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Spett.le 
_____________________ 
 

 

 

Preventivo VW California Beach Camper “Edition” 4motion DSG 
(150CV/110KW) 

   
 
  

VW California Beach Camper “Edition” 2.0 TDI DSG 4Motion 61.900,00 € 
 
Vettura aziendale Auto Alta Badia 
Disponibile da maggio 2022 
 
Prezzo listino nuovo: 75.224,00 €  
 
Immatricolazione: 05/2022 
Percorrenza: 6.000 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Pure Grey / Nero   
Interni: Tessuto “Mixed-Dots” Nero Titanio-Palladio 
Inserti: Inserti decorativi "Bright Brushed Grey" 
Cambio: Automatico DSG  
Trazione: Integrale 4motion 
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Gasolio 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 218g/km 
 
 
Equipaggiamento  Optional: 
 
 4 cerchi in lega "Palmerston" 8J x 18, in Nero, superficie tornita a 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

punta di diamante  
Luci & visibilità 
Dispositivo assistenza abbaglianti 
Alimentazione a 230 V con funzione di ricarica per batterie veicolo e 
presa a 230 V nell'abitacolo 
Specch. retrovis. est., ripiegab./regolab. elettr., separatamente 
Riscaldam. autonomo per cab. di guida e vano di car. con radiocom. e 
riscaldam. supplementare alimentato a carburante 
Serbatoio diesel 80l 
"Adaptive Cruise Control": fino a 210 km /h con limitatore,"Front 
Assist"e frenat a di emergenza city 
"Park Distance Control": sensori di parcheggio posteriori e anteriori 
Ausilio per partenza in salita / ausilio per partenza in discesa 
Tenda parasole + binario tenda nero 
Divano a 3 posti (spostabile in senso longitud.) con funz. brandina, 
Multiflexboard con imbottit., 3 cass. 
 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “Edition”: 
 
Cerniere per porte posteriori/portellone 
Finestrino laterale anteriore e posteriore, nel vano di carico/vano 
passeggeri, a destra 
Finestrino scorrevole sinistro nel vano passeggeri 
Gusci specchietti retrovisivi esterni e diversi componenti applicati nel 
colore carrozzeria 
Lunotto riscaldabile con tergilunotto 
Parabrezza, vetro atermico 
Paraurti nel colore carrozzeria 
Porta scorrevole destra nel vano di carico/vano passeggeri 
Portellone con vano finestrino 
Predisposizione per supporti per carico sul tetto 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, convesso 
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso 
Tetto a soffietto, manuale in tela Basalt Grey con 2 aperture laterali 
Vetro scuro nella parte posteriore dell'abitacolo (Venus 35 / Privacy), 
vetro atermico anteriore (verde) 
Attrezzi di bordo 
Peso complessivo ammesso 3080 kg 
Pneumatici 255/45 R18 103H XL resistenza al rotolamento ottimizzata 
Senza ruota di scorta 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del 
passeggero 
Alette parasole con specchio, illuminate, etichetta airbag su aletta 
parasole 
Appoggiatesta 
Chiusura di sicurezza per bambini, ad azionamento elettrico 
Con dispositivo di assistenza in presenza di vento laterale 
Controllo elettr. stabilità,ABS,ASR(con pulsante disattivazione),blocco el. 
diff , hill start and brake assist system 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Fari fendinebbia e luci di svolta statiche 



 

 

 

Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici  
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia a LED 
scuri 
Maniglie d'appiglio ribaltabili sul telaio tetto, ammortizzate 
Occhielli di ancoraggio per il rivestimento rinforzato del pavimento 
Proiettori principali LED con lente 
Servosterzo elettromec., regolato in funzione della velocità, piantone dello 
sterzo regolabile in altezza e lunghezza 
Volante multifunzionale in pelle 
Ancoraggio del seggiolino per bambini 
Appoggiabraccia per entrambi i sedili anteriori 
Cassetto portaoggetti con illuminazione 
Illuminazione della pedana di salita, porta/e scorrevole/i 
Letto nel tetto (c.a. 2000x1200) con molle piane e materasso 
Luci interne per Camper comfort nel vano passeggeri 
Mini cucina a scomparsa integrata nel pannello lato guida 
Pedana di salita illuminata con scritta per modelli speciali nel vano 
passeggeri 
Protezione bordo di carico in materiale sintetico 
Sedile girevole con supporto lombare, a sinistra nella cabina di guida 
Sedile girevole nella cabina a destra, con supporto lombare 
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori 
Tavolo per camper con sedili ribaltabili 
Tende oscuranti per la cabina guida 
2 chiavi con telecomando per chiusura centralizzata 
2 interfacce USB (tipo C) nella plancia 
2 prese anteriori nel cruscotto da 12 V 
6 altoparlanti (passivi) 
Alternatore trifase 180 A 
App-Connect 
Batteria 420A (75Ah) 
Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze azionamento 
interno dispositivo di sicurezza Safe 
Climatizzatore a 3 zone Air Care Climatronic con elemento di comando 
supplementare nel vano passeggeri 
Display multifunzione/computer di bordo "Colour" 
Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero 
Invertitore e presa 230 V per Europa sotto il sedile conducente 
Omologazione con massimo 5 posti 
Predisposizione per telefono cellulare 
Radio "Composition Colour" con touchscreen a colori da 16,51 cm (6,5") 
Ricezione radio digitale 
Ricognitore di stanchezza 
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno 
Seconda batteria (75 Ah, AGM) con rele' esclusione 
 

Totale complessivo 61.900,00 € 

 ,00 € 

Totale  61.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


