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22 Completamente elettrica ID.4

Design   

La funzionalità nella sua forma più bella.

Maggiori informazioni 
sul design

La ID.4 offre numerosi highlight. 
Eccone tre in un colpo d’occhio:

https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4.html#design
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Tettuccio panoramico 

Ammirate il cielo.

Maggiori informazioni 
sul comfort

Prestazioni e autonomia 

L’energia vi porta avanti.

Scopri di più

https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4.html#comfort
https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4.html#tecnologia-elettrica
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Performance  

I due motori della ID.4 GTX sono in grado di  

accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

Maggiori informazioni  
sulle performance

La ID.4 GTX offre numerosi highlight. 
Eccone tre in un colpo d’occhio:

https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4-gtx.html#tecnologia
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Trazione integrale 

Trazione integrale per chi ama la guida sportiva  

in pressoché tutte le condizioni climatiche.

Maggiori informazioni 
sulla trazione integrale

Design 

Sportività estrema.

Maggiori informazioni 
sul design

https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4-gtx.html#tecnologia
https://www.volkswagen.ch/it/modelli/id4-gtx.html#design
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Modelli Potenza CV / kW Capacità della batteria, 
lorda / netta (kWh)

Autonomia fino a, secondo  
lo standard WLTP (km)2) CHF 1) CHF 1) Modelli Potenza CV / kW g/km kWh/100 km l/100 km g/km kg

Pro 174 / 128 82 / 77 496* 49’100 Pro 174 / 128 0* A* 21.6* 2.4* 5* 2120 – 2282*

Pro Performance 204 / 150 82 / 77 496 50’800 Pro Performance 204 / 150 0 A 21.6 2.4 5 2120 – 2282

GTX (Dual motor a trazione integrale) 299 / 220 6) 82 / 77 476 58’700 GTX (Dual motor a trazione integrale) 299 / 220 6) 0 A 23.2 2.6 6 2224 – 2380

Varianti di motore
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Con riserva di modifiche!
Nota: le indicazioni concernenti la dotazione, l’aspetto, la potenza, le dimensioni e i pesi corrispondono alle conoscenze attuali.  
Con riserva esplicita di modifiche di varianti dei modelli, dati tecnici, equipaggiamenti nonché della dotazione di serie e dei prezzi.

1)  Prezzo consigliato non vincolante. I prezzi si intendono in CHF, IVA 7.7 % incl. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli nonché degli errori di stampa.
2) L’autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’impiego di utenze comfort/ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri/carico, del profilo di guida scelto, dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia. 
3) Il CO2 è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento terrestre. La media delle emissioni di CO2 delle vetture immatricolate per la prima volta ammonta a 149 g/km per l’anno 2022. Il valore target di CO2 provvisorio ammonta a 118 g/km.
4) Categoria d’efficienza energetica secondo il nuovo metodo di misurazione conforme all’appendice 4.1 OEEne a partire dallo 01.01.2022, valido fino al 31.12.2022.
5) Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
6)   Potenza massima determinata secondo UN-GTR.21, che può essere mantenuta per un max di 30 sec. La potenza disponibile nella situazione di guida individuale dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, la temperatura, lo stato di carica e  

di condizionamento o l’invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione. La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alta tensione tra 23 °C e 50 °C e uno stato di carica della batteria >88 %. Eventuali 
scostamenti dai parametri summenzionati possono, in particolare, portare a una riduzione della potenza o addirittura alla mancata disponibilità della potenza massima. In una certa misura la temperatura della batteria può essere influenzata indirettamente 
dalla funzione di climatizzazione a veicolo fermo. Lo stato di carica può anche essere impostato nel veicolo. La potenza disponibile sul momento è mostrata nell’indicatore di performance di guida del veicolo. Per mantenere nel miglior modo possibile la 
capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si raccomanda di impostare un obiettivo di carica dell’80 % per la batteria per l’uso quotidiano (commutabile al 100 % ad es. prima dei viaggi a lunga distanza). 

*   Tutti i valori relativi a consumi, emissioni di CO2, categoria di efficienza energetica, equivalente benzina nonché dati relativi al peso sono dati provvisori.  
L’omologazione in Svizzera non è ancora conclusa.
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Modelli Potenza CV / kW Capacità della batteria, 
lorda / netta (kWh)

Autonomia fino a, secondo  
lo standard WLTP (km)2) CHF 1) CHF 1) Modelli Potenza CV / kW g/km kWh/100 km l/100 km g/km kg

Pro 174 / 128 82 / 77 496* 49’100 Pro 174 / 128 0* A* 21.6* 2.4* 5* 2120 – 2282*

Pro Performance 204 / 150 82 / 77 496 50’800 Pro Performance 204 / 150 0 A 21.6 2.4 5 2120 – 2282

