
VOLKSWAGEN Golf 2.0 tdi life 150cv dsg
Usato

 10/2020

 27.115

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€28.900 2.500 €26.400

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
10/2020
Chilometraggio
27.115
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Berlina, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Silver Met.
Riferimento
008144
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.968 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
150 CV (110 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.465 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3,70 l/100 km
Urbano
4,40 l/100 km
Extraurbano
3,30 l/100 km
Emissioni di CO2
102 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Adaptive Cruise Control

Bracciolo Anteriore
Kit di pronto soccorso

Cerchi in lega

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Chiave con transponder

Parcheggio automatico

Servosterzo

Antifurto

Chiusura centralizzata
Volante in pelle

Appoggiatesta posteriori
Climatizzatore Automatico

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
4 prese usb-c (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di ri
Airbag per conducente

6 altoparlanti

Airbag per passeggero (disattivabile)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminat

Ambient light interno a 10 tonalita

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Attrezzi di bordo

Cerchi in lega "norfolk" 7 j x 16'' con pneumatici 205/55

Freni a disco anteriori e posteriori

Differenziale elettronico autobloccante xds

Gruppi ottici posteriori a tecnologia led 3d

Park pilot (sensori di parcheggio anteriorie posteriori)
Predisposizione per telefono cellulare con bluetooth

Sistema start/stop con recupero dell'energia in frenata
Specchietti retrovisori esterni regolabilie riscaldabili elettric
Tire mobility set (kit riparazione gomma)

Filtro ant

Illuminazione va

Paraurti verniciati nel colore carr

Predisposizione isofix anche per seggiolini i-size

Proiettori anteriori a led con indicatori

Rivestimento sedili in tessuto "maze"

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "lane assist"

Volante in pelle multifunzione

Illuminazione vano bagagli

Presa di corrente 12v nel vano bagagli

Ricezione radio digitale dab+

Fatigue detection

Front assist con frenata di emergenz

Luci di lettura anteriori e posteriori

Pomello del cambio in pelle

Controllo elettronico sta

Display multifunzione a colo

Emergency call

Freno di stazionamento elettronico con funzione auto hold

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retr

Scomparti portaoggetti nelle porte

Cinture di sicurezza anteriori auto

Climatronic automatico digitale 1 zona

Drl led (profilo superiore proiettore)

Funzione coming home e leaving home

Radio composition media 8.25"

Appoggiatesta anteriori regolabili

Chiusura centralizzata con telecomando

Cruise control adattivo - acc

Dispositivo antiavviamento elettronico

App-connect

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con preten
Copertura vano bagagli

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Scomparti portaoggetti ne

Servosterzo elettromeccanico con servot

Sistema di frenata anti collisione multipla - multi collision bra

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel c
Supporto lombare sedili anteriori

Triangolo di emergenza

Tappetini anteriori e posteriori

Tyre pressure monitoring tpms

Vetri atermici

Volante c

Volante regolabile in altezza e profondita

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il risparmio indicato è legato alla sottoscrizione della PROMO Leono

vettura da rottamare. La simulazione di finanziamento è puramente indicativa ed è al lordo del risparmio previs

foto/immagini e l'ubicazione potrebbero non corrispondere alla descrizione della scheda veicolo. ***Vettura pr
alcuni accessori/optionals indicati potrebbero non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€28.900
Risparmio

2.500

