Perché scegliere
Volkswagen ID.3?

1. Design
Il look di Nuova ID.3 rideﬁnisce una nuova
era, le sue linee sono pulite, chiare e
senza tempo. Grazie ai fari LED Matrix
anteriori, il logo Volkswagen ridisegnato e
l’illuminazione d’ambiente che permette di
scegliere tra diverse combinazioni colore,
sarai letteralmente proiettato nel futuro,
comodamente avvolto da ampi sedili in
uno spazio interno solitamente pensato
per veicoli di classe superiore.

4. Ricarica e Autonomia
3. Tecnologia
ID.3 è il primo modello basato sulla
matrice di trazione elettrica modulare
(MEB) di Volkswagen. Il grande display
completamente touch, i comandi vocali
intelligenti, ID.Light che comunica
visivamente con chi è a bordo, rendono
tale vettura decisamente unica.

ID.3 è dotata di batterie agli ioni di litio,
disponibili in due tipologie,
rispettivamente con una capacità
energetica netta di 58 kWh e 77 kWh.
Può essere ricaricata sia con corrente
alternata (CA) che con corrente continua
(CC) e ha una capacità di ricarica rapida
completa. La versione top si ricarica con
una potenza ﬁno a 125 kW per ben 350
km in soli 30 minuti.

2. Connettività
Per chi lo desidera ID.3 è sempre
connessa online, fornendo informazioni in
tempo reale su traﬃco, stazioni di ricarica
e molto altro, utilizzando semplicemente
l’App We Connect ID dal tuo smartphone.

5. Comfort di guida
L’infotainment rende il sistema di
navigazione intelligente e versatile.
I sistemi di assistenza alla guida (ADAS)
garantiscono una guida sicura e
personalizzata. Nel test di sicurezza Euro
NCAP (European New Car Assessment
Program), l'ID.3 ha ottenuto 5 stelle, il
punteggio più alto possibile grazie anche
all’introduzione, per la prima volta,
dell’airbag centrale per i sedili anteriori.
Guidare una vettura elettrica garantisce
un’accelerazione dinamica costante,
regalando emozioni anche nel traﬃco
cittadino. L'Head-up display, disponibile
su richiesta, mostra le informazioni utili
direttamente nel campo visivo del
parabrezza, sempliﬁcando la guida.