GTX (Dual motor a trazione integrale) 299 / 220 6) 82 / 77 476 58’700 GTX (Dual motor a trazione integrale) 299 / 220 6) 0 A 23.2 2.6 6 2224 – 2380



8 Completamente elettrica ID.4

Varianti del modello

Pro / Pro Performance 

Esterni:
• Cerchi in acciaio da 19 pollici
• Tetto nel colore della carrozzeria
• Illuminazione perimetrale con proiezione del logo

Interni:
• ID.Light
• Volante multifunzionale con comandi touch

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida / funzione:
• Regolazione automatica della distanza ACC 
• Assistente di parcheggio
• Fari a LED con commutazione automatica  
 delle luci di guida
• Cavo di ricarica per prese domestiche svizzere 
• Cavo di ricarica per stazioni di ricarica  
 a corrente alternata
• Sistema di rilevamento della stanchezza
• Sensore per la pioggia
• Sistema di controllo della pressione degli pneumatici
• Sistema di avviamento senza chiave «Keyless Start»
• Assistente per il mantenimento della corsia  
 «Lane Assist»
• Rilevamento della segnaletica stradale
• Pompa di calore con ottimizzazione dell’autonomia

Infotainment e multimedia:
• Sistema di navigazione «Discover Pro»
• Interfaccia telefonica Comfort con funzione  
 di ricarica induttiva
• We Connect Plus

GTX

Differenze rispetto alla versione Pro / Pro Performance: 
Esterni:
• Cerchi in lega leggera da 20 pollici «Ystad»
• Tetto in nero
• Banda luce anteriore tra i fari

Interni:
• Illuminazione ambiente, 30 colori
• Illuminazione ambiente nelle decorazioni  
 delle porte e nel quadro strumenti
• Volante multifunzionale in pelle, riscaldabile,  
 con comandi touch
• Pedali in acciaio inossidabile con design  
 «Play & Pause»
• Schienale dei sedili posteriori con apertura  
 per oggetti lunghi

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida:
• Regolazione dinamica delle luci abbaglianti  
 «Dynamic Light Assist»
• Fari a LED Matrix con commutazione automatica 
 delle luci di guida, luci di guida con maltempo,  
 funzione di saluto
• Luci posteriori a LED 3D con indicatori  
 di direzione dinamici
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Pro / Pro Performance GTX

Completamente elettrica ID.4
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● = di serie u = aggiornamento con il contenuto di un pacchetto ID
Con riserva di modifiche nell’ambito della vendita!
Per ulteriori dettagli sugli equipaggiamenti supplementari, vedere pagine 15 – 23

Completamente elettrica ID.4

Esterni
• 4 cerchi in acciaio 8 J x 19 ●

• 4 cerchi in lega leggera «Ystad», 8 J x 20" anteriori, 9 J x 20" posteriori, nero torniti a specchio, pneumatici mobilità 235/50 R20 anteriori, 255/40 R20 posteriori (autosigillanti) ●

• Tetto in nero ●

• Tetto nel colore della carrozzeria ●

• Listello del tetto in nero opaco ● ●

• Barre sul tetto nere ● ●

• Banda luce anteriore tra i fari ●

• Illuminazione perimetrale con proiezione del logo ● ●

Interni
• 5 posti ● ●

• Braccioli per entrambi i sedili anteriori ● ●

• Illuminazione ambiente, 30 colori ●

• Bordatura del display del sistema di infotainment e degli elementi di comando centrali in nero ● ●

• ID. Light ● ●

• Sedile del conducente regolabile in altezza (regolazione manuale) ●

• Sedile del conducente e del passeggero anteriore regolabili in altezza (regolazione manuale) ●

• Volante multifunzionale con comandi touch ●

• Volante multifunzionale riscaldabile in pelle con comandi touch ●

• Pedali in acciaio inossidabile, design «Play & Pause» ●

• Schienale dei sedili posteriori con apertura per oggetti lunghi ●

• Schienale dei sedili posteriori con bracciolo centrale e 2 portabicchieri ●

• Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato ● ●

• Rivestimento laterale e delle porte con inserto in similpelle ● ●
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Equipaggiamenti di serie
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● = di serie u = aggiornamento con il contenuto di un pacchetto ID
Con riserva di modifiche nell’ambito della vendita!
Per ulteriori dettagli sugli equipaggiamenti supplementari, vedere pagine 15 – 23

Completamente elettrica ID.4

Esterni
• 4 cerchi in acciaio 8 J x 19 ●

• 4 cerchi in lega leggera «Ystad», 8 J x 20" anteriori, 9 J x 20" posteriori, nero torniti a specchio, pneumatici mobilità 235/50 R20 anteriori, 255/40 R20 posteriori (autosigillanti) ●

