
 

Nr. 503/2020                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo VW Golf 
1.6 TDI Business DSG 

(115CV/86KW) 
 

  
 

Volkswagen Golf 1.6 TDI Business DSG 18.990,00 € 
 
Vettura usata nazionale con pochi Km 
 
Immatricolazione: 1/2019 
Percorrenza: 16.300 KM 
 

 

Verniciatura carrozzeria:  Argento metallizzato 
Interni: Sedili in Tessuto-Scuro 
Trazione: Integrale-Quattro 
Cambio: Automatico-DSG 
Alimentazione: Gasolio 
Cilindrata: 1.598 cc 
Emissioni Co2: 104 g / 100 km 
Posti: 5 
Categoria di emissione: Euro 6 
 
 

 
Equipaggiamenti: 
 
2 Portabicchieri anteriori 
8 altoparlanti 
ABS 
Adaptive Cruise Control - ACC Controllo della velocità di crociera adattivo 
Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori 
Airbag laterali per la testa per i passeggeri anteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Airbag laterali per la testa per i passeggeri posteriori 
AIRBAG PASSEGGERO DISATTIVABILE 
Airbag per conducente 
Airbag per le ginocchia lato conducente 
Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a 5 porte) 
Appoggiatesta anteriori 
Appoggiatesta posteriori 
ASR (sistema controllo trazione) 
Avvisatore acustico fari accesi 
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e bocchette di aerazione 
posteriori 
Bracciolo centrale posteriore con apertura nello schienale per carico passante e 
2 portabicchieri 
BSW (asciugatura dischi freni) 
Bulloni antifurto 
CBC (stabilizzazione in frenata rettilinea) 
Cerchi in lega "Hita" 6 1/2 J x 16 con pneumatici 205/55 R16 (per TGI anche 
per Highline ed Executive) 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e 
regolabili in altezza 
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti 
Clacson bitonale 
Climatizzatore manuale 
Copertura vano bagagli 
Differenziale elettronico autobloccante XDS+ 
Display multifunzione Premium 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
DSR 
EDS (Bloccaggio elettronico del differenziale) 
ESC 
Fari alogeni con luci diurne a LED 
Fari fendinebbia 
Fatigue detection FBS (fading brake support) 
Filtro antipolvere ed antipolline 
Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti 
Finitura cromata per comando luce e regolazione specchietti retrovisori 
Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori 
Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold 
Ganci di sicurezza nel vano bagagli 
Griglia frontale inferiore con profilo cromato 
Griglia frontale superiore con lamella cromata 
Gruppi ottici posteriori a LED 
HBA 
Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile 
Illuminazione vano bagagli 
Indicatore controllo pressioni pneumatici 
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Inserti "Polar Night Black" per consolle centrale e plancia strumenti lato guida 
Inserti decorativi "New Brushed Dark" per plancia strumenti lato passeggero e 
rivestimenti delle portiere 
Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a contatto sulle 
porte 



 

 

 

Luci di lettura a LED anteriori e posteriori 
Luci di lettura anteriori e posteriori 
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio) 
Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 
Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) e specchietto lato 
passeggero con funzione cordolo 
Piano di carico variabile (1) 
POMELLO LEVA CAMBIO IN PELLE 
Predisposizione ISOFIX (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambino al 
sedile posteriore) 
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 
Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 
Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8" 
Regolatore velocità incluso limitatore di velocità 
Regolazione profondità luce dei proiettori 
Rivestimento sedili in tessuto "Zoom" 
Rivestimento vano bagagli 
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente 
Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura 
Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato, illuminato e 
con chiusura 
Scomparto portaoggetti nel vano bagagli 
Scomparto portaoggetti nelle porte 
Scomparto portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori 
Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare 
Sedili anteriori comfort 
Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake 
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata 
Slot USB (anche per Apple) 
Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Spia controllo pneumatici 
Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate 
Spoiler posteriore verniciato nel colore carrozzeria 
Tappetini anteriori e posteriori 
Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente 
Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 
TSA (Stabilizzatore del rimorchio) 
Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale) 
Vetri atermici in tonalità verde 
Volante multifunzione in pelle 
Volante regolabile in altezza e profondità 
Navigatore "Discover Media" 
 
 

Totale 18.990,00 € 

 00,00 € 

Totale chiavi in mano 18.990,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


