
 

  Nr. 803/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
____________ 

 

Preventivo Volkswagen T6 Multivan 2.0 TDI Highline 4motion 
(150CV/110KW)  

 

  
 

Volkswagen T6 Multivan 2.0 TDI Highline 4motion 47.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale-pochi km- Vettura in arrivo  
 
Immatricolazione: 06/2018 
Percorrenza: 27.300 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Beige Mojave Metallizzato 
Interni: Nero/Grigio   
Trazione: Integrale 4Motion   
Cambio: Manuale  
Cilindrata: 1.968 cm³  
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo: 7 porte 
Classe Ambientale: Euro 6  

Emissioni di CO2: 174 g/km (comb.) 

Consumo misto: 6 l/100 km (extraurbano) 

 

Equipaggiamento optional:  

 

Assistenza per partenza in salita e disp. velocità costante in 

Lavafari con ugelli lavavetro riscaldabili ant. e indicatore del livello 

Park pilot in zona anteriore e posteriore 

Proiettori principali led e gruppi ottici posteriori a led 

Radio composition media 

Ruota di scorta con cerchio in acciaio e pneumatico di 

Versione fumatori: presa 12 v con accendisigari e posacenere nella 

 
Equipaggiamento di serie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 altoparlanti 
ABS, EDS, ASR, Assistenza partenza in salita 
Airbag guida 
Airbag laterali, airbag per la testa 
Airbag passeggero 
Alzacristalli elettrici anteriori 
Ancoraggio seggiolino per bambini ISOFix e Top Tether 
Appoggiabraccia ai due sedili in cabina guida 
Calandra nera con tre listelli cromati 
Cambio meccanico sequenziale 7m. a controllo elettronico (DSG) 
Cerchi in lega leggera "Cascavel" 7Jx17 color argento, superficie tornita 
lucida 
Chiusura assistita per il portellone 
Chiusura centralizzata con radiocomando 
Cielo comfort con diffusori al tetto nel vano passeggeri 
Clima a 3 zone "Climatronic",2° evaporatore, risc. suppl. con bocchette al 
tetto  
Copertura vano bagagli 
Cristalli laterali ant. in vetro atermico, cristalli lat. post e lunotto scuriti 
(privacy) 
Display multifunzione Plus con ricognitore di stanchezza 
Dispositivo di recupero energia in frenata 
ESP (Programma elettronico di stabilità) 
Fari fendinebbia con luce direzionale 
Finestrino ant. scorrevole e post. fisso, vano carico/pass a dx 
Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria 
Immobilizzatore 
Impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e 
protezione 
Luci & Visibilità 
Luci diurne 
Pacchetto Cromo 
Paraurti in tinta carrozzeria 
Pneumatici 235/55 R17 103H resistenza al rotolamento ottimizzata 
Porta scorrevole destra elettrica 
Presa corrente 12V nella consolle centrale 
Radio "Composition Colour" 
Regolatore di velocità (comandi al volante multifunzionale) 
Regolazione profondità luce dei proiettori 
Rivestimento sedili in Alcantara 
Schermo touchscreen 5" 
Sedili (2) girevoli nella prima fila vano passeggeri 
Sedili anteriori riscaldabili con reg. separata dx/sn 
Servosterzo 
Servotronic e piantone sterzo di sicurezza, regolazione in altezza e 
profondità 
Sistema Start&Stop 
Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision Brake) 
Sistema di rilevazione della stanchezza "Fatigue Detection" 
Slot USB (anche per iPod/iPhone/iPad) 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Spia di controllo pressione pneumatici 
Tappeto rinforzato per il vano passeggeri 
Tavolino multifunzionale con guide dedicate nel pavimento 



 

 

 

Tendine parasole ai finestrini laterali nel vano passeggeri 
Ugelli lavavetro riscaldabili anteriore e indicatore del livello acqua per 
lavaggio 
Volante multifunzionale in pelle con comandi radio e cellulare 

  

Totale complessivo 47.900,00 € 
 

,00 € 

Totale  47.900,00 € 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

  
 

 
 

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