• Tetto in nero ●

• Tetto nel colore della carrozzeria ●

• Listello del tetto in nero opaco ● ●

• Barre sul tetto nere ● ●

• Banda luce anteriore tra i fari ●

• Illuminazione perimetrale con proiezione del logo ● ●

Interni
• 5 posti ● ●

• Braccioli per entrambi i sedili anteriori ● ●

• Illuminazione ambiente, 30 colori ●

• Bordatura del display del sistema di infotainment e degli elementi di comando centrali in nero ● ●

• ID. Light ● ●

• Sedile del conducente regolabile in altezza (regolazione manuale) ●

• Sedile del conducente e del passeggero anteriore regolabili in altezza (regolazione manuale) ●

• Volante multifunzionale con comandi touch ●

• Volante multifunzionale riscaldabile in pelle con comandi touch ●

• Pedali in acciaio inossidabile, design «Play & Pause» ●

• Schienale dei sedili posteriori con apertura per oggetti lunghi ●

• Schienale dei sedili posteriori con bracciolo centrale e 2 portabicchieri ●

• Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato ● ●

• Rivestimento laterale e delle porte con inserto in similpelle ● ●
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Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
• Funzione di frenata di svolta e assistente per manovre di scansamento ● ●

• Airbag per conducente e passeggero anteriore, disattivabile sul lato del passeggero ● ●

• Regolazione automatica della distanza ACC ● ●

• Attrezzi di bordo e Tire Mobility Set ●

• Cinture di sicurezza automatiche a tre punti anteriori, con altezza regolabile e tendicinghia ● ●

• Regolazione dinamica delle luci abbaglianti «Dynamic Light Assist» ●

• Assistente di parcheggio (segnali acustici di avvertimento in caso di ostacoli nella zona anteriore e posteriore) ● ●

• e-Sound (fino a 25 km/h) ● ●

• Assistente alla frenata d’emergenza «Front Assist» con riconoscimento di pedoni e ciclisti ● ●

• Occhielli di fissaggio ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori esterni e sul sedile del passeggero anteriore ● ●

• Airbag laterali e per la testa anteriori, con airbag centrale ● ●

• Fari a LED con commutazione automatica delle luci di guida ● u

• Sistema di rilevamento della stanchezza ● ●

• Sistema di chiamata d’emergenza eCall ● ●

• Sensore per la pioggia ● ●

• Sistema di controllo della pressione degli pneumatici ● ●

• Fari a LED Matrix con commutazione automatica delle luci di guida, luci di guida con maltempo, funzione di saluto ●

• Luci posteriori a LED ● u

• Luci posteriori 3D a LED con indicatori di direzione dinamici ●

• Specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento automatico ● ●

• Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» ● ●

• Rilevamento della segnaletica stradale ● ●

• Kit di pronto soccorso, triangolo d’emergenza e gilet ad alta visibilità ● ●

• Segnale acustico e spia di avvertimento per le cinture anteriori e posteriori non allacciate ● ●

• Immobilizzatore elettronico ● ●
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● = di serie u = aggiornamento con il contenuto di un pacchetto ID
Con riserva di modifiche nell’ambito della vendita!
Per ulteriori dettagli sugli equipaggiamenti supplementari, vedere pagine 15 – 23

Completamente elettrica ID.4

Funzione
• Ricarica della batteria CA fino a 11 kW ● ●

• Ricarica della batteria CC fino a 135 kW ● ●

• Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente ● ●

• Selezione del profilo di guida ● ●

• Climatizzatore «Climatronic» (1 zona, senza comando vocale) ● ●

• Cavo di ricarica per prese domestiche svizzere (fino a 1,8 kW) ● ●

• Cavo di ricarica per colonnine di ricarica a corrente alternata (fino a 11 kW) ● ●

• Sistema di chiusura e avviamento senza chiave «Keyless Start» ● ●

• Servosterzo elettromeccanico ● ●

• Pompa termica per ottimizzare l’autonomia ● ●

Infotainment e multimedia
• 2 interfacce USB-C anteriori ● ●

• Sistema di navigazione «Discover Pro», incl. streaming e Internet (con volume dati integrato per la radio web) ● ●

• App-Connect wireless ● ●

• 6+1 altoparlanti ● ●

• Comandi vocali ● ●

• Interfaccia di telefonia «Comfort» con funzione di ricarica induttiva  ● ●

• We Connect Plus ● ●

ID
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Equipaggiamenti di serie
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Colori

Grigio pietra di luna verniciatura tinta unita C2 Bianco Ghiaccio verniciatura metallizzata 2Y Grigio manganese verniciatura metallizzata 5V

Blue Dusk verniciatura metallizzata 2P Stonewashed Blue verniciatura metallizzata 5Y Kings Red verniciatura metallizzata P8

Nero Mythos verniciatura metallizzata 0E Scale Silver verniciatura metallizzata 1T
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Rivestimenti dei sedili

