
VOLKSWAGEN Golf 5p 1.0 tsi trendline 110cv
Usato

 6/2019

 68.837

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

€18.900 2.000 €16.900

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2019
Chilometraggio
68.837
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Berlina, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Inconnue
Riferimento
067284
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
999 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
110 CV (81 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.237 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,80 l/100 km
Urbano
5,90 l/100 km
Extraurbano
4,10 l/100 km
Emissioni di CO2
109 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali
Cerchi in acciaio

Airbag per la testa

Airbag per le ginocchia

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Antifurto

Appoggiatesta posteriori

Filtro antiparticolato

Portabicchiere

Attacchi Isofix per segg
Servosterzo

OPTIONALS INCLUSI
- 2 portabicchieri anteriori

- 8 altoparlanti

- airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori

- airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabi
- alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a
- cerchi in acciaio 6 j x 15 con pneumatici 195/65 r15

- copertura vano bagagli

- airbag per le ginocchia lato conducente

- appoggiatesta anteriori

- climatizzatore manuale

- differenziale elettronico autobloccante xds+

- fari alogeni con luci diurne a led

- fatigue detection

- freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
- griglia frontale superiore con lamella cromata
- indicatore controllo pressioni pneumatici

- dispositivo antiavviamen

- finitura cromata per bocchette di aeraz

- freno di stazionamento elettrico con funzione auto hold

- rivestimento sedili in tessuto "basket"

- predisposizione per telefon

- rivestimento vano bag

- scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato

- sedile conducente regolabile in altezza

- sistema di frenata anti collisione multipla - multi collision b

- inserti "polar night black"

- luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttor

- predisposizione isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggi

- schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente

- ganci di sicurezza n

- illuminazione strumentazione in colore bianco, rego

- indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti re

- radio composition colour con schermo touchscreen a colori da 6,

- scomparto portaoggetti nelle porte

- cinture di sicurezza anteriori autom

- display multifunzione plus

- gruppi ottici posteriori a led

- avvisatore acu

- controllo elettronico stabilita (esc) con assistente

- filtro antipolvere ed antipolline

- inserti decorativi "spotpoint" per plancia strumenti lato passe
- paraurti verniciati nel colore carrozzeria

- alette parasole orienta

- appoggiatesta posteriori

- chiusura centralizzata con telecomando

- cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti

- airbag laterali per la test

- servosterzo elettromeccanico con servotronic in fu

- sistema start/stop con recupero dell'energia in frenata

- slot usb (anc

- specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel

- specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elett

- spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non alla

- spoiler posteriore verniciato nel colore carrozzeria

- tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente

- tire mobility set (kit riparazione gomma)

- spia con

- tappetini ante

- vetri atermici in tonalita ve

- 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:

€18.900
Risparmio

2.000

