
VOLKSWAGEN Golf 5p 1.6 tdi business 115cv dsg
Usato

 10/2018

 59.888

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

€20.900 2.500 €18.400

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
10/2018
Chilometraggio
59.888
Garanzia
PSA Spoticar Advanced
Carrozzeria
Berlina, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Un Bel Grigio
Riferimento
014794
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
116 CV (85 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.343 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,00 l/100 km
Urbano
4,30 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
104 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
Adaptive Cruise Control
Bracciolo Anteriore
Filtro antiparticolato

Airbag laterali
Bracciolo Posteriore
Portabicchiere

Airbag per le ginocchia
Cerchi in lega
Servosterzo

Antifurto

Appoggiatesta posteriori

Chiusura centralizzata
Spoiler posteriore

Climatizzatore

Volante in pelle

Attacchi Isofix pe
Cruise Control

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
- cerchi in lega "toronto" 6&frac12; j x 16" con pneumatici 205/5
- indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti re

- fari alogeni

- parabrezza in vetro termoisolante

- specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel
-airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori

-airbag laterali per la testa per i passeggeri anteriori e poster
-airbag per le ginocchia lato conducente

-appoggiatesta anteriori con sistema di sicurezza

-bracciolo centrale anteriore regolabile longitudinalmente con va

-immobilizzatore elettronico

Display multifunzione plus

-rivestimento sedili in tessuto "zoom/merlin"

Filtro antipolvere e antipolline ai c

Puntidifissaggio isofix(predisposizione per fissag

-schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente con

-sistema di frenata anti collisione multipla - multi collision br
-tavolini pieghevoli sugli schienali dei sedili anteriori

Illuminazione vano ba

-inserti decorativi "dark silver" spazzolato per cruscotto e port

Presa da 12 v nel vano bagagli

-sedili anteriori comfort con supporto lombare regolabili in alte

-vano porta oggetti nel pannello del tetto

-fatigue detection

-freno di stazionamento elettrico con funzione auto hold

Luci diurne

Climatizzat

-copertura vano bagagli rimovibile e stivabile sotto il piano di

-indicatore pressione pneumatici

Luci di lettura anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata con chiave

-cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti

-controllo elettronico stabilita con assistente di controsterzata

-freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori

Alette parasole con spec

Avviso sonoro e luminoso per cinture s

-bracciolo centrale posteriore

-cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con preten

-differenziale elettronico autobloccante xds+

- paraurti verniciati nel colore carr

-accensione automatica delle luci di emergenza in caso di brusca

-airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabil
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

- griglia frontale superiore con lamelle cromate

-sedile conducente re

-sedili posteriori divisibili e scorrevoli longitudinalmente
-tappetini anteriori e posteriori in tessuto

-vano porta oggetti con coperchio sul cruscotto

-tasche portaoggetti sugli s

-vano porta oggetti in tutte le

-vano portaoggetti lato passeggero climatizzato con serratura e i

-volante a 3 razze

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.

PRENOTALA CON

Listino:

€20.900
Risparmio

2.500