Pro / Pro Performance:  
tessuto, nero Soul / Platinum Grey  
(di serie)

Pro / Pro Performance:  
«ArtVelours» nero Soul / Platinum Grey  
(nel pacchetto Top Sport «Plus»)

Pro / Pro Performance:  
«ArtVelours» nero Soul / Platinum Grey  
(nel pacchetto Interni Style o Interni Style «Plus»)

Pro / Pro Performance:   
«ArtVelours» nero Soul / Platinum Grey  
(nel pacchetto Top Sport «Plus»)

Pro / Pro Performance:  
«ArtVelours» nero Soul / Florence Braun  
(nel pacchetto Interni Style o Interni Style «Plus»)

GTX: «ArtVelours» nero Soul con cuciture rosse  
(di serie)

Pro / Pro Performance:  
«ArtVelours» nero Soul / Florence Braun  
(nel pacchetto Interni Style o Interni Style «Plus»)

GTX: «ArtVelours» nero Soul  
(nel pacchetto Top Sport «Plus»)
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Esterni

Verniciature
• Verniciatura tinta unita grigio pietra lunare

• Verniciatura metallizzata

• Verniciatura esclusiva (Kings Red metallizzato)

0

680

850

0

680

680

Pacchetto esterni Style «Silver»
• Tetto in nero

• Listello del tetto e montanti posteriori in argento

• Barre sul tetto in argento anodizzato

• Protezione sottoscocca anteriore e diffusore / cornice del diffusore in argento Katana

(non disponibile in abbinamento alla verniciatura «Scale Silver metallizzato»)

680 N

Interni

Interni Style
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Platinum Grey
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Florence Braun
con isola comandi nella portiera e volante in bianco / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Florence Braun
• Fasce centrali dei sedili anteriori e sedili posteriori esterni in microfibra «ArtVelours»

• Illuminazione ambiente, 30 colori (di serie per GTX)
• Schienale dei sedili posteriori con apertura per oggetti lunghi (di serie per GTX)
• Schienale dei sedili posteriori con bracciolo centrale e 2 portabicchieri (di serie per GTX)
• Pedali in acciaio inossidabile, design «Play & Pause» (di serie per GTX)
• Sedile del conducente e del passeggero anteriore con regolazione manuale dell’altezza (di serie per GTX)
•  Volante multifunzionale, riscaldabile, con comandi touch (di serie per GTX)
(non disponibile in abbinamento agli interni Style «Plus» oppure agli interni Top-Sport «Plus») 

1410 N
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Equipaggiamenti supplementari

Per ulteriori dettagli sugli equipaggiamenti supplementari, vedere pagine 15 – 23
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Interni

Interni Style «Plus»
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Platinum Grey
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Florence Braun
con isola comandi nella portiera e volante in bianco / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Florence Braun
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Sedili anteriori ergoActive con regolazione elettrica a 12 vie e regolazione manuale a 2 vie, funzione Memory e appoggio per le gambe regolabile

• Specchietti retrovisori esterni con abbassamento aggiuntivo dello specchietto sul lato del passeggero

• Sedili anteriori riscaldabili

• Supporti lombari anteriori a regolazione pneumatica, con funzione massaggio

(non disponibile in abbinamento agli interni Style oppure agli interni Top-Sport «Plus»)

2860 N

Interni Top Sport «Plus»
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Platinum Grey
con isola comandi nella portiera e volante in nero / dashboard, inserti delle porte e rivestimento sedili in Florence Braun
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Sedili top sport con poggiatesta integrati

(non disponibile in abbinamento agli interni Style oppure agli interni Style «Plus») 

3960 N

Interni Top-Sport «Plus» per GTX
• Fasce centrali dei sedili anteriori e sedili posteriori esterni in microfibra «ArtVelours»

• Sedili anteriori ergoActive con regolazione elettrica, funzione Memory e appoggio per le gambe regolabile

• Poggiatesta anteriori integrati nel sedile 

• Sedili top sport con poggiatesta integrati

• Specchietti retrovisori esterni con abbassamento aggiuntivo dello specchietto sul lato del passeggero

• Supporti lombari anteriori a regolazione pneumatica, con funzione massaggio

• Sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni e manualmente in 2 posizioni

N 3410

Tappetini in tessuto anteriori e posteriori 130 130
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Pacchetti ID.

