
 

Nr. 411/2020                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
_____________ 

 
Preventivo VW Polo 1.6 TDI Comfortline BlueMotion 

Technology 
 (80CV/59KW) 

   
 

 

VW Polo 1.6 TDI Comfortline BlueMotion 
Technology 

15.800,00 € 

 
Vettura nazionale-anche per neopatentato  
 
Immatricolazione: 02.2019 
Percorrenza: 19.900 KM 
 
Colore esterno: Pure White 
Interni: Tessuto / Pelle Rline Nero/Grigio 
Alimentazione: Gasolio 
Cambio: Manuale a 5 marce 
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 1.598 cm³ 
Classe emissioni: Euro 6 
Emissioni di CO2: 97 g CO2/km (comb.) 
 

Equipaggiamento: 
 

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminatI 
Airbag (8) 
Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 
Alzacristalli anteriori e posteriore elettrici con funzione comfort 
Cerchi in lega con pneumatici da 185/65 R15 
Chiusura centralizzata con radiocomando 
Climatizzatore manuale 
Colore Standard 
Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistenza nelle partenze in 
salita 
Display multifunzione "Plus" 

 



 

 

 

Divano posteriore con schienale frazionato abbattibile asimmetricamente 
Display multifunzione "Plus" 
Electric Pack 
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del guidatore 
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata di emergenza City e 
rilevamento pedon  
Gusci degli specchietti retrovisori e dettagli in tinta con la carrozzeria 
Illuminazione del vano bagagli 
Illuminazione vano piedi 
Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici 
Interni standard 
Limitatore di velocità 
Luci di lettura supplementari posteriori 
Luci diurne e illuminazione della targa a LED 
Radio "Composition Media" con display da 8 pollici, USB e Bluetooth 
Regolazione in altezza del sedile passeggero 
Regolazione in altezza per il sedile conducente 
Ricezione Radio Digitale DAB+ 
Rilevatore di stanchezza del guidatore 
Sedili posteriori abbattibili asimmetricamente e doppio fondo del vano di 
carico 
Si Sistema di assistenza alla frenata di emergenza City e rilevamento 
pedoni  
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
TCS con EDS (controllo elettronico della trazione) 
Tasche portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori 
Volante multifunzione 

Wireless charging 
 

Totale 15.800,00 € 

Sconto Extra -0,00 € 

Totale  15.800,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione* 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


