
 

Nr. 1098/2020                           Badia, 2020 

 
Spett.le 
______________ 

 

Preventivo VW Crafter Carroatrezzi 2.5 TDI  
Allestimento Carroattrezzi COMEAR 

(136CV/100KW) 
 

   
   
 

VW Crafter Carroatrezzi 2.5 TDI  25.900,00 € 
 
Vettura usata  
 

 

Immatricolazione: 01/2008 
Percorrenza: 250.000 km 
Verniciatura: Giallo stradale 
Interni: Tessuto nero  
Cambio: manuale 
Trazione: anteriore 
Alimentazione: Gasolio 
Classe Emissioni: Euro 5 
 
Di serie per allestimento carroatrezzi City Star / COMEAR: 
 
Fari anteriori a LED 
Piattaforma di carico sfilabile mediante cilindro idraulico su guide laterali. 
Impianto idraulico completo dalla presa di forza e pompa al distributore di 
comando a leve. 
Per autocarri con massa complessiva di 5-6 Ton il verricello idraulico 
montato nella parte anteriore ha una capacità di 3600 Kg corredato di 

guidafune, premifune e fune in acciaio da 25 m 
Traslatore idraulico del verricello 
Pulsante di emergenza e avvisatore acustico di movimento 
2 parafanghi, 1 cassetta porta utensili con serratura, 1 acceleratore 
manuale, 1 carrucola per carico vetture incidentate, 4 calzatoie 
bloccaruote, 1 cuneo con alloggio per arresto carrosoccorso, 1 barra di 

 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

traino corredata da 2 prolunghe, 1 porta ruota di scorta con vericello 
manuale, 1 gancio a sfera per il traino, 1 sfera per attacco carrelli o 
roulettes sulla piattaforma, 1 presa di corrente posteriore di tipo 
universale, 1 cinghia con cricca, 1 cinghia con 2 occhielli, 2 lampeggianti 
arancio girevoli, luce di servizio per illuminazione pannello di comando, 1 
faro orientabile, luci laterali d’ingombro, controtelaio di guida zincato 
ACCESSORI A RICHIESTA 
Piastra con bandiera girevole 
Cavi per avviamento 12 V 
Supporto bloccaggio motociclette e scooters 
Radiocomando per 1 o più movimenti 
Barra lampeggiante “Omologata” 
Carrelli speciali tipo “America” per carico vetture 
Cric speciale 
 

Totale comprensivo di Iva  25.900,00 € 

 00 € 

Totale chiavi in mano (IVA incl.) 
Totale chiavi in mano (IVA escl.) 

25.900,00 € 
21.229,50    € 

*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


