
VOLKSWAGEN
ID.3



Il terzo pilastro di casa madre, dopo Maggiolino e Golf.

Volkswagen ID.3 è la prima vettura completamente elettrica, che
promette un connubio perfetto tra prestazioni e design innovativo.
Efficiente, moderna e sicura, così come ci hanno abituato gli
standard Volkswagen: con ID.3 si apre un nuovo capitolo della
mobilità sostenibile.

Informazioni generali

Posti: 5
Numero porte: 5
Velocità massima: 160 km/h
Autonomia elettrica: da 330 km a 550 km, a seconda delle versioni

Motore elettrico
Potenza: 150 CV o 200 CV
Coppia massima: 310 Nm
Trazione: posteriore

Volume e peso
Peso: 1700 kg
Volume del bagagliaio: 380 l

Dimensioni
Lunghezza: 426 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 155 cm
Passo: 276 cm

Volkswagen ID.3



Il nostro parere su Nuova Volkswagen ID.3 
 
“ID.3 ha un rapporto tra dimensioni e passo eccezionale. I motori
elettrici sono compatti, l’elettronica di potenza è condensata.
Tutto ciò si traduce in un’ottima abitabilità.”

Paolo Damaschi, Volkswagen Manager per Fratelli Giacomel

È l’auto giusta per te se…

…sei un guidatore cosmopolita, che non vuole 
compromessi tra tecnologia e comfort.





1IQ.Drive - Sistemi di assistenza alla guida

La denominazione IQ.DRIVE riunisce tutti i sistemi di assistenza alla guida intelligenti che contribu-
iscono a evitare incidenti e a semplificare la mobilità e la vita di tutti i giorni. Ad esempio, il Traffic Jam 
Assist provvede a sterzare, accelerare e frenare al tuo posto, quando il traffico si muove lentamente ad 
una velocità compresa tra 0 e 60 km/h. Oppure, l’Emergency Assist rileva l’inattività da parte del condu-
cente e attiva un programma di sicurezza che esegue frenate progressive, emette segnali acustici e ottici 
per allertare sia il conducente, sia gli eventuali passeggeri a bordo.

Tre motivi per scegliere Volkswagen ID.3

2Tecnologia

AR head-up display, un’innovazione in realtà aumentata che permette di visualizzare informazioni 
relative alla navigazione o agli assistenti alla guida, proiettate sul parabrezza, dando però l’impressione 
che siano proiettate al di fuori della vettura.
Assistente Vocale “Natural Voice Control”, intelligente e in costante sviluppo, poiché impara ricevendo gli 
input vocali, grazie alla tecnologia Self Learning Machine. Ti basterà dire “ciao ID” per attivarlo.
• ID. Light, un sistema di luci dinamiche interne, che interagiscono con il conducente per semplificare la 
guida nel traffico e con gli altri sistemi della vettura per fornire numerose informazioni.

3 Abitabilità e design innovativo

Volkswagen ID.3 è il primo modello basato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB), sviluppata 
per vetture con alimentazione 100% elettrica. La progettazione della ID.3 ha creato molte sfide per i de-
signer, che volevano assicurarsi che il nuovo modello non avesse l’aspetto di una vettura a combustione. 
Il risultato è evidente: le ruote di grande diametro, il passo lungo e gli sbalzi molto ridotti la rendono 
inconfondibile, insieme alla grande disponibilità di spazio all’interno dell’abitacolo. E proprio l’abitabilità
è stato un tema centrale per la vettura, che con la sua architettura “open space” presenta un abitacolo 
decisamente spazioso, paragonabile a quello di auto con motore termico di segmento superiore.



Versioni e equipaggiamenti di serie

Elettrico
Potenza: 150 CV o 200 CV
Emissioni: 0 g/km

ID.3 1st Max
• Cerchi in lega da 20” – “Sanya“ R-Gmbh
• Sedili anteriori riscaldati
• Volante riscaldato
• Ugelli lavavetri riscaldati
• Ricarica wireless
• Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente
• Illuminazione console centrale
• Privacy Glass posteriori
• Fari Led Matrix
• Frecce di svolta dinamiche
• Ambient Light 30 colori
• Keyless Advanced
• Maniglie porte illuminate
• Exterior Style “silver” (esterno bicolor)
• Retrocamera real view
• Comfort seats con regolazione elettrica e 

funzione massaggio
• Tetto panoramico
• Head-up display con realtà aumentata
• Emergency Assist
• Traffic Jam Assist

ID.3 1st Plus
• Cerchi in lega da 19” “Andoya”
• Sedili anteriori riscaldati
• Volante riscaldato
• Ugelli lavavetri riscaldati
• Ricarica wireless
• Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente
• Illuminazione console centrale
• Privacy Glass posteriori
• Fari Led Matrix
• Frecce di svolta dinamiche
• Ambient Light 30 colori
• Keyless Advanced
• Maniglie porte illuminate
• Exterior Style “silver” (esterno bicolor)
• Retrocamera real view
• Design seats con regolazione elettrica

ID.3 1st
• Cerchi in lega da 18” - “East Derry”
• Sedili anteriori riscaldati
• Volante riscaldato
• Ugelli lavavetri riscaldati



https://fratelligiacomel.it/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=393423238794&text&app_absent=0
tel:0039024888461
https://www.facebook.com/fratelligiacomel
https://www.instagram.com/fratelligiacomel/
https://www.linkedin.com/company/fratelli-giacomel-spa/
https://www.youtube.com/c/FratelliGiacomelMilano/featured
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