
 

Nr. 766/2019                           Badia, luglio 2019 

 
Spett.le 
------------------------ 

 
Preventivo VW Tiguan 2.0 TDI Advanced 4motion DSG 

(150CV/140KW) 
 

  
   
 

VW Tiguan 2.0 TDI Advanced 4motion DSG 29.900,00 € 
 
Vettura usata 
 

 

Immatricolazione: 10/2017 
Percorrenza: 32.790 km 
Verniciatura carrozzeria: Indium Grey metallizzato 
Interni: Tessuto/Alcantara Nero titanio – nero – grigio tempesta 
Cambio: Automatico DSG 
Trazione: Integrale 4motion 
Alimentazione: Gasolio 
 
 
Di serie per versione Advanced: 
 
Fari anteriori a LED 
Fari posteriori a LED con effetto 3D 
Active Info Display 
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente 
Radio “Composition Media” 
8 altoparlanti 
Active Info Display: Cruscotto digitale 
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida 
App-Connect 
Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "leaving e 
funzione "coming home" manuale 
Cassetti sotto i sedili anteriori 

 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Climatizz. "Climatronic" con regolaz. temper. a 3 zone, filtro per allergeni 
ed elem. di comando supplement. poster. 
Cristalli laterali posteriori e lunotto scuri, fotoassorbenti al 65% 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile 
Fari fendinebbia e luce direzionale 
Freno di stazionamento elettronico incl. funzione Auto-Hold 
Listelli cromati ai finestrini laterali 
Mancorrenti cromati 
Mirror Pack: Specchietti retrov. esterni ripiegabili elettricamente (destro 
con funzione cordolo) e Illum. Perimetrale 
Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per 
bambini sul divano posteriore) 
Park Pilot - segnale acustico di avvertimento in caso di ostacoli ant. e post 
Regolazione abbaglianti "Dynamic Light Assist" 
Ricognitore di stanchezza 
Sedili anteriori con regolazione in altezza 
Selezione stile di guida 
Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità 
Sist. oss. perim. "Front Assist", sist. oss. Perim (regolaz. autom. distanza 
ACC fino a 160 km/h) e "Lane Assist" 
Sistema elettron. di controllo stabil., con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, 
EDS, MSR e stabilizzazione traino 
Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata 
Slot USB anche per iPod/iPhone, incl. presa multimediale Aux-In 
Spia controllo pneumatici 
Tavolini ribaltabili agli schienali dei sedili anteriori 
Volante in pelle multifunzionale (3 razze) con inserti in alluminio 
Leve al volante 
Touch Screen  
Navigatore  
 

Totale complessivo 29.900,00 € 

 00 € 

Totale 29.900,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietá di 450,00 €! 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


