Vendita e Service

Service

Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Business BlueMotion Techno

Stato

Tipo di veicolo

Usato

Chilometraggio

25.126

Immatricolazione

Nero metallizzato

Carrozzeria

Berlina

Porte

Tipo di cambio

Manuale

Trazione

Emissioni di CO2

106.00 g CO2/km
(comb.)

Classe emissioni

Caratteristiche
Colore esterno

Motore e trazione
Alimentazione

Gasolio

Consumi ed emissioni
Consumi:

4.10 l/100 km
(comb.)
4.60 l/100 km
(urbano)
3.80 l/100 km
(extraurbano)

Optional
•
•
•
•
•
•

Filtro antiparticolato
Attacchi Isofix per seggiolini
ASR
Veicolo sportivo
Start & Stop
Vivavoce

Accessori di serie

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

ABS
Airbag guida
Airbag laterali
Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori
Autoradio
Cerchi in lega
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Controllo elettronico della stabilità
Fendinebbia
Immobilizzatore
Pretensionatore cinture
Retrovisori elettrici
Sedile guida regolabile in altezza
Sedile posteriore sdoppiato
Servosterzo
Controllo elettronico della trazione
Tergilunotto
Vetri elettrici anteriori
Vetri elettrici posteriori
Volante regolabile
Airbag per la testa
Airbag per le ginocchia
Sensori di parcheggio posteriori
Bluetooth
Controllo automatico adattivo della velocità
Frenata automatica di emergenza
Riconoscimento pedone

Descrizione e note
App-Connect
Light Pack
Colori metallizzati/perla
1 Slot USB (compatibile iPod/iPhone)
8 altoparlanti
Airbag guida, Airbag passeggero
Alette parasole con specchietti di cortesia
Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta WOKS
Assetto sportivo
Avvisatore acustico luci accese
Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti
Copertura vano bagagli
Differenziale a limitazione di slittamento elettronico XDS
Dispositivo disattivazione airbag passeggero
ESC+ABS, ASR, EDS, MSR
Fari alogeni con luci diurne a LED
Fatigue Detection
Filtro antipolvere e antipolline
Freno di stazionamento elettronico incl. funzione Auto-Hold
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata e rilevamento pedoni
Gruppi ottici post. a LED
Hill holder
Illuminazione vano bagagli
Indicatore pressione pneumatici

Luci diurne a LED
Maniglie portiere in tinta carrozzeria
Occhielli fermacarico nel vano bagagli
Paraurti in tinta carrozzeria
Piano vano di carico variabile
Predisposizione fissaggio seggiolino bambino norma "Isofix"
Presa multimediale AUX-IN
Rivestimento sedili in tessuto
Specchietti in tinta
Tappetini anteriori e posteriori
Tyre Mobility Set
Vano bagagli illuminato
Vetri atermici
Volante multifunzionale in pelle
Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa anteriori
Airbag per la testa posteriori
Airbag per le ginocchia lato guida
Appoggiatesta (3) posteriori
Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8"
Bluetooth
Predisposizione telefono cellulare Bluetooth
Cambio manuale
Cerchi in lega da 16"
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore manuale
ACC - Adaptive Cruise Control
Fari fendinebbia con funzione cornering
Sistema di frenata anti collisione multipla
Immobilizzatore elettronico
Pretensionatore cinture anteriori
Retrovisori termici reg. elettricamente
Sedile guida reg. in altezza
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente
Park Pilot, sistema di parcheggio con sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Servosterzo elettromeccanico
Tergilunotto
Vetri elettrici anteriori
Vetri elettrici posteriori
Volante reg. in altezza
Volante reg. in profondità
E’ pertanto necessario verificarne la corrispondenza.
alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore , ma solo informativo.
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
N.B. Le dotazioni tecniche e gli accessori indicati nella presente scheda, sono accurate,
tuttavia potrebbero
contenere errori o imprecisioni.
Sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con l’effettiva
dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo.

Prezzo finale

€ 16.400

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

