EUROCAR ITALIA - FIRENZE

ID.4
1ST Max Batteria da 77 kWh 150 kW/204 CV

60.155 €*
Prezzo Volkswagen Firenze
*IPT esclusa, IVA inclusa
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



0 cm³



Elettrica



95 CV (70kW)



SUV



ZERO_EMISSION



Bianco

Equipaggiamenti standard
2 Prese C-USB anteriori e 2
posteriori
3 appoggiatesta posteriori,
ribassabili
Accensione tramite selettore di
marcia e freno integrato con il
cruscotto
Adaptive Cruise Control (ACC)
Aggiornamenti software online
Airbag a tendina per passeggeri
anteriori
Airbag laterali anteriori per il
torace
Airbag per conducente e
passeggero (lato passeggero
disattivabile)
Alette parasole con specchio e
luce di cortesia
Alette parasole orientabili con
specchietti di cortesia illuminati
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Ambient Light (10 colori)
App-Connect (anche wireless

per dispositivi compatibili)

Colore Moonstone Grey pastello

Hold

Appendice aerodinamica
anteriore

Consolle portaoggetti centrale
high con chiusura a tendina

Front Assist

Appendice aerodinamica sul
portellone posteriore

Controlli di bordo touch o a
sfioramento

Appoggiatesta anteriori
regolabili in altezza

Copertura vano bagagli

Attrezzi di bordo
Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero
Cambio automatico monomarcia
Cavo di ricarica Mode 2
Cavo di ricarica Mode 3
Cerchi in lega "Hamar" Black da
19" con pneu. 235/55 ant, 255/
50 post.
Chiusura centralizzata con
telecomando
Cinture di sicurezza posteriori
automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Clacson monotonale
Climatronic a 2 zone

Cruscotto in "Platinum Grey"
Display multifunzione a colori
5.3'' Digital Cockpit Pro
Dispositivo antiavviamento
elettronico
Driving Profile Selection Selezione del profilo di guida
e-sound (suono elettrico di
marcia sotto i 30 km/h)
Emergency Call

Front Assist con frenata di
emergenza City Emergency
Brake e riconoscimento pedoni
e ciclisti
Giubbotto catarifrangente
Gruppi ottici posteriori a
tecnologia LED
ID. Cockpit (Strumentazione
digitale con schermo da 5,3")
ID.Light (luci interne dinamiche)
Illuminazione strumentazione
interna "ambient Light" in 10
tonalità di colore
Illuminazione vano bagagli

Fari full LED

Illuminazione vano piedi
anteriore

Filtro antipolvere, antipolline e
antiallergeni

Impianto audio 6+1 altoparlanti

Freni a tamburo posteriori

Indicatori di direzione laterali
integrati negli specchietti
retrovisori esterni

Freno di stazionamento
elettronico con funzione Auto-

Infotainment con schermo touch
da 10"

Freni a disco anteriori
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Inserti cruscotto (cover
infotainment e strumenti) in nero
lucido
Inserti pannelli portiere in
tessuto e schiuma rigida
Keyless Go Advanced
Lane Assist (Sist. di assistenza
al mantenimento di corsia)

cellulare Bluetooth
Presa d'aria anteriore in nero
opaco
Presa di ricarica CCS Combo
(AC 11kW / DC 125kW)
Proiettori anteriori a LED

Sedili posteriori ribaltabili senza
bracciolo estraibile e
portabicchieri
Sensore pioggia
Sensori di parcheggio anteriore
e posteriore
Servizi online We Connect ID. 3
anni (We connect Start)

Light Assist base

Proiettori anteriori a LED con
indicatori di direzione a bulbo
incandescente

Luci di lettura anteriori e
posteriori

Proiettori dagli specchietti
retrovisori esterni

Sistema di controllo pressione
pneumatici

Mancorrenti neri

Ricarica wireless per
smartphone

Sistema di frenata anti collisione
multipla (Multi Collision Brake)

Ricezione Radio Digitale DAB+

Sistema di rilevazione della
stanchezza "Fatigue Detection"

Maniglie portiere integrate nella
carrozzeria
Natural Voice Control (controllo
vocale strumentazione)

Riconoscimento della
segnaletica stradale

Navigatore "Discover Pro"
(online)

Rivestimento vano bagagli in
tessuto

Nome modello sul portellone
posteriore e nuovo logo
Volkswagen

Scomparti portaoggetti nel vano
bagagli

Park Pilot (sensori di parcheggio
anteriori e posteriori)
Predisposizione ISOFIX anche
per seggiolini I-Size
Predisposizione per telefono

Scomparti portaoggetti nelle
porte
Sedile conducente regolabile in
altezza
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili in tessuto "Matrix"

Servosterzo elettromeccanico

Sistema Start/Stop con recupero
dell'energia in frenata
Specchietti retrovisori esterni
elettrici e riscaldati
Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente
Specchietto retrovisivo interno
schermabile automaticamente
Specchietto retrovisore esterno
lato conducente asferico

lato passeggero convesso con
funzione cordolo
Supporto manovra e assistente
alla svolta (Turn Assist)
Tappetini anteriori e posteriori
Tecnologia Car2X
Tecnologia OCU (Online
Connectivity Unit)
Tergicristallo con sensore luce/
pioggia
Tetto in tinta carrozzeria
Triangolo di emergenza
Ugelli lavavetro riscaldati
automaticamente
Vetri atermici
Volante in pelle riscaldabile
Volante multifunzione capacitivo
con riconoscimento contatto
mani
Volante multifunzione con
comandi touch/a sfioramento colore nero
Volante regolabile in altezza e
profondità

Specchietto retrovisore esterno

Equipaggiamenti optional
First Edition
Pompa di calore

Sistema di protezione
passeggeri proattivo, in
combinazione con Front

Versione First Max

Per maggiori informazioni circa gli pneumatici presentati sulle vetture in stock e per consultare le relative etichette ai sensi del Regolamento (UE) 2020/740, si prega di far
riferimento al Car Configurator Volkswagen https://www.volkswagen.it/it/configuratore.html. Ulteriori informazioni saranno disponibili successivamente.

Note concessionaria
[705-V84338] SCEGLILA CON PROGETTO VALORE VOLKSWAGEN E NOLEGGIO VOLKSWAGEN Prezzi validi con Progetto Valore Volkswagen o altro prodotto finanziario
Volkswagen; possibili ulteriori vantaggi per possessori Partita IVA con iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura o Albo professionale da verificare in Showroom.
Per informazioni, contattare: - Tel: 055 46501 - ufficio.relazioni.clienti@volkswagengroupfirenze.it Eurocar Firenze rappresenta, a Firenze, tutte le marche del Gruppo Volkswagen:
Audi, Volkswagen, SEAT, CUPRA, Volkswagen Veicoli Commerciali. Dal Gennaio 2017, fa parte del Gruppo Eurocar Italia S.r.l. - Porsche Holding Gmbh, di proprietà del Gruppo
Volkswagen. Per offrirle il miglior servizio, la invitiamo a prendere un appuntamento con il nostro consulente dedicato; I nostri orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Nota Bene: I prezzi, la dotazione tecnica e gli accessori indicati nella prese
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