Pacchetto Design
• Fari a LED Matrix con commutazione automatica delle luci di guida, luci di guida con maltempo, funzione di saluto (di serie nella gamma GTX)
• Regolazione dinamica delle luci abbaglianti «Dynamic Light Assist» (di serie nella gamma GTX)
• Luci posteriori 3D a LED con indicatori di direzione dinamici (di serie nella gamma GTX)
• Banda luce anteriore tra i fari (di serie nella gamma GTX)
• Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati

(non disponibile in abbinamento al pacchetto Design «Plus») 

2120 310

Pacchetto Design «Plus»
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Tetto panoramico

• Vetri laterali anteriori in vetro di sicurezza stratificato

(non disponibile in abbinamento al pacchetto Design)

3300 1490

Pacchetto Infotainment
• Sistema di navigazione «Discover Pro», incl. streaming e Internet (con volume dati integrato per la radio web)
• Interfaccia di telefonia «Comfort» con funzione di ricarica induttiva

S S

Pacchetto di infotainment «Plus»
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Display head-up con realtà aumentata

• Display «Discover Max» da 12 pollici

• Sistema audio, 6 altoparlanti, amplificatore digitale a 12 canali, subwoofer, 450 watt di potenza complessiva

1580 1580
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Pacchetti ID.

Pacchetto comfort
•  Pacchetto invernale:  

• Sedili anteriori riscaldabili 

• Volante multifunzionale riscaldabile in pelle con comandi touch (di serie nella gamma GTX) 
• Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili con indicazione del livello dell’acqua dei tergicristalli

• Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile senza fili, riflettente dei raggi infrarossi e insonorizzato

• Climatizzatore «Air Care Climatronic» con filtro combinato a carbone attivo e regolazione della temperatura a 2 zone (con comando vocale)
• Console centrale regolabile con inserti intercambiabili per portabicchieri e vani portaoggetti

• 2 porte USB-C anteriori e 2 porte di ricarica USB-C nella console centrale posteriore

in abbinamento agli interni Style
in abbinamento agli interni Style «Plus»
in abbinamento agli interni Top-Sport «Plus»
(non in abbinamento al pacchetto comfort «Plus»)

1260

900

640

640

1010

N

N

640

Pacchetto comfort «Plus»
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Climatizzatore «Air Care Climatronic» con filtro combinato a carbone attivo, comandi nella parte posteriore e regolazione della temperatura a 3 zone

• Rete divisoria

• Rete per i bagagli

• Piano di carico variabile

in abbinamento agli interni Style
in abbinamento agli interni Style «Plus»
in abbinamento a Top Sport «Plus»
(non in abbinamento al pacchetto comfort)

1680

1330

1060

1060

1430

N

N

1060

Pacchetto assistenza
• Impianto di allarme antifurto

• Assistente di parcheggio «Park Assist Plus» incl. sistema di ausilio al parcheggio

• Sistema di protezione degli occupanti proattivo

• Telecamera di retromarcia «Rear View»

• Sistema di chiusura e avviamento senza chiave „Keyless Access“ con chiusura di sicurezza

• Incavo delle maniglie delle porte illuminato

(non disponibile in abbinamento al pacchetto assistenza «Plus») 

1370 1370
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Pacchetti ID.

Pacchetto assistenza «Plus»
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Assistente di cambio di corsia «Side Assist»

• Assistente alla guida «Travel Assist»

• Pro: volante multifunzionale in pelle con comandi touch / GTX: volante multifunzionale riscaldabile in pelle con comandi touch (già di serie)
• Portellone del bagagliaio «Easy Open & Close» con sensori di apertura e chiusura e sbloccaggio a distanza

• «Emergency Assist»

• Funzione Memory per assistente di parcheggio «Park Assist Plus»

• Visione perimetrale «Area View» incl. telecamera di retromarcia

in abbinamento al pacchetto comfort / pacchetto comfort «Plus»
in abbinamento agli interni Style
in abbinamento agli interni Style «Plus»
in abbinamento a Top Sport «Plus»
(non disponibile in abbinamento al pacchetto assistenza)

2770

2660

2660

2660

2660

2660

N

N

N

N

Pacchetto Sport
• Assetto sportivo

• Sterzo progressivo

(non ordinabile in abbinamento al pacchetto sportivo «Plus»)

400 400

Pacchetto Sport «Plus»
Dotazione come sopra, ma inoltre con:

• Regolazione adattiva dell’assetto DCC incl. selezione del profilo di guida

(non in abbinamento al pacchetto sportivo)

1290 1290

Funzione

Ricarica della batteria CC fino a 110 kW (Upgrade) S S

Pompa termica per ottimizzare l’autonomia S S

Gancio da traino ripiegabile, con sbloccaggio elettrico 940 940

ID
.4

 P
ro

 /
 

Pr
o 

Pe
rf

or
m

an
ce

ID
.4

 G
TX



20 Completamente elettrica ID.4

Estensione della garanzia Volkswagen 
e pacchetti di servizi TopCare
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Garanzia e servizio Volkswagen

Garanzia+ Volkswagen (3 anni / 100’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° anno / max. 3 anni o 100’000 km

790 790

Garanzia+ Volkswagen (3 anni / 120’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° anno / max. 3 anni o 120’000 km

