
 

Nr. 1002/2019                    Badia, 2019 

 
Spett.le 
__________________ 
 

Preventivo VW T-Roc 1.0 TSI Style 
(115CV/85KW) 

  
 
 

VW T-Roc 1.0 TSI Style 115 CV 24.300,00 € 

 
Vettura aziendiale  
 
Immatricolazione: 07/2019 
Percorrenza: 100 km 
Verniciatura carrozzeria: Pure White / tetto nero 
Interni: Sedili in tessuto-Grigio/Nero  
Trazione: Anteriore  
Alimentazione: Benzina  
Cambio : Manuale 
Emissioni CO2: 123 g/100 km 
Classe emissioni: Euro 6 d 
 
Equipaggiamento: 
 
Active Info Display Cruscotto digitale personalizzabile 
Bulloni antifurto  
Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti 
allergeni 
Cristalli posteriori oscurati 65% 
Fari anteriori full LED, con luci diurne trapezoidali e indicatori di direzione 
integrati Regolazione dinamica della profondità dei fari 
Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica 
Radio digitale DAB+ 
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte  
ABS 
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori 
Airbag a tendina per i passeggeri posteriori 
Airbag laterali anteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Airbag passeggero disattivabile 
Airbag per conducente 
Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
App-Connect 
ASR (sistema controllo trazione) 
Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "leaving e 
funzione "coming home" manuale 
Bracciolo centrale anteriore 
Cassetto portaoggetti sotto il sedile anteriore destro 
Cerchi in lega Mayfield 7J X 17''Con pneumatici 215/55 R17 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e 
regolabili in altezza 
Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti per i sedili posteriori 
Climatizzatore 
Cruise Control Adattivo - ACC 
DSR (Assistente di controsterzata) 
USB-2, anche per Ipod/Iphone 
EDS (Bloccaggio elettronico del differenziale) 
ESC (controllo elettronico stabilità) 
Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti 
Fari fendinebbia e luci direzionali 
Fatigue detection 
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold 
Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e 
riconoscimento pedoni 
Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED 
Hill-Holder 
Indicatore usura pastiglie freni 
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Listelli cromati ai finestrini laterali 
Luci di lettura a LED anteriori 
Luci di lettura a LED posteriori 
Luci diurne a LED 
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio) 
Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 
Pomello del cambio in pelle 
Predisposizione ISOFIX (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per 
bambini sui sedili posteriori) 
Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8" 
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) 
Scomparti portaoggetti nelle porte 
Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) 
Sedili anteriori con regolazione in altezza 
Sensore pioggia 
Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" 
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake 
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata 
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico 



 

 

 

Spia di controllo della pressione pneumatici 
Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 
Tre appoggiatesta posteriori 
Vetri atermici 
Volante multifunzione in pelle 
Volante regolabile in altezza e profondità 
 
 

  

Totale complessivo 24.300,00 € 

Sconto 00 € 

Totale  24.300,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

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


