OFFERTA N°1095477

VOLKSWAGEN Polo 6ª serie
1.0 TGI 5p. Comfortline BlueMotion Technology
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:16/04/2019
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:999 cm³ - 3 cil. in linea - 90 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:UTILITARIE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:24.000 km
ALIMENTAZIONE:Metano
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 91 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 20.050,00 €, Appoggiatesta posteriori, Volante regolabile, Servosterzo, Indicatore temperatura
esterna, Airbag laterali anteriori, ABS, Rivestimento sedili in tessuto, Regolazione profondità luce dei proiettori, Cinture
di sicurezza a tre punti, Ricezione Radio Digitale DAB+, Airbag guida, Chiusura centralizzata con radiocomando, Colore
Standard, Display multifunzione "Plus", Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, Airbag
passeggero, Climatizzatore manuale, Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria,
Occhielli fissaggio Isofix, Parabrezza in vetro atermico, Tergilunotto con regolazione di intermittenza, Airbag laterali,
Cambio manuale a 6 marce, Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Bulloni antifurto,
Dispositivo disattivazione airbag passeggero, Filtro antipolvere e antipolline, Cintura di sicurezza posteriore centrale a
tre punti, Airbag per la testa lato passeggero anteriore e posteriori, Tasche portaoggetti negli schienali dei sedili
anteriori, Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistenza nelle partenze in salita, Fatigue Detection - Rilevatore
di stanchezza del guidatore, Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata di emergenza City e rilevamento pedoni,
Illuminazione del vano bagagli, Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici, Interni standard, Limitatore di
velocità, Luci diurne e illuminazione della targa a LED, Regolazione in altezza per il sedile conducente, TCS con EDS
(controllo elettronico della trazione), Alzacristalli anteriori elettrici con funzione comfort, Alzacristalli posteriori elettrici
con funzione comfort, Cerchi in lega "Sassari" 5,5 J X 15" con pneumatici da 185/65 R15, Divano posteriore con
schienale frazionato abbattibile asimmetricamente, Luci di lettura supplementari posteriori, Radio "Composition Media"
con display da 8 pollici, USB e Bluetooth, Volante multifunzione, Sedili posteriori abbattibili asimmetricamente e doppio
fondo del vano di carico, Electric Pack, Riconoscimento pedoni, Kit per la riparazione dei pneumatici: compressore 12 V
e sigillante per pneumatici, Fanale retronebbia, Proiettori anteriori alogeni, Paraurti in colore carrozzeria, Attivazione
aut.[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Colore Deep Black perla

Codice 2T2T 645,00 €

Tech Pack

Codice W60

1.000,00 €

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km

Codice EA5

330,00 €

SCONTO -20,77

%

Risparmio di 4.575,00

NOSTRO PREZZO

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

22.025,00 €

17.450,00 €

Il prezzo è calcolato con i
seguenti sconti:
-3.075 € Sconto
-750 € Bonus Smaltimento Stock
Invenduto

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.

-750 € EcoBonus
PERMUTA/ROTTAMAZIONE
EuroTarget per il ritiro di una vettura
usata Euro4/Euro5

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 29/09/2020

