
100% SUV



Dalla combinazione perfetta tra potenza e sostenibilità 
nasce ID.4, il primo SUV Volkswagen 100% elettrico. 

Grintoso nelle linee e con elevate prestazioni, dimostra 
quanto può essere irresistibile la mobilità elettrica 
offrendoti anche il massimo delle libertà.
Grazie all’incontro tra tecnologie evolute e design 
innovativo, ID.4 apre la strada ad un nuovo modo di 
viaggiare ancora più sostenibile e digitale.



Grazie al design deciso,  ID.4 si presenta fin dal primo sguardo sicura di sé.  
La sua silhouette viene definita con eleganza dai fari Matrix, di cui il fascio di 
luce ne evidenzia il design innovativo. I fari Matrix IQ. Light, invece, disponibili 
a richiesta, ti riconoscono a distanza e ti salutano accendendosi ancora prima 
che tu salga a bordo. 

Il perfetto dinamismo di ID.4 viene ulteriormente sottolineato dai gruppi 
ottici posteriori con tecnologia 3D LED, di cui l’illuminazione disegna le 
fiancate fino al logo Volkswagen. 
Per uno stile carismatico e ancora più all’avanguardia. 
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A bordo, ID.4 offre un inedito concept di spazio capace di garantire la completa 
libertà di movimento, grazie ai sedili Ergo Active con funzione massaggiante 
a regolazione elettrica. In più, gli interni spaziosi e l’ampio vano bagagli 
conferiscono ad ogni viaggio una dimensione ancora più premium.  

A rendere l’atmosfera più accogliente è l’Ambient Light, con cui puoi scegliere, 
tra 30 varianti di colore, l’illuminazione perfetta per ogni tuo viaggio.  
Inoltre, grazie ai mancorrenti di serie e al gancio con capacità di traino*  
ai vertici della sua categoria, ID.4 ti garantisce il massimo della flessibilità  
e la possibilità di poter portare sempre con te tutto ciò di cui hai bisogno.
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* Gancio di traino non disponibile per la versione ID.4 Pure Performance.



Con ID.4 non solo hai la massima potenza del SUV, ma anche la tecnologia 
di ultima generazione. Oltre a vedere le più importanti informazioni di 
marcia sull’innovativo ID.Cockpit da 5,3“, puoi visualizzarle direttamente sul 
parabrezza grazie al nuovo Head-up display con realtà aumentata, che ti 
segnala anche eventuali ostacoli, curve pericolose e limiti di velocità. 

Con le semplici parole “Ciao ID”, invece, si azionerà il sistema di comando 
vocale Natural Voice Control e ID.4 ti avvertirà con segnali luminosi di essere 
pronta ad ascoltarti per esaudire qualsiasi tuo desiderio. 
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Durante la guida, ID.4 continua a comunicare con te anche attraverso 
il sistema di illuminazione ID.Light, segnalandoti con luci di diverse colorazioni 
le chiamate in arrivo, le frenate improvvise, le svolte e i cambi di corsia, così 
da rendere ogni viaggio ancora più confortevole e sicuro.  

Quando si è alla guida è anche importante rimanere sempre connessi. 
Per questo con la tecnologia OCU di serie, ID.4 resta costantemente 
aggiornata durante tutto il viaggio e, grazie al sistema di infotainment con 
display touchscreen da 12”, ti permette di avere il progresso nelle tue mani. 



Con ID.4 continua il viaggio nella nuova era della mobilità elettrica. 
Ricaricandosi da 0 a 80% in meno di mezz’ora, garantisce prestazioni 
eccezionali e fino a 520 km di autonomia.

Inoltre, puoi usufruire di moderne e personalizzate soluzioni di ricarica adatte 
a qualsiasi tua esigenza, sia quando sei in viaggio che a casa. 

Quando sei alla guida hai a disposizione 150.000 punti di ricarica in tutta 
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.
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100% SUV

Grintosa e con il massimo della potenza in tutte le sue versioni, ID.4  
sa adattarsi a te e al tuo stile di guida senza mai farti passare inosservato. 



