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Spett.le 
________________ 

 

Preventivo VW Golf 
1.5 Etsi-Ibrida- Edition Style DSG 

(150CV/110KW) 
 

  
 
  

VW Golf 1.5 Etsi-Ibrida- Edition Style DSG  37.800,00 € 
 
Nuova Golf 8- una generazione ancora più digitale, più intelligente e più 
connessa 

 
Prezzo listino 2.0 TDI Style: 37.800,00 € 
 

 

Verniciatura: Moonstone grey 
Interni: Soul/nero/soul 
Cambio: Automatico 
Trazione: Anteriore 
Alimentazione: Ibrida Benzina 

Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
 
 
Optional extra serie: 
 
Cerchi in Lega "Ventura" 7,5 J x 17" con pneumatici 225/45 R17 e bulloni 
antifurto 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Tetto panoramico ad azionamento elettrico 
Volkswagen Extra: Time 2 anni fino a 40.000 km 
 
Equipaggiamento di serie: 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
4 Prese C-USB 
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori 
Airbag laterali anteriori 
Airbag per conducente 
Airbag per passeggero (disattivabile) 
Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Ambient Light interno con 32 Tonalità 
App-Connect wireless 
Appoggiatesta anteriori regolabili 
Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 
Attrezzi di bordo 
Bocchette aerazione posteriori 
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 
lunghezza 
Cerchi in lega "BELMONT" 7,5 J x 17'' con pneumatici 255/55 R17 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore 
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore 
per i sedili 
Clacson bitonale 
Climatronic automatico digitale 3 zone 
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, 
ABS 
Copertura vano bagagli 
Cromature esterne su paraurti anteriore 
Cromature esterne su paraurti posteriore 
Cromature esterni linea finestrini 
Cruise Control Adattivo - ACC 
Differenziale elettronico autobloccante XDS 
Display multifunzione a colori 10.25" Active Info Display 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Emergency Call 
Fatigue detection 
Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 
Freni a disco anteriori e posteriori 
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold 
Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e 
riconoscimento pedoni e ciclisti 
Funzione Coming Home e Leaving Home 
Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED 3D 
Illuminazione ambiente esterna 
Illuminazione strumentazione interna in 32 tonalità 
Illuminazione vano bagagli 
Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore 
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Luci di lettura anteriori e posteriori 
Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 
Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 
Pomello del cambio in pelle 
Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il 
fissaggio di 2 seggiolini) 
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 



 

 

 

Presa di corrente 12V nel vano bagagli 
Proiettori anteriori a tecnologia FULL LED con tecnologia MATRIX, 
indicatori di direzione e luci di posizione a guida luce LED 
Radio Ready 2 discover con schermo touchscreen a colori da 10.25" 
Rivestimento sedili in tessuto e microfibra ArtVelours 
Rivestimento vano bagagli in tessuto 
Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 
Scomparti portaoggetti nelle porte 
Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive 
Sedile conducente con funzione massaggio 
Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 
Sedili anteriori sport 
Servizi online We Connect 
Servizi online We Connect Plus durata 3 anni 
Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 
Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" 
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake 
Sistema Keyless go 
SISTEMA START/STOP CON RECUPERO DELL'ENERGIA IN FRENATA 
Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore 
carrozzeria 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico 
Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso 
Specchietto retrovisore schermabile automaticamente 
Supporto lombare sedili anteriori 
Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta TURN 
ASSIST 
Tappetini anteriori e posteriori 
Tecnologia Car2X 
Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 
Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 
Traffic Jam Assist 
Triangolo di emergenza 
Tyre Pressure Monitoring TPMS 
Vetri atermici 
Volante in pelle multifunzione 
Volante regolabile in altezza e profondità 
Winter Pack 
Wireless Charge 
  

Totale complessivo 37.800,00 € 

Sconto €  

Totale  33.300,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietá*  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


