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Preventivo VW Golf 1.0 TSI Trendline 85 CV 

(85CV/63KW) 
 

    
Preventivo VW Golf 1.0 TSI Trendline 85 CV 
 
Vettura usata- Auto per Neopatentati 
 
Prezzo di listino nuova:  20.800,00 € 
 
Prima immatricolazione: 04/2017 
Percorrenza: 94.000 KM 
Colore carrozzeria: Grigio Urano 
Interni: Grgio/Nero 
Alimentazione: Benzina  
Trazione: Anteriore   
Cambio: Manuale 
Posti a sedere: 5 
Porte: 5 
Classe Emissioni: Euro 6  
Consumo extraurbano: 4.1 litri/100 km 
Emissioni Co2:108 g/100 km 
 
Equipaggiamento: 
 
2 portabicchieri anteriori 
8 altoparlanti 
Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori 
Airbag laterali per la testa per i passeggeri anteriori e 
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) 
Airbag per le ginocchia lato conducente Alette parasole orientabili con 
specchietti di cortesia illuminati 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori  
Appoggiatesta anteriori e posteriore 
Avvisatore acustico fari accesi 
Cerchi in acciaio 6 j x 15 con pneumatici 195/65 
Chiusura centralizzata con telecomando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore 
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti 
Clacson bitonale 
Climatizzatore manuale 
Controllo elettronico stabilità (esc) con assistente di controsterzata dsr abs 
Copertura vano bagagli 
Differenziale elettronico autobloccante xds+ 
Display multifunzione plus 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Fari alogeni con luci diurne a led 
Fatigue detection 
Filtro antipolvere ed antipolline Finitura cromata per bocchette di 
aerazione e quadro strumenti 
Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori 
Freno di stazionamento elettrico con funzione auto hold 
Ganci di sicurezza nel vano bagagli 
Griglia frontale superiore con lamella cromata 
Gruppi ottici posteriori a led 
Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile 
Illuminazione vano bagagli 
Indicatore controllo pressioni pneumatici 
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Inserti "polar night black" per consolle centrale e plancia strumenti 
Inserti decorativi "spotpoint" per plancia strumenti lato passeggero e 
rivestimenti 
Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a 
Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 
Piano di carico variabile (1) 
Predisposizione isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per 
Predisposizione per telefono cellulare con bluetooth 
Radio composition colour con schermo touchscreen a colori da 6 
Regolazione profondità luce dei proiettori 
Rivestimento sedili in tessuto "basket" 
Rivestimento vano bagagli 
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente 
Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato illuminato 
e con 
Scomparto portaoggetti nel vano bagagli 
Scomparto portaoggetti nelle porte 
Sedile conducente regolabile in altezza 
Servosterzo elettromeccanico con servotronic in funzione della velocità 
Sistema di frenata anti collisione multipla - multi collision brake 
Sistema start/stop con recupero dell'energia in frenata 
Usb  
Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore 
carrozzeria 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Spia controllo pneumatici 
Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate 
Spoiler posteriore verniciato nel colore carrozzeria 
Tappetini anteriori e posteriori 
Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente 
Tire mobility set (kit riparazione gomma) 
Versione non fumatori (con presa da 12v in consolle centrale) 



 

 

 

Vetri atermici in tonalità verde 
Volante regolabile in altezza e profondità 

Totale 13.900,00 € 

 00,00 €     

Totale chiavi in mano 13.900,00 € 
*al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


