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ID.4



ID.4 dimostra quanto può essere affascinante la mobilità elettrica:
è un SUV urbano caratterizzato da un design straordinario e dagli 
highlight molto particolari. Con un’autonomia fino a 520 km, 
l’architettura futuristica sottolinea la sua identità visionaria ed esalta 
gli interni spaziosi, progettati in modo così intelligente da offrire una 
sensazionale abitabilità.

Informazioni generali

Posti: 5
Numero porte: 5
Accelerazione 0-100 km/h: 8.5 s
Velocità massima: 160 km/h
Autonomia elettrica: 520 km

Motore elettrico
Potenza: 204 CV
Coppia di sistema: 310 Nm
Trazione: posteriore o integrale

Volume e peso
Peso: 2124 kg
Volume del bagagliaio: 543 l

Dimensioni
Lunghezza: 458 cm
Larghezza: 185 cm (esclusi gli specchietti anteriori)
Altezza: 161 cm
Passo: 277 cm

Volkswagen ID.4



Il nostro parere su Nuova Volkswagen ID.4 

“ID.4 ha un’abilità pazzesca, tanto che la stessa casa madre la
chiama ‘SUV open space’. Integra numerose funzioni tecnologiche
ed è pensato per la famiglia.”

Paolo Damaschi, Volkswagen Manager per Fratelli Giacomel

È l’auto giusta per te se…

…sei un guidatore molto attento al design e alla 
tecnologia, ma che desidera una vettura funzionale e 
prestazionale.





1Interni

ID.4 è ancora più spaziosa della sorella minore, Volkswagen ID.3. Lo puoi percepire non appena sali 
a bordo: ampio spazio libero per le gambe, consolle centrale configurabile in modo variabile e comodi 
sedili, a scelta con regolazione elettrica e funzione Memory, a cui si aggiungono un display touch da 12” 
(a richiesta) e un volante multifunzione con comandi touch e feedback tramite vibrazioni. L’illuminazione 
ambiente nelle tonalità da te selezionate accentua il carattere in stile lounge. In abbinamento con il tetto 
panoramico, disponibile a richiesta, puoi goderti un viaggio all’insegna del totale relax.

Tre motivi per scegliere Volkswagen ID.4

2Design

ID.4 è ispirata dalla modernità. Cerchi in lega leggera fino a 21” perfettamente sagomati, mancor-
renti sul tetto per caricare bagagli aggiuntivi, maniglie delle porte incassate per migliorare le doti aero-
dinamiche, gruppi ottici posteriori a LED 3D con indicatori di direzione dinamici, disponibili a richiesta, e 
una linea di luce, disponibile a richiesta, che si estende dal frontale e dal posteriore fino a confluire nel 
logo Volkswagen ristilizzato. ID.4 è anche in grado di riconoscerti: non appena ti avvicini con la chiave 
dell’auto in combinazione con il sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access, disponibile 
a richiesta, l’auto accende i suoi fari Matrix a LED IQ.LIGHT, per darti il benvenuto.

3 Illuminazione

Una luce per ogni stato d’animo. Puoi personalizzare ancora di più il carattere della tua ID.4, sce-
gliendo tra dieci colori di serie (a richiesta sono disponibili 30 tonalità) per immergere l’abitacolo in una 
luce soffusa, tra cui la plancia, lo scomparto per il telefono cellulare e le porte. Un’illuminazione dai toni 
più freddi o più caldi: a te la scelta. Ma non solo: grazie ad ID.Light, la tua ID.4 comunica con te anche 
visivamente e, in abbinamento con il sistema di navigazione, ti aiuta a muoverti nel traffico senza stress. 
L’auto ti saluta e traduce le informazioni dei tuoi sistemi di infotainment e di assistenza in segnali luminosi 
che ti consentono di guidare nel traffico in modo più rilassato.



Versioni e equipaggiamenti di serie

Elettrico
Potenza: 204 CV
Emissioni: 0 g/km

ID.4 1st Max
• Ambient lighting esterni con elementi illuminati
• Cerchi in lega da 21’’ “Narvik” con sistema 

antiforatura AirStop®
• Climatronic 3 zone
• DCC con Driving Profile Selection
• Emergency Assist
• Head-up display con realtà aumentata
• Infotainment 12’’
• Interni “Style Plus” con sedili ErgoActive con 

funzione massaggio
• Keyless GO + Keyless Open + Easy Open 

(portellone posteriore)
• Lane keeping system
• LED Matrix anteriori
• LED 3D posteriori con indicatore di direzione 

dimanico
• Luci Welcome
• Mirror Pack (specchietti ripiegabili)
• Piano di carico variabile nel bagagliaio
• Retrocamera “Rear view” con Area View
• Side assist + Traffic Jam Assist
• Smartphone wireless charging
• Sterzo progressivo
• Tetto Panoramico

• ID.Light
• Maniglie portiere integrate nella carrozzeria
• Tetto nero
• Volante multifunzione con comandi touch / a 
sfioramento
• App-Connect (anche wireless per dispositivi 
compatibili)
• Aggiornamenti software online
• Car2x tecnology
• ID.Cockpit (Strumentazione digitale con 
schermo da 5,3”)
• Infotainment con schermo touch da 10’’
• Natural Voice Control
• Navigatore Discover Pro (online)
• Ricezione radio digitale DAB+
• Servizi online We Connect ID. 3 anni

ID.4 1st
• Adaptive Cruise Control
• Front Assist - Lane Assist
• Monitoraggio della pressione degli 
pneumatici
• Riconoscimento segnaletica
• Sensori di parcheggio anteriori/posteriori
• Sensore pioggia
• Braccioli anteriori dedicati per conducente 
e passeggero
• Climatronic
• Cavo di ricarica Mode 2 e Mode 3
• Controlli di bordo touch o a sfioramento
• Driving Profile Selection
• Keyless Go Advanced
• Mancorrenti neri
• Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati
• Ambient Light (10 colori)
• Consolle centrale base
• Fari full LED



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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