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Spett.le 
____________ 
 
 

Preventivo Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Advanced RLine 
(95CV/70KW) 

 
 

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Advanced Rline 22.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione 
 
Prezzo listino nuovo: 30.665,00 € 
 
Immatricolazione: 03/2019 
Percorrenza: 28.000 km 
 

 

Colore carrozzeria: Bianco pastello 
Interni: Tessuto Nero Titanio 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 999 cc - Turbo 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti: 5 
Emissioni Co2: 112g / 100 km 
 
 
Optional Extra Serie:  
 Cerchi in Lega “Sebring” da 17”  
 Tech Pack 
Climatizzatore automatico Climatronic 
Light Pack 
Mirror Pack 
R-Line Pack 
Ricezione radio digitale DAB+ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione Advanced:  
2 prese usb-c anteriori 
2 prese usb-c nella 2a fila con sola funzione di 
ABS 
ACC "Adaptive Cruise Control" - regolazione automatica della distanza 
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori 
Airbag laterali anteriori 
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) 
Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia 
Altoparlanti (6) 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Appoggiatesta posteriori (3) 
ASR (sistema controllo trazione) 
Assistente di controsterzata (DSR) 
Attivazione automatica luce di marcia 
Blind spot detection - sistema di controllo dell'angolo cieco 
Bluetooth 
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 
Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a 
radiofrequenza 
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore 
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore 
Controllo elettronico stabilità (ESC) 
Dashboard con inserti decorativi "lizard" 
Digital cockpit pro 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile 
EDS (bloccaggio elettronico del differenziale) 
Fari anteriori a led 
Fari fendinebbia con funzione cornering 
Fari posteriori a LED 
Fatigue detection - rilevatore di stanchezza del conducente 
Freni a disco a posteriori 
Freni a disco anteriori 
Front assist - frenata automatica (con frenata di emergenza city) 
Funzione coming home e funzione leaving home 
Illuminazione diffusa 
Illuminazione vano bagagli 
Impugnatura leva freno a mano in pelle 
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Lane assist - sistema di assistenza al mantenimento della corsia 
Listelli cromati ai finestrini laterali 
Luce interna nel vano piedi (anteriore) 
Luci diune a LED 
Mancorrenti cromati 
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio) 
Paraurti con listello cromato 
Piano di copertura vano bagagli regolabile su 2 livelli 
Pomello del cambio in pelle 
Predisposizione isofix anche per seggiolini i-size (dispositivo per il 
fissaggio) 



 

 

 

Presa di corrente 12 v anteriore 
Radio "ready2discover" con display touchscreen 8'' (predisposizione per la 
navigazione) 
Ready for we connect e we connect plus 
Rear traffic alert - assistente all'uscita dal parcheggio 
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile 
Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 
Sedile posteriore scorrevole (14 cm) 
Sedili anteriori comfort 
Servizio chiamata d'emergenza 
Sistema di protezione proattivo 
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 
Spia di controllo pressione pneumatici 
Stabilizzatore del rimorchio tsa 
Streaming & internet (volume dati disponibile a pagamento) 
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori 
Tappetini anteriori e posteriori in tessuto 
Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori 
Tecnologia ocu (online connectivity unit) 
Tire mobility set (kit riparazione pneumatici) 
Vano portaoggetti con luce 
Vano portaoggetti sotto il sedile lato passeggero 
Vetri atermici 
Volante multifunzione in pelle 
Volante regolabile in altezza e profondità  
        

Totale complessivo 22.900,00 € 

Ritiro usato Fiat Panda -,00 € 

Totale  22.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


