
VOLKSWAGEN Tiguan 1.6 tdi sport 115cv
Usato

 4/2019

 50.000

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

€28.500 2.500 €26.000

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2019
Chilometraggio
50.000
Garanzia
PSA Spoticar Premium
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Nero Metallizzato
Riferimento
864004
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
116 CV (85 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.585 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,80 l/100 km
Urbano
5,80 l/100 km
Extraurbano
4,20 l/100 km
Emissioni di CO2
128 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Bracciolo Posteriore

Airbag per le ginocchia
Cerchi in lega

Sedili posteriori abbattibili

Antifurto

Climatizzatore

Sensori di Parcheggio

Appoggiatesta posteriori

Controllo della trazione

Sensori di pioggia

Autoradio

Fari a LED

Servosterzo

Barre portabagagli

Fendinebbia anteriori

Vetri oscurati

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
- bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
- filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

- cerchi in lega "sebring" 8,5 j x 19 con pneumatici 255/45 r19 a

- inserti decorativi "titanium silver" per cruscotto e porte ante

- presa di corrente 12 v nella consolle centrale posteriore e nel
- rivestimento sedili in tessuto "rhombus"

- radio composition media con schermo touchscreen a colori da 8"

- r-line exterior pack

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

- schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40

- vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al

- volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per dsg)
Airbag laterali anteriori

Abs con assistente di frenata hba

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminat
Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Asr (sistema controllo trazione)

Fatigue detection

Predisposizione per telefono cellulare con bluetooth
Ricezione radio digitale dab+

Controllo elettronico stabilita (esc)

Freni a disco an

Indicatori di direzione laterali integrati negli

Listello cromato nel paraurti posteriore

Luci di lettura anteriori e posteriori

Msr (regolazione coppia in fase di rilascio)
Pomello del cambio in pelle
Presa aux-in

Presa usb compatibile apple

Scomparto portaoggetti al tetto

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza con supporto

Luci diurne a led

Luce illumin
Luci int

Paraurti verniciati nel colore car

Predisposizione isofix anche per seggiolini i-size

Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile

Scomparti portaoggetti nelle porte

Fari fendine

Gruppi ottici posteriori a tecnologia led

Illuminazione vano bagagli

Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori
Modanature cromate laterali

Cassetti porta

Front assist con frenata di emergenza city emergency brake e rico

Listello cromato nel paraurti anteriore

Park pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Bulloni antifurto

Eds (bloccaggio elettronico del differenziale)

Griglia frontale superiore con tre listelli cromati

-illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile

Mancorrenti cromati

Avvisatore acustico fari accesi

Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti

Freno di stazionamento elettronico con funzione auto hold

Listelli cromati ai finestrini laterali

App-connect

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 p

Climatronic a tre zone

Dispositivo antiavviamento elettronico

Ganci di sicurezza nel vano bagagli

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Fbs (fading brake support)

Airbag per le ginocchia lato conducente

Bsw (asciugatura dischi freni)

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con preten
Cruise control adattivo - acc

Airbag a tendina per i passeggeri ant

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in
Cbc (stabilizzazione in frenata rettilinea)

- display multifun

Proiettori anteriori a led con re

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigera

Sensore pioggia

Servosterzo elettromeccanico con servotronic

Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "lane assist"

Sistema di frenata anti collisione multipla - multi collision bra

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel c

Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripieg

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacc
Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori
Tire mobility set (kit riparazione gomma)

Spia di controllo della pressione pneumatici
Stabilizzatore del rimorchio tsa

Tavolini piegevoli agli schienali dei sedili anteriori
Triangolo di emergenza

Vetri atermici

Tappetini anteriori e posteriori

Tergilavalunotto posteriore con rego

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.

PRENOTALA CON

Listino:

€28.500
Risparmio

2.500

