LE TRE CONFIGURAZIONI DELLA VOLKSWAGEN ID.3 1ST EDITION
La ID.3 1ST è equipaggiata con le seguenti dotazioni principali:
- Cruise control adattivo ACC
- Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist
- Sistema di controllo perimetrale Front Assist
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot
- Riconoscimento della segnaletica
- Sensore pioggia
- Monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Fari LED con funzione cornering
- Cerchi in lega da 18 pollici
- Tetto Nero
- Ambient Light interno a 10 colori
- ID. Light
- Volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle
- Consolle centrale con vano portabicchieri, 2 porte USB-C charging e data,
vano per lo smartphone
- Avviamento senza chiave Keyless Go
- Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Sedili anteriori riscaldati e con braccioli dedicati
- Cavo di ricarica Mode 2 (8 A)
- Cavo di ricarica Mode 3 (32 A)
- Driving Profile Selection
- Infotainment con schermo touch da 10 pollici
- Navigatore Discover Pro Streaming&Internet
- Ricezione radio digitale DAB+
- Strumentazione digitale

- App-Connect Wireless
- Natural Voice Control
- Aggiornamenti software online (OTA)
- Tecnologia Car2X
La ID.3 1ST Plus alla già completa dotazione della 1 ST aggiunge questi contenuti principali:
- Cerchi in lega da 19 pollici
- Interni Style, con sedili in due tonalità
- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- Illuminazione della consolle centrale
- Vetri posteriori oscurati Privacy Glass
- Fari LED Matrix IQ.LIGHT
- Indicatori posteriori di svolta dinamici
- Ambient Light interno a 30 colori
- Apertura porte e avviamento senza chiavi Keyless Entry
- Maniglie portiere illuminate
- Esterno bicolore Silver
- Telecamera posteriore Rear View
La ID.3 1ST Max aggiunge alla 1ST Plus queste dotazioni principali:
- Cerchi in lega da 20 pollici
- Interni Style Plus, con sedili in due tonalità a regolazione elettrica e con
funzione massaggio
- Tetto in vetro Panorama
- Head-up display con realtà aumentata (AR)
- Impianto audio a 6 altoparlanti
- Assistente in caso di emergenze Emergency Assist
- Assistente alla marcia in colonna Traffic Jam Assist