Equipaggiamenti di serie 
per ID.4

Driving Assistance & Safety

• Adaptive Cruise Control
• Front Assist
• Lane Assist
• Monitoraggio della pressione degli pneumatici
• Riconoscimento segnaletica
• Sensori di parcheggio anteriori/posteriori
• Sensore pioggia

Comfort

• Braccioli anteriori dedicati  
per conducente e passeggero

• Climatronic
• Cavo di ricarica Mode 2
• Cavo di ricarica Mode 3
• Controlli di bordo touch o a sfioramento
• Driving Profile Selection
• Keyless Go Advanced
• Mancorrenti neri
• Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati

Style

• Ambient Light (10 colori)
• Consolle centrale base (vano porta bicchieri,  

2 USB-C charging/data, vano smartphone)
• Fari full LED
• ID.Light (sistema di luci intelligente che 

interagisce con il conducente durante la guida)
• Maniglie portiere integrate nella carrozzeria
• Presa d’aria anteriore in nero opaco
• Sedili in tessuto “Matrix”
• Cruscotto in “Platinum Grey”
• Tetto in tinta con la carrozzeria
• Volante multifunzione con comandi touch

Infotainment

• App-Connect (anche wireless per dispositivi 
compatibili)

• Aggiornamenti software online
• Tecnologia Car2x 
• ID.Cockpit (Active info display da 5,3”)
• Sistema di infotainment  

con display touch da 10”
• Impianto audio 6+1 altoparlante
• Natural Voice Control
• Navigatore Discover Pro
• Ricezione radio digitale DAB+
• Servizi online We Connect



City Life

• Batteria 52kWh (net)
• Caricatore AC fino a 7,2kW
• Caricatore DC fino a 100kW

Comfort pack

• Climatronic 2 zone
• Consolle centrale ‘’high’’  

con chiusura a tendina
• Specchietti retrovisori esterni  

ripiegabili elettricamente
• Sedili anteriori riscaldabili
• Volante in pelle riscaldabile
• 2 porte USB-C vano anteriore  

+ 2 porte USB-C vano posteriore

Infotainment pack

• Navigatore “Discover Pro”
• Ricarica wireless per smartphone
• Predisposizione telefono comfort

Contenuti aggiuntivi a quelli di serie Contenuti aggiuntivi a quelli di serie

Di serie Di serie
• Batteria 77kWh (net) | (+25 kWh)
• Caricatore AC fino a 11kW
• Caricatore DC fino a 125kW

Comfort pack

• Climatronic 2 zone
• Consolle centrale ‘’high’’  

con chiusura a tendina
• Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente
• Sedili anteriori riscaldabili
• Volante in pelle riscaldabile
• 2 porte USB-C vano anteriore  

+ 2 porte USB-C vano posteriore

Infotainment pack

• Navigatore “Discover Pro”
• Ricarica wireless per smartphone
• Predisposizione telefono comfort



Business Tech

Interni “Style”

• Sedili in Artvelours in colore grigio  
con fianchetti in similpelle marrone,  
ricamo “ID.” e cuciture a contrasto.

• Cruscotto in “Florence Brown”
• Bracciolo nella fila posteriore
• Pedali “Play&Pause”
• Volante in pelle riscaldabile

Assistance pack

• Sistema allarme antifurto
• Sistema Pre-Collisione
• Retrocamera “Rear View”
• Keyless Open
• Maniglie delle portiere illuminate

Contenuti aggiuntivi a Life

Design pack

• Ambient light (30 colorazioni)
• Fari LED Matrix anteriori
• Fari posteriori con tecnologia 3D LED  

con indicatori di direzione dinamici
• Fascia luminosa illuminata tra i fari  

e il logo (frontale e posteriore)
• Fari LED posteriori con indicatori  

di direzione dinamici
• Privacy Glass

Interni “Style Plus”

in aggiunta a “Style”:
• Regolazione elettrica 12 posizioni
• Supporto lombare pneumatico
• Funzione massaggio

Design pack “Plus”

in aggiunta a Design Pack:
• Tetto Panoramico

Comfort pack “Plus”

in aggiunta a Comfort Pack:
• Climatronic 3 Zone
• Fondo vano di carico  

supplementare posteriore
• Rete fermabagagli

Assistance pack “Plus”

in aggiunta a Infotainment Pack:
• Predictive ACC con follow to stop
• Lane Keeping Assist plus
• Lane changing assistant
• Emergency Assist
• Bagagliaio con sistema  

di apertura elettrica “Easy Open”
• Traffic Jam Assistant
• Retrocamera Rear View  

con visuale a 360° Area View

Contenuti aggiuntivi a Business

Infotainment pack “Plus”

in aggiunta a Infotainment Pack:
• Sistema di infotainment  

con display touch da 12”
• AR Head-up Display con realtà aumentata



1 Blue Dusk metallizzato
2 Moonstone Grey metallizzato
3 Scale Silver metallizato
4 Grigio Manganese metallizzato
5 Bianco Ghiaccio metallizzato
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Con l’incredibile varietà di personalizzazioni a disposizione 
potrai esprimere a pieno il tuo stile.
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