
SCHEDA VEICOLO

VOLKSWAGEN Polo 1.0 TGI 5p. Comfortline BlueMotion Technology (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo o metano  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 999 cm3 - 
4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max (Benzina) 66,0 kW(90 CV) a 4500 giri/min - Coppia max (Benzina) 16,3 kgm (160,0 Nm) a 1900 giri/min
Potenza max (Metano) 66,0 kW(90 CV) a 5500 giri/min - Coppia max (Metano) 16,3 kgm (160,0 Nm) a 1800 giri/min

CODICE Infocar: 121780 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  AW13EX

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima (Benzina) 183 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 11,9 sec
Velocità massima (Metano) 183 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Metano) 11,9 sec
Consumo CE  93/116 (Benzina): Urbano 6,3 l/100km (15,87 km/l), Extraurbano 4,1 l/100km (24,39 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2 (Benzina): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 112,0 g/km
Emissioni di CO2 (Metano): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 91,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri (Benzina), 0 Kg (Metano)

Dimensioni e massa : Passo 2,564 m - Lunghezza 4,053 m - Larghezza 1,751 m - Altezza 1,446 m
Tara 1275 kg  , a pieno carico 0 - 1680 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 251 dm3, 2: 630 dm3, 3: 1025 dm3



Equipaggiamenti di serie

VOLKSWAGEN Polo 1.0 TGI 5p. Comfortline BlueMotion Technology (2019/02 -> )

ABS           Airbag guida

Airbag laterali Airbag passeggero

Airbag per la testa lato passeggero anteriore e posteriori Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli anteriori elettrici con funzione comfort Alzacristalli posteriori elettrici con funzione comfort

Appoggiatesta posteriori                   Cambio manuale a 5 marce

Cerchi in lega "Sassari" 5,5 J X 15" con pneumatici da 185/65 
R15 [PJE]

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con radiocomando Climatizzatore manuale [PH1]

Colore Standard Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistenza nelle 
partenze in salita

Correttore assetto fari                 Display multifunzione "Plus" [9S5]

Divano posteriore con schienale frazionato abbattibile 
asimmetricamente

Electric Pack [W90]

Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del guidatore Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata di emergenza 
City e rilevamento pedoni

Gusci degli specchietti retrovisori e dettagli in tinta con la 
carrozzeria

Illuminazione del vano bagagli

Illuminazione vano piedi Immobilizzatore

Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici Indicatore temperatura esterna

Interni standard Limitatore di velocità

Luci di lettura supplementari posteriori Luci diurne e illuminazione della targa a LED

Pretensionatore cinture                   Radio "Composition Media" con display da 8 pollici, USB e 
Bluetooth

Regolazione in altezza del sedile passeggero Regolazione in altezza per il sedile conducente

Ricezione Radio Digitale DAB+ [QV3] Sedili posteriori abbattibili asimmetricamente e doppio fondo 
del vano di carico [PBA]

Servosterzo              Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision 
Brake)

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente

Tasche portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori

TCS con EDS (controllo elettronico della trazione) Tergilunotto

Volante multifunzione [2ZA] Volante regolabile

Wireless charging [9ZV]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




