
 

Nr. 1243/2020                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
_____________________ 
 
 

Preventivo VW T6.1 Caravelle 2.0 TDI Cruise 4Motion PC 
 (150CV/110KW) 

 

  
 
 

VW T6.1 Caravelle 2.0 TDI Cruise 4Motion PC 42.500,00 € 
 
Vettura aziendale ufficiale Auto Alta Badia 
 
Prezzo listino nuovo con optional:  52.688,02 €  
 
Immatricolazione: 11/2020 
Percorrenza: 6.000 KM 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Blu Ravenna metallizzato 
Interni: Rivestimento in tessuto “Circuit” Nero Titanio 
Trazione: Integrale 4Motion 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Alimentazione: Diesel 
Posti:  9 
Porte: 4  
Passo: Corto 
 
Emissioni CO2: 209 g/km2 
Lunghezza: 4.904 mm 
Larghezza senza specchi retrovisori: 1.904 mm 
Altezza: 1.990 mm 
Altezza portellone aperto: 2.220 mm 
Peso complessivo ammesso: 3080 kg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Equipaggiamento extra serie: 
 
Ausilio per partenza in salita e discesa 
Serbatoio diesel 70l 
Porta scorrevole destra nel vano di carico/vano passeggeri 
Finestrino scorrevole destro nel vano passeggeri 
Adaptive Cruise Control fino a 210km/h con limitatore, front assist e frenata 
assistita 
Cerchi in lega Aracaju da 17” 
Impugnatura di accesso al montante anteriore sul lato conducente 
Pacchetto Portaoggetti 
Pacchetto 9 posti = 3+3+3 
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 
Volante multifunzionale in pelle 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “CRUISE”: 

 
Climatizzatore a 3 zone “Climatronic” 
Fari alogeni H7 
Calandra con cinque listelli cromati  
Paraurti, gusci degli specchietti retrovisori e maniglie 
delle portiere in tinta con la carrozzeria 
Lunotto riscaldabile con tergilunotto 
Specchietti retrovisivi esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili 
separatamente 
Ruota di scorta di dimensioni normali, acciaio 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero 
Alette parasole con specchio, illuminate, etichetta airbag su aletta parasole 
Chiusura di sicurezza per bambini, ad azionamento elettrico 
Controllo elettr. stabilità,ABS,ASR (con pulsante disattivazione),blocco el. diff , 
hill start and brake assist system) 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Maniglie d'appiglio ribaltabili sul telaio tetto, ammortizzate 
Occhielli per l'ancoraggio del carico 
Proiettori alogeni doppi 
Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità, piantone dello 
sterzo regolabile in altezza e lunghezza 
Sistema di assistenza in fase di spunto 
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (direttamente misurabile) 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile 
Ancoraggio del seggiolino per sistema ISO FIX 
Appoggiabraccia per entrambi i sedili anteriori 
Divano 2 posti, a sinistra, con appoggiabraccia lato corridoio 
Divano 3 posti doppiamente ribaltabile 
Indicatore multifunzione “Plus” 
Illuminazione interna con tecnica a LED nel vano passeggeri/vano di carico 
Moquette nel vano passeggeri 
Moquette nella cabina di guida 
Navigatore “Discover Media” con diplay 8” touchscreen 

Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Regolazione di velocità e limitatore di velocità 
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori 



 

 

 

Tendina parasole 
2 chiavi con telecomando per chiusura centralizzata 
2 interfacce USB (tipo C) nella plancia 
2 prese anteriori nel cruscotto da 12 V 
6 altoparlanti (passivi) 
App-Connect 
Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze azionamento interno 
dispositivo di sicurezza Safe 
Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero 
Filtro antipolline-antipolvere 
Indicatore di livello dell'acqua per il lavaggio dei vetri 
Indicatore multifunzioni "Plus" con display bianco-nero 
Listelli di deflusso dell‘aria nel cielo del vano passeggeri con quattro bocchette, 
illuminazione interna a LED, maniglie richiudibili e ganci per abiti 
Plancia con scomparti aperti, portabicchieri e cassetto 
portaoggetti con serratura 

Predisposizione per telefono cellulare 
Radio "Composition Colour" con touchscreen da 6,5" 
Ricezione radio digitale DAB 
Ricognitore di stanchezza 
Sedili comfort per conducente e passeggero anteriore con supporto lombare 
manuale e braccioli, regolabili in altezza 
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'interno (elettr.) 
Fendinebbia 
Park Distance Control: sensori di parcheggio posteriore e anteriori 
Tendine parasole sui cristalli laterali del vano passeggeri 
Ugelli spruzzatori riscaldabili anteriori  
Vetro scuro nella parte posteriore  
Volante multifunzionale in pelle  
We Connect Plus –durata 12 mesi  
 

Totale 42.500,00 € 

 00 € 

Totale chiavi in mano 
*(Prezzo comprensivo d’IVA e ecotassa) 42.500,00 € 

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

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