940 940

Garanzia+ Volkswagen (4 anni / 100’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° e il 4° anno / max. 4 anni o 100’000 km

1380 1380

Garanzia+ Volkswagen (4 anni / 120’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° e il 4° anno / max. 4 anni o 120’000 km

1540 1540

Garanzia+ Volkswagen (5 anni / 100’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° - 5° anno / max. 5 anni o 100’000 km

2050 2050

Garanzia+ Volkswagen (5 anni / 150’000 km)
• Estensione della garanzia Volkswagen per il 3° - 5° anno / max. 5 anni o 150’000 km

2470 2470

Pacchetti di servizi Volkswagen TopCare

Volkswagen TopCare: Servizio
• Manutenzione e usura per 4 anni / 100’000 km 

1670 1670

Volkswagen TopCare: ServizioPLUS
• Manutenzione, usura e liquidi per 4 anni / 100’000 km

1820 1820

Volkswagen TopCare: Ruote
• Cambio ruote e sostituzione pneumatico per 4 anni / 100’000 km

3410 3410

Volkswagen TopCare: RuotePLUS
• Cambio ruote, sostituzione pneumatico e stoccaggio ruote per 4 anni / 100’000 km

3980 3980

Volkswagen TopCare: Pneumatico
• Cambio e sostituzione pneumatico per 4 anni / 100’000 km

6430 6430

Volkswagen TopCare: PneumaticoPLUS
• Cambio, sostituzione e stoccaggio pneumatico per 4 anni / 100’000 km

6990 6990

Volkswagen TopCare: MobilitàPLUS
• Mobilità sostitutiva per la durata della manutenzione per 4 anni / 100’000 km

140 140
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Cerchi in acciaio con copricerchi da 19"
• 4 cerchi in acciaio 8 J x 19"

• Pneumatici 235/55 R19 anteriori, 255/50 R19 posteriori

S N

Cerchi in lega leggera da 19" «Hamar», nero torniti a specchio
• 4 cerchi in lega leggera 8 J x 19"

• Pneumatici 235/50 R19 anteriori, 255/50 R19 posteriori

• Protezioni per le ruote con protezione antifurto ampliata

• Copertura per cerchi in lega leggera

(Senza Tire Mobility Set) 

800 N

Cerchi in lega leggera da 20" «Ystad», nero torniti a specchio
• 4 cerchi in lega leggera 8 J x 20" anteriori, 9 J x 20" posteriori

• Pneumatici mobilità 235/50 R20 anteriori, 255/45 R20 posteriori (autosigillanti)
• Protezioni per le ruote con protezione antifurto ampliata

• Copertura per cerchi in lega leggera

N S
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Cerchi e pneumatici

Cerchi in acciaio Cerchi in lega leggera «Hamar» Cerchi in lega leggera «Ystad»
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S = di serie N = non disponibile 0 = senza supplemento / riduzione

Completamente elettrica ID.4

Cerchi in lega leggera da 20" «Drammen», nero torniti a specchio
• 4 cerchi in lega leggera 8 J x 20" anteriori, 9 J x 20" posteriori

• Pneumatici mobilità 235/50 R20 anteriori, 255/45 R20 posteriori (autosigillanti)
• Protezioni per le ruote con protezione antifurto ampliata

• Copertura per cerchi in lega leggera

(Senza Tire Mobility Set)

1340 N

Cerchi in lega leggera da 21" «Narvik», nero torniti a specchio
• 4 cerchi in lega leggera 8½ J x 21" anteriori, 9 J x 21" posteriori

• Pneumatici mobilità 235/45 R21 anteriori, 255/40 R21 posteriori (autosigillanti)
• Protezioni per le ruote con protezione antifurto ampliata

• Copertura per cerchi in lega leggera

(Senza Tire Mobility Set)

1890 550
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Cerchi in lega leggera «Drammen» Cerchi in lega leggera «Narvik»
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1) = L’autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’impiego di utenze comfort/ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri/carico, del profilo di guida scelto, dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia.  
2) = Il peso del veicolo varia in base all’equipaggiamento speciale determinando quindi consumi ed emissioni di CO2 divergenti. 3) = Affinché i consumi energetici delle diverse forme di propulsione (benzina, diesel, gas, corrente elettrica, ecc.) siano comparabili,  
sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia). *) Tutti i valori relativi a consumi, emissioni di CO2, categoria di efficienza energetica, equivalente benzina nonché dati relativi al peso sono dati provvisori. L’omologazione 
in Svizzera non è ancora conclusa.  

