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VW ID.3 
Fonte: www.volkswagen.ch/it.html

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 425 km 
Potenza 150 kW (204 cv) 
Capacità batteria 58 kWh 
Velocità massima 160 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h 7.3 s 
Coppia massima 310 Nm 

Tipo di trazione Trazione posteriore 
Porte 5 
Posti a sedere 5 
Capacità del bagagliaio, normale 385 litri 
con sedili posteriori abbattuti 1267 litri 
Peso a vuoto 1794 kg 
Peso totale ammesso 2260 kg 

Tempi di ricarica per 0–100% ca. 6 ore 15 min. alla stazione di ricarica da 11 kW 
Tempi di ricarica per 5–80% ca. 35 min. alla stazione di ricarica da 100 kW 

http://www.volkswagen.ch/it.html
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VW ID.3 
Fonte: www.volkswagen.ch/it.html 

Equipaggiamento 

Interno: 

• Linea design «Platinum Grey» 
• Tappetini davanti e dietro 

Esterno: 

• Cerchi in acciaio 18" 
• Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati 
• Tetto panoramico 

Colori disponibili: 

• GRIGIO PIETRA LUNARE, uni 
• BIANCO GHIACCIAIO, metallizzato 
• GRIGIO MANGAN, metallizzato 
• SCALE SILVER, metallizzato 
• STONEWASHED BLUE, metallizzato 

Si prega di notare che tutte le altre vernici speciali non sono disponibili. 

Audio e navigazione: 

• Ricevitore radio digitale DAB 
• Sistema di navigazione «Discover Pro» 
• Interfaccia di telefonia «Comfort» con funzione di ricarica induttivia 
• 2 interfacce USB-C anteriori 
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VW ID.3 
Fonte: www.volkswagen.ch/it.html 

Equipaggiamento 

Comfort: 

• Climatizzatore «Air Care Climatronic» con regolazione della temperatura a 2 zone 
• Sedili anteriori riscaldabili 
• Fari a LED con commutazione automatica delle luci di guida 
• Regolazione dinamica degli abbaglianti «Dynamic Light Assist» per i fari a LED Matrix 
• Selezione del profilo di guida 
• Sensore pioggia 
• Comando vocale 
• Specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento automatico 
• Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente 
• Ugelli lavacristalli anteriori riscaldabili 
• Illuminazione ambiente con 30 colori 
• Volante multifunzionale riscaldabile in pelle 
• Sistema di chiusura e avviamento senza chiave «Keyless Access» con chiusura di sicurezza 
• Piano di carico variabile 
• Incavo delle maniglie delle porte illuminato 
• Sedili posteriori con bracciolo centrale con due portabicchieri 

Sicurezza: 

• Rilevamento della segnaletica stradale 
• Regolazione automatica della distanza ACC 
• Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» 
• Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero 
• Sistema di protezione dei passeggeri proattivo 
• Controllo pressione pneumatici 
• Rilevamento della stanchezza 
• Assistente di parcheggio: segnali acustici di avvertimento in caso di ostacoli nella zona anteriore e 

posteriore 
• Telecamera di retromarcia «Rear View» 
• Chiamata automatica di emergenza eCall 
• Sistema proattivo di protezione degli occupanti in abbinamento al «Front Assist» 
• Impianto di allarme antifurto con sorveglianza dell’abitacolo, tromba backup e protezione antitraino 

Accessori: 

• Pompa termica 
• Cavo di ricarica per prese domestiche svizzere (fino a 1,8 kW) 
• Cavo per stazioni di ricarica a corrente alternata (fino a 11 kW) 


	VW ID.3
	Dati tecnici
	Equipaggiamento
	Interno:
	Esterno:
	Colori disponibili:
	Audio e navigazione:
	Comfort:
	Sicurezza:
	Accessori:



