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Volkswagen Classic Parts
Il futuro ha bisogno di tradizione.



Original Volkswagen Classic Parts – la quarta linea di Ricambi 
Originali del Gruppo Volkswagen.

Da oltre 20 anni offriamo un assortimento di Ricambi dedicato specificamente a 

veicoli con 15 o più anni d'età. 

Lo facciamo con passione e nella ferma convinzione che ogni Volkswagen 

classica sia la dimostrazione del valore e della longevità dei nostri veicoli. 

Questo vale tanto per il Maggiolino, quanto per le serie I-IV di Golf oppure le 

Polo, I e II serie. 

L’assortimento degli Original Volkswagen Classic Parts comprende più di circa 

40.000 parti di ricambio, i quali possono essere ordinati presso un qualsiasi 

Service Partner Volkswagen o Volkswagen Veicoli Commerciali.



Siamo il punto di riferimento 

per gli appassionati 

di vetture classiche 

Volkswagen e Volkswagen 

Veicoli Commerciali.



Il nostro vasto assortimento 

di Original Volkswagen 

Classic Parts comprende più 

di 40.000 codici, dalla chiave 

di accensione Originale  

al lamierato.



100% flessibilità: approvvigionamento in tutto il mondo.

Riguardo a dei Ricambi Originali obsoleti non ci limitiamo a dire “Esaurito senza 

sostituzioni”. La nostra filiera di approvvigionamento è tanto diversificata quanto 

il nostro assortimento di Ricambi: acquisiamo le rimanenze degli importatori 

Volkswagen in tutto il mondo, ma anche da singoli Service Partner Volkswagen. 

Oltre a ciò, commissioniamo anche la produzione di codici obsoleti ricostruiti con 

la qualità originale. 

Teniamo buoni contatti con i fornitori originali e possiamo contare su una rete 

competente di piccoli e medi subfornitori in Germania, tutti impegnati a garantire 

massima flessibilità e qualità.

Proiettore
321 941 753 B

Simbolo Volkswagen
321 853 601

Parafango
155 821 021 E

Guarnizione finestrino 
porta 
251 837 703

Lista di protezione
171 853 507 C

Deflettore acqua 
171 819 415 F

Griglia radiatore
171 853 653 L

Indicatore di direzione
171 953 055 D

Serie strisce ornamentali 
per portellone (GTI) 
171 898 523 A 4AT

Pomello cambio (GTI) 
171 711 114 E 01C

Specchio esterno
171 857 501 F 01C

Guarnizione vetri
171 845 321

Copertura leva cambio 
171 711 115  05T



100% qualità: produzione ex novo di Original Volkswagen Classic Parts.

I ricambi obsoleti, richiesti ma difficilmente reperibili, dal piccolo logo fino al 

componente della carrozzeria di grandi dimensioni, vengono prodotti ex novo, 

mantenendo gli stessi standard di qualità dell’Originale. 

Per riuscirci, abbiamo accesso a migliaia di disegni originali conservati negli archivi 

del Gruppo. 

Per una ricostruzione conforme all'Originale, racimoliamo in tutta l'Europa le varie 

presse necessarie oppure costruiamo addirittura nuovi impianti. 

Il nostro spirito innovativo ci ha portato ad essere la prima casa automobilistica ad 

offrire pezzi di Ricambio ottenuti con stampa 3D.

100% innovazione: Stampa 3D per la produzione di Ricambi Classici.

I ricambi ottenuti con stampa 3D nel Gruppo Volkswagen sono già realtà. 

Da anni utilizziamo questa tecnologia soprattutto per la realizzazione di prototipi. 

Adesso, per la prima volta, è stata usata la stampa 3D per riprodurre a costi ragionevoli 

un particolare la cui scarsa richiesta non giustificava la riproduzione con i normali 

utensili. È stato realizzato un prodotto perfetto, addirittura migliore dell’originale, 

grazie alla maggiore resistenza dei materiali. 

Per il momento si tratta semplicemente di un adattatore dell’alzacristalli, grande 

come un centesimo, ma presto seguiranno nuovi progetti: Un G-Lader, compressore 

volumetrico della Golf G60/Rally, o quello della Polo G40 in stampa 3D ...perchè no?