Pro*

Motore/chilometraggio Motore Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM) 
Cambio Cambio a 1 rapporto

Trazione Trazione posteriore

Pro
Potenza max. PS (kW) 174 (128) 
Coppia max. a g/min. Nm 235 

Accelerazione da 0 a 100 km/h s –

Velocità massima (limitata elettronicamente) km/h 160 

Batteria/autonomia Tipo di batteria Ioni di litio

Capacità della batteria (lorda) kWh 82

Capacità della batteria (netta) kWh 77

Autonomia, secondo lo standard WLTP 1) km 487 – 496 

Autonomia in 30 min. con una potenza di ricarica pari a 125 kW CC (5% SOC), 
secondo lo standard WLTP 1)

km 240 – 320

Sistema di ricarica Potenza massima di ricarica con corrente alternata (CA) kW 11.0

Potenza massima di ricarica con corrente continua (CC) kW 135

Durata della ricarica

Ricarica CA, 7,2 kW (0 – 100%) h s.i.

Ricarica CA, 11,0 kW (0 – 100%) h ca. 07:30

Ricarica CC, 125 kW (5 – 80%) h ca. 00:38

Pesi Peso a vuoto 2) kg 2120 – 2282

Carico massimo ammissibile kg 2660

Carico consentito sull’asse anteriore/posteriore kg 1180 / 1530

Carichi trainati ammissibili frenati kg 1000

Carichi trainati ammissibili non frenati kg 750

Carico di supporto ammissibile/carico sul tetto consentito kg 75 / 75

Numero di posti a sedere 5

Indicazioni del consumo e valori di CO2 Consumo di elettricità kWh/100 km 22

Consumo equivalente benzina 3) l/100 km 2.4

Emissioni di CO2 in condizioni di guida g/km 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione d’energia g/km 5

Categoria d’efficienza energetica Cat. A

Motori
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1) = L’autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’impiego di utenze comfort/ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri/carico, del profilo di guida scelto, dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia.  
2) = Il peso del veicolo varia in base all’equipaggiamento speciale determinando quindi consumi ed emissioni di CO2 divergenti. 3) = Affinché i consumi energetici delle diverse forme di propulsione (benzina, diesel, gas, corrente elettrica, ecc.) siano comparabili, 
sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia). 

Pro Performance

Motore/chilometraggio Motore Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM) 
Cambio Cambio a 1 rapporto

Trazione Trazione posteriore

Pro Performance 
Potenza max. PS (kW) 204 (150)
Coppia max. a g/min. Nm 310

Accelerazione da 0 a 100 km/h s 8.5

Velocità massima (limitata elettronicamente) km/h 160

Batteria/autonomia Tipo di batteria Ioni di litio

Capacità della batteria (lorda) kWh 82

Capacità della batteria (netta) kWh 77

Autonomia, secondo lo standard WLTP 1) km 487 – 496 

Autonomia in 30 min. con una potenza di ricarica pari a 125 kW CC (5% SOC), 
secondo lo standard WLTP 1)

km 240 – 320

Sistema di ricarica Potenza massima di ricarica con corrente alternata (CA) kW 11.0

Potenza massima di ricarica con corrente continua (CC) kW 135

Durata della ricarica

Ricarica CA, 7,2 kW (0 – 100%) h s.i.

Ricarica CA, 11,0 kW (0 – 100%) h ca. 07:30

Ricarica CC, 125 kW (5 – 80%) h ca. 00:38

Pesi Peso a vuoto 2) kg 2120 – 2282

Carico massimo ammissibile kg 2660

Carico consentito sull’asse anteriore/posteriore kg 1180 / 1530

Carichi trainati ammissibili frenati kg 1000

Carichi trainati ammissibili non frenati kg 750

Carico di supporto ammissibile/carico sul tetto consentito kg 75 / 75

Numero di posti a sedere 5

Indicazioni del consumo e valori di CO2 Consumo di elettricità kWh/100 km 22

Consumo equivalente benzina 3) l/100 km 2.4

Emissioni di CO2 in condizioni di guida g/km 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione d’energia g/km 5

Categoria d’efficienza energetica Cat. A

Motori
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GTX

Motore/chilometraggio Motore
Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM) posteriore, 
motore asincrono anteriore 

Cambio Cambio a 1 rapporto

Trazione Dual motor a trazione integrale

GTX
Potenza max. PS (kW) 299 (220)
Coppia max. a g/min. Nm 310

Accelerazione da 0 a 100 km/h s 6.2

Velocità massima (limitata elettronicamente) km/h 180

Batteria/autonomia Tipo di batteria Ioni di litio

Capacità della batteria (lorda) kWh 82

Capacità della batteria (netta) kWh 77

Autonomia, secondo lo standard WLTP 1) km 340 – 480

Autonomia in 30 min. con una potenza di ricarica pari a 100 kW CC (5% SOC), 
secondo lo standard WLTP 1)

km 300

Sistema di ricarica Potenza massima di ricarica con corrente alternata (CA) kW 11.0

