
Golf 8 - Allestimenti sportivi
Dati tecnici

GTI GTD GTE

180 kW (245 CV) 147 kW (200cv) 180 kW (245 CV)

Motore Benzina Diesel Benzina / PHEV
   Omologazione (voce P.3 carta circolazione) Benzina Diesel Ibrido

   Tipologia motore
4 cilindri

Ciclo Otto
4 cilindri

Ciclo Diesel
4 cilindri

Ciclo Otto

   Cilindrata effettiva, cm³ 1.984 1.968 1.395

   Potenza massima, KW (CV) 180 (245) 147 kW (200) 180 (245)

   Coppia Massima, Nm - giri/min 370 / 1.600 - 4.300 400 / 1.750 - 3.500 250 / 1.550 - 3.500

   Classe di emissione gas di scarico Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

   Cambio meccanico - - -

   Cambio automatico DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 6 rapporti

Velocità massima, km/h
   Cambio meccanico - - -

   Cambio automatico 250 245 225

Accelerazione: 0-100 km/h, s
   Cambio meccanico - - -

   Cambio automatico 6,3 7,1 6,7

Consumi carburante*

   Consumo combinato, l/100 km WLTP 7,4 - 7,7 5,2 - 5,5 1,1 - 1,2
   Emissione di CO2 ciclo comb., g/km WLTP 167 - 179 137 - 143 26 - 28
   Emissione di CO2 ciclo comb., g/km NEDC** 149 - 149 117 - 117 34 - 34

   Capacità serbatoio carburante, l ca. 50 ca. 50 ca. 39,5

   Capacità serbatoio AdBlue, l - ca.12 -

   Consumo di energia elettrica, Wh/km WLTP - - 145,4 - 149,2

   Autonomia elettrica km WLTP - - 62 - 64

   Capacità batteria elettrica, kWh - - 13 kW/h

Masse
   Massa complessiva, kg 1.950 1.950 2.040

   Massa in ordine di marcia, kg*** 1.463 1.465 1.624

   Massa rimorchiabile, kg*** 1.600 / 1.800 1.600 /  1.800 1.500 / 1.700

Neopatentati NO NO NO

NOTE
- I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
- I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti   aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non 
tecnici, possono modificare i predetti valori. Vi ricordiamo, inoltre, che - per tutte le variazioni dei suddetti valori per ciascuna vettura da voi ordinata - avete a disposizione il sistema SLI che vi consente di monitorare i dati dal momento del vostro ordine fino alla consegna al cliente finale.
*    Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
**  Valore di riferimento per l'applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione e, relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.
*** Determinati equipaggiamenti  possono causare una variazione della massa complessiva della tara dell'autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile nonchè della massa rimorchiabile.
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