VENDITA E SERVICE

SERVICE

Volkswagen Caddy 1.0 TSI 102 CV Trendline

Das WeltAuto

Stato
Tipo di veicolo

Usato

Chilometraggio

Bianco

Carrozzeria

Benzina

Tipo di cambio

5.60 l/100 km (comb.)
6.70 l/100 km (urbano)
4.90 l/100 km (extraurbano)

Emissioni di CO2

Caratteristiche
Colore esterno

Motore e trazione
Alimentazione

Consumi ed emissioni
Consumi:

Optional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASR
Assistenza alla frenata
Blocca differenziale
Cambio come testo libero
ESP
Fari alogeni
Luci diurne
Sensori di Parcheggio
Start & Stop
Vetri oscurati

Accessori di serie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS
Airbag guida
Airbag laterali
Airbag lato conducente
Airbag passeggero
Airbag per la testa
Autoradio
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Controllo automatico velocità
Controllo elettronico della stabilità
Controllo elettronico della trazione
Frenata automatica di emergenza
Immobilizzatore
Radio DAB
Retrovisori elettrici
Sedile guida regolabile in altezza
Sedile posteriore sdoppiato
Servosterzo
Vetri elettrici anteriori
Volante regolabile

Descrizione e note

Gancio di traino fisso con sistema di stabilizzazione carico
Climatizzatore
Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero
Alette parasole con specchietti di cortesia
Cassetto portaoggetti sotto sedile anteriore sinistro
Cristalli atermici anteriori colore verde
Display multifunzione "Plus"
Dispositivo di assistenza in frenata
ESP, ABS, EDS, ASR
Impianto radio "Composition Audio"
Luci diurne
Maniglie portiere in tinta carrozzeria
Occhielli di ancoraggio (4/6) nel vano di carico
Paraurti in tinta carrozzeria
Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata
Porte scorrevoli a destra e sinistra
Proiettori alogeni doppi con luci diurne a LED
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
Rivestimento sedili in tessuto
Senza tavolini ribaltabili dietro gli schienali 1a fila sedili
Sistema di riconoscimento della stanchezza "Fatigue Detection" con display multifunzione
"Plus"
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
Vano portaoggetti sopra il parabrezza
Vernice pastello
Vetri oscurati (Privacy) nella parte posteriore del veicolo
Airbag laterali
Airbag per la testa a tendina
Cambio manuale
Chiusura centralizzata con radiocomando
Climatizzatore semiautomatico
Cruise control
Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision Brake)
Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" con sistema di frenata di emergenza City
Immobilizzatore elettronico
Ricezione Radio Digitale DAB+
Retrovisori reg. elettricamente
Specchietti regolabili e riscaldabili elettricamente
Sedile guida reg. in altezza
Sedile posteriore abbattibile asimmetricamente (40:60)
Servotronic
Alzacristalli elettrici anteriori
Volante reg. in altezza e inclinazione
MARTIGNONI SRL declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le
effettive caratteristiche dello specifico veicolo ed i dati presenti sulla scheda informativa, che
non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore, ma solo
informativo: è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. N.B. Le dotazioni tecniche e
gli accessori indicati nella presente scheda, sono accurate, tuttavia potrebbero contenere
errori o imprecisioni. Le descrizioni sono da considerarsi puramente indicative e possono
non coincidere con l’effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo.

Listino
Risparmio

€ 22.950
– € -2.550

Prezzo finale

€ 25.500

Inquadra il QR code e vai alla pagina online con i
dettagli della vettura