Potenza massima di ricarica con corrente continua (CC) kW 135

Durata della ricarica

Ricarica CA, 7,2 kW (0 – 100%) h –

Ricarica CA, 11,0 kW (0 – 100%) h ca. 07:30

Ricarica CC, 125 kW (5 – 80%) h ca. 00:38

Pesi Peso a vuoto 2) kg 2224 – 2380

Carico massimo ammissibile kg 2750

Carico consentito sull’asse anteriore/posteriore kg 1260 / 1540

Carichi trainati ammissibili frenati kg 1200

Carichi trainati ammissibili non frenati kg 750

Carico di supporto ammissibile/carico sul tetto consentito kg 75 / 75

Numero di posti a sedere 5

Indicazioni del consumo e valori di CO2 Consumo di elettricità kWh/100 km 23.2

Consumo equivalente benzina 3) l/100 km 2.6

Emissioni di CO2 in condizioni di guida g/km 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione d’energia g/km 6

Categoria d’efficienza energetica Cat. A

Motori

1) = L’autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’impiego di utenze comfort/ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri/carico, del profilo di guida scelto, dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia.  
2) = Il peso del veicolo varia in base all’equipaggiamento speciale determinando quindi consumi ed emissioni di CO2 divergenti. 3) = Affinché i consumi energetici delle diverse forme di propulsione (benzina, diesel, gas, corrente elettrica, ecc.) siano comparabili, 
sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia). 
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1) Misurazione secondo ISO 3832 con parallelepipedi con lati di 200 x 100 x 50 mm

Volume del bagagliaio 
con panca posteriore diritta, l 1)

543

Volume del bagagliaio 
con panca posteriore ribaltata, l 1)

1575

Diametro di sterzata, m
ca. 10,2

Coefficiente Cx 
0.28

Dimensioni 
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Prestazioni di garanzia 
Garanzia del costruttore
• 12 anni di garanzia sulla carrozzeria contro la corrosione passante
• 8 anni di garanzia o garanzia per 160’000 km sulla batteria ad alto voltaggio (almeno 70% della capacità netta)
• 3 anni di garanzia sulla verniciatura
• 2 anni di garanzia per la vettura nuova senza limitazione di chilometraggio
• 2 anni di garanzia sui ricambi originali
• 2 anni di garanzia sugli accessori originali

Assicurazione di mobilità
3 anni di assicurazione di mobilità del costruttore gratuita. Un’offerta per servizi aggiuntivi è in fase di elaborazione. Soccorso 24 ore su 24 in caso di auto in panne, incidente, vandalismo,  
furto completo o parziale.

Estensione della garanzia con Garanzia+ di Volkswagen 
Volkswagen vi offre tecnologia all’avanguardia, design pionieristico, qualità eccellente e un’assistenza impareggiabile. Un’offerta speciale è la Garanzia+ di Volkswagen. Quest’ultima estende  
la garanzia biennale di Volkswagen in modo coerente e sulla base delle vostre esigenze personali fino a un massimo di tre anni aggiuntivi e un chilometraggio totale massimo di 150’000 km.  
Tutte le prestazioni corrispondono pienamente alla garanzia del costruttore senza franchigia e con la totale assunzione dei costi fino all’anno concordato o al chilometraggio complessivo.

Leasing AMAG e assicurazione AMAG
Avete trovato l‘auto dei vostri sogni? Pensate a guidare – finanziamo noi
Non importa se finanziamento o management della flotta aziendale:  
AMAG LEASING SA dà molta importanza alle vostre esigenze individuali.

I vostri vantaggi personali:
• mobilità e flessibilità;
• minor fabbisogno di mezzi finanziari;
• tasso d’interesse fisso durante l’intera durata del leasing;
• semplicità nella pianificazione del budget grazie a voci mensili costanti.

Maggiori informazioni presso il vostro consulente di vendita o su www.amag-leasing.ch.

AMAG Assicurazione
AMAG Assicurazione – affidabilità garantita

Con l’acquisto di una Volkswagen avete scelto un prodotto di massima qualità e dal valore costante. Purtroppo ciò non vi protegge da incidenti e danni.

AMAG Assicurazione vi permette di beneficiare di molteplici vantaggi: prestazioni allettanti a prezzi accattivanti, speciale regolamentazione AMAG della franchigia nell’ambito dell’assicurazione  
casco collisione e casco parziale, consulenza professionale e flessibilità grazie ai contratti della durata di 1 anno particolarmente favorevoli alla clientela.

Il vostro partner Volkswagen sarà lieto di consigliarvi in merito.
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ID.4 Pro / Pro Perfomance: 
  Il SUV completamente elettrico con un’elevata 
 praticità quotidiana e un design elegante.



Il vostro partner di e-mobilità Volkswagen

Completamente elettrica
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