O
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L’ID.3
su misura per te

ID.3 offre un’ampia gamma di prodotti: preparati a scoprirne tutte
le potenzialità grazie agli Accessori Originali Volkswagen. Le prossime pagine
presentano una rapida panoramica del nostro assortimento; puoi trovare
la nostra offerta completa presso il tuo Centro Volkswagen Service di fiducia.

01

01 Il portabiciclette “Premium” permette di
trasportare comodamente due biciclette o bici
elettriche. I cerchi in lega “Loen” si abbinano
perfettamente al design di ID.3 ed essendo
strutturalmente robusti sono particolarmente adatti
alla stagione invernale.
Codice 000071105J
portabiciclette Premium
Codice 10A071498 8Z8 cerchio in lega Loen 18”

03

03 L’inserto per il bagagliaio si adatta
perfettamente al vano bagagli, offrendo protezione
sicura contro l’umidità e lo sporco.
Codice 10A061160A	inserto bagagliaio per piano
di carico BASE
Codice 10A061160	inserto bagagliaio per piano
di carico VARIABILE

02

02 La protezione battuta portellone, in pellicola
trasparente, si applica sul bordo del paraurti
posteriore per proteggere la zona di carico e scarico
da graffi e danni alla vernice.
Codice 10A061197

1

Trasporto consentito fino ad un massimo di 2 biciclette ed un peso massimo di 55 Kg. - Non disponibile per ID.3 equipaggiata con batteria da 77 kWh (net).
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04 La gamma di tappetini con il design caratteristico di ID.3 protegge
il pianale della vettura dal rischio di usura e si abbina perfettamente al set
copri pedali in acciaio inox lucido, sottolineando ulteriormente il look della
vettura. La pellicola protettiva per il battitacco è disponibile in colore nero/
argento oppure nella versione trasparente.
Codice 5G1064205		
set copri pedali
Codice 10A071310 ZMD
pellicola nero/argento
Codice 10A071310A 908
pellicola trasparente
A	
Tappetini “Quattro Stagioni”
Flessibili come la tua ID.3: i tappetini “Quattro Stagioni” aderiscono
perfettamente al pianale e resistono a qualsiasi agente atmosferico.
Codice 10B061500 82V	Set di 5 tappeti: 2 anteriori personalizzati
con logo ID.3 e 3 posteriori.
B	
Tappetini in tessuto “Premium”
I tappetini in tessuto “Premium”, in colore nero opaco e con il caratteristico
logo ID.3, contribuiscono al look contemporaneo del modello.
Codice 10B061270 WGK	Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati
con logo ID.3 e 2 posteriori

04

A

B

05 Il tappeto avvolgibile a doppio uso per il vano bagagli coniuga praticità,
protezione, comfort e qualità. Lato superiore in tessuto e lato inferiore
in plastica.
Codice 10A061210
05

06

06 Grazie al cavo di ricarica puoi ricaricare comodamente
la tua auto da una comune presa elettrica, come se fosse
uno smartphone! Non dovrai far altro che collegare il cavo
di ricarica originale Volkswagen alla presa elettrica e
inserire il connettore posto sull’altra estremità del cavo
nell’ingresso di ricarica dedicato della tua auto elettrica.
Codice 000054412F
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07

10

07 Per la tua ID.3 potrai disporre anche di un box termico
per le bibite e i tuoi snack.
Codice 000065400F

10

08

08 Un cavo USB-C Premium provvede alla ricarica
del tuo smartphone nella console centrale.
Codice 000051446AC
per Apple Lightning
Codice 000051446AB
per micro-USB
Codice 000051446AD
per USB-C

10

10

10 Il sistema modulare Viaggio e Comfort permette
agli occupanti dei sedili posteriori di godere di un ottimo
intrattenimento in totale comodità: i porta tablet dotati
di adattatori e supporti universali offrono il sostegno perfetto
ai più svariati dispositivi mobili.
Codice 000061122
modulo base*
Codice 000061126B
gancio portaborsa
Codice 000061127B
appendiabiti
per Apple iPad 2/4
Codice 000061125A
per Apple iPad Air 1/2
Codice 000061125E
per Apple iPad Mini
Codice 000061125B
per Samsung GalaxyTab 3-4 10.1
Codice 000061125D

* articolo necessario per il montaggio di tutti i moduli accessori di seguito riportati
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Volkswagen Extra Time

Volkswagen Service

I vantaggi della garanzia fino a 5 anni/150.000 km

La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi

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

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

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.

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,

Periodo validità post garanzia del Costruttore
Percorrenza chilometrica massima

2 ANNI*
40.000 KM

80.000 KM

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

3 ANNI*
120.000 KM

50.000 KM

100.000 KM

150.000 KM

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

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

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.

We Care Essential ed Additional
I piani di manutenzione prepagata Volkswagen

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.

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

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.

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.
ACCESSORI ORIGINALI
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.

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.

WE CARE
ESSENTIAL

WE CARE
ESSENTIAL
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volkswagen.it

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.

