
 

 

Nr.656/2019                    Badia, maggio 2019 

 
Spett.le 
_______________ 

 
Preventivo Volkswagen T-Cross 1.0 TSI BlueMotion Technology Advanced 

(115CV/85KW) 
 
 

 
 

 
 

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Advanced 22.990,00 € 
 
Vettura nuova in casa -0 km  
 
Verniciatura carrozzeria: Argento rifesso metallizzato 
Interni: Tessuto, Grigio Flint / Antracite / Grigio flanella 
Cambio: Cambio manuale  
Trazione: Anteriore 
Alimentazione: Benzina 
Configurazione nr.: VSYUTXWC 
 
 
 
Cerchi in lega "Bangalore" 6,5 J x 17'' neri superficie tornita lucida con 
pneumatici 205/55 R17 
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati 
Routa di scorta in accaio di dimensioni ridotte 3,5 Jx18” 
 
Tech Pack: 

 App-Connect 
 Park Pilot 
 Climatronic 
 Mirror Pack 

 
Di serie per versione Advanced: 
2 luci di lettura anteriori2 luci LED nel vano piedi anteriore 
Active Info Display 
Adaptive Cruise Control – ACC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Alzacristalli elettrici 
Ancoraggio del segg. bambini per sist. di segg. bambini I-Size, 2 x top 
tether e anc. del segg.bambini ant. lato pass. 
Appoggiabraccia centrale anteriore 
Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "leaving" 
e funzione "coming home" manuale 
Blind Spot Detection - Assistente di uscita dal parcheggio 
Cerchi in lega leggera "Chesterfield" 6,5 J x 17'' 
Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a 
radiofrequenza 
Climatizzatore manuale 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile 
Fari anteriori a LED 
Fari fendinebbia con funzione cornering 
Filtro antipolline-antipolvere 
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata 
Listelli cromati 
Pneumatici 205/55 R17 
Radio "Composition Media" 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Rilevatore di stanchezza 
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile 
Sedili anteriori con regolazione in altezza 
Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Specchietto di cortesia, nelle alette parasole 
Spia controllo pneumatici 
Volante multifunzione in pelle 
Volkswagen Connect 
 
 

Totale 22.990,00 € 

 00,00 € 

Totale chiavi in mano 22.990,00 € 
All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietá 

 



 

 

 

 
 

   
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 

 

 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


