OFFERTA N°1075451

VOLKSWAGEN Golf 7ª serie
1.6 TDI 110 CV 5p. Comfortline BlueMotion Technology
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality
COLORE:Argento Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:27/11/2015
TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce
MOTORE:1598 cm³ - 4 cil. in linea - 110 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:MEDIE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:36.000 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 99 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.300,00 €, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Filtro anti particolato, Indicatore
temperatura esterna, Volante reg. in altezza, Volante reg. in profondità, Airbag laterali anteriori, Chiusura centralizzata
con telecomando, Avvisatore acustico luci accese, Immobilizzatore elettronico, Pretensionatore cinture anteriori, Vetri
atermici, Tergilunotto, Vetri elettrici posteriori, Maniglie portiere in tinta carrozzeria, Paraurti in tinta carrozzeria, Alette
parasole con specchietti di cortesia, Vano bagagli illuminato, Airbag guida, Airbag passeggero, Cassetto portaoggetti
illuminato con serratura, Occhielli fermacarico nel vano bagagli, Airbag per la testa posteriori, Dispositivo disattivazione
airbag passeggero, Specchietti in tinta, Bracciolo anteriore, Cambio manuale, Airbag per la testa anteriori, Vetri elettrici
anteriori, Appoggiatesta (3) posteriori, Tyre Mobility Set, Airbag per le ginocchia lato guida, Sedili anteriori reg. in
altezza, Retrovisori termici reg. elettricamente, Copertura vano bagagli, Predisposizione fissaggio seggiolino bambino
norma "Isofix", Piano vano di carico variabile, Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, Display multifunzione "Plus", 8
altoparlanti, Differenziale a limitazione di slittamento elettronico XDS, Cruise control, Fatigue Detection, Indicatore
pressione pneumatici, Tappetini anteriori e posteriori, Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente,
Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori, Servosterzo elettromeccanico, Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il
colpo di frusta WOKS, ESC+ABS, ASR, EDS, MSR, Hill holder, Sistema di frenata anti collisione multipla, Finitura
cromata per bocchette di aereazione, Rivestimento sedili in tessuto, Presa multimediale AUX-IN, Inserti decorativi in
alluminio spazzolato

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Cerchi in lega "Geneva" 7Jx17" (pn. 225/45)

Codice PJ6

525,00 €

Smoke Pack

Codice 9JB

65,00 €

R-Line Exterior Pack

Codice WIE

2.034,00 €

Ruota di scorta in lega con caratteristiche std.

Codice 1G3

270,00 €

Fari Bi- Xeno adattativi

Codice PXB

1.705,00 €

Radio "Composition Media" con schermo Touchscreen a colori da 5,8..Codice ZCA

262,00 €

Cristalli posteriori oscurati

270,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice 4KF

32.176,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 15/08/2020

Altri optional inclusi
Climatizzatore automatico bizona "Climatronic"

Codice PH2

465,00 €

Volante multifunzionale in pelle

Codice PU2

365,00 €

Fari fendinebbia con luci di svolta statiche

Codice 8WH

280,00 €

Colore metallizzato e perlato

Codice

635,00 €

