
 

Nr. 002/2021                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
___________________ 

 
Preventivo VW T-Roc Style 2.0 TDI DSG 4Motion 

(150CV/110KW)  

 
 

Preventivo VW T-Roc Style 2.0 TDI DSG 4Motion  27.500,00 € 

 
Vettura usata d’importazione 
 
Prezzo listino vettura nuova: 43.422,24 € 
 
Prima immatricolazione: 06/2018 
Percorrenza: 18.300 km 
 
 
Verniciatura carrozzeria: Energetic Orange metallizzato / Tetto Nero 
Interni: Tessuto “Oak-Ceramica”, nero–orange-grigio 
Inserti: Dashpad e inserti "Energetic Orange" 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Trazione: Integrale 4Motion 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Gasolio 
Posti a sedere: 5 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 154 g/km 
 
 
Equipaggiamento extra serie: 
Extended Warranty -  3 anni fino a 100.000 km (fino a 04/2023) 
Cerchi in lega "Mayfield" 7 J x 17” 
Digital Cockpit Pro 
Winter Pack - Sedili anteriori e uggelli lavavetro riscaldabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cristalli posteriori oscurati 65% 
Navigatore "Discover Media" 
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico   
Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva   
Sistema audio "BEATS"   

Light Assist - Regolazione abbaglianti 
Supporto lombare sedili anteriori e sedile del passeggero anteriore 
ribaltabile 
Volante multifunzione in pelle, con palette per cambio DSG 
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida 
 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “Style”: 
2 luci di lettura LED anteriori e 2 posteriori 
2 luci LED nel vano piedi anteriore 
6 altoparlanti 
Adaptive Cruise Control ACC "stop & go" incluso limitatore di velocità 
Adaptive Cruise Control e Front Assist 
Alzacristalli elettrici 
App-Connect con funzione Wireless 
Attivitazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "Leaving 
e Coming Home" manuale 
Bluetooth 
Bracciolo anteriore con 2 ingressi USB-C con sola funzione di ricarica 
Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato 
Cerchi in lega "Mayfield" 7 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 a bassa 
resistenza al rotolamento 
Chiusura centralizzata,senza dispositivo di sicurezza, con telecomando e 2 
chiavi estraibili a radiofrequenza 
Coperture per ruote in lega leggera 
Design Pack 
Fari fendinebbia con funzione cornering 
Freni anteriori a disco 
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata 
Gruppo ottico posteriore a tecnica LED 
Inserti decorativi "Black Oak Brown Opaco" per plancia, console centrale e 
rivestimenti delle porte ant. 
Lane Assist - Assistente di mantenimento corsia 
Luci soffuse bianche 
Modanature cromate 
Pacchetto "Luce & Visibilità" 
Paraurti con protezione sottoscocca color argento metallizzato, presa 
d'aria con struttura a nido d'ape 
Pomello della leva cambio in pelle 
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus" 
Rilevatore di corsia 
Rilevatore di stanchezza 
Sensore pioggia 
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, 
senza connessione a dispositivo antiavviamento 
Sistema Start & Stop 
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 



 

 

 

Spia controllo pneumatici 

Volante multifunzione in pelle 

  

Totale complessivo 27.500,00 € 

  

Totale ivato         27.500,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
            
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


