
 

  Nr. 998/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
____________________ 
 

Preventivo VW Polo 1.0 TSI Comfortline BMT 
(95CV/70KW)  

 
 

VW Polo 1.0 TSI Comfortline BMT 14.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  20.525,00 € 
 
Immatricolazione: 03/2018 
Percorrenza:  30.200 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Limestone Grey metallizzato 
Interni: Tessuto “Slash” – nero titanio – ceramica 
Inserti: Inserti decorativi "Grey lucido" 
Trazione: Anteriore 
Cambio: Manuale a 5 rapporti   
Cilindrata: 999 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 

Emissioni di CO₂:  101 g/km 

 

 

Equipaggiamento Extra Serie: 

 

Cerchi in lega “Sassari” da 15” 

Bracciolo anteriore 

Ricezione radio digitale DAB+ 

Extended Warranty fino 08/2022 – 80.000km 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Tech Pack: 

 • Volante multifunzionale in pelle  

 • Climatizzatore automatico bizona "Climatronic" 

 • App connect  

 • Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con  

 frenata d'emergenza in fase di manovra 

 • 2 slot USB, anche per iPod/iPhone 

 • Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
 
Impianto radio "Composition Media" 
Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato 
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero 
Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" con funz. arresto e 
frenata emerg. in città 
Freni a tamburo posteriori  
Freni anteriori a disco  
Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Alzacristalli elettrici  
Riconoscimento pedoni 
Attiv. aut. luce marcia, con anabb. con luci diurne LED funz. "leaving 
home" e funz. "coming home" manuale 
Limitatore di velocità 
Divano post. non sdoppiabile, schienale ribaltabile e sdoppiabile 
asimmetricamente 
6 altoparlanti 
Display multifunzione "Plus"  
Spia controllo pneumatici  
Ricognitore di stanchezza 
Sedili anteriori con regolazione in altezza  
Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata  
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Chiusura centr. senza dispositivo di sicurezza, con telecomando a 
radiofreq. e 2 chiavi estraibili a radiofrequenze 
Occh. fissaggio Isofix per il fiss. di 2 seggiol.per bambini sui sedili post., 
anche per seggiolino per bambini i-Size 

  

Totale complessivo 14.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  14.900,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

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


