
 

Nr. 1025/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo VW T-Roc Sport 2.0 TDI DSG 4Motion 
(150CV/110KW) 

    
 

VW T-Roc Sport 2.0 TDI DSG 4Motion 28.900,00 € 
 
Vettura usata d’importazione 
 
Prezzo di listino nuovo: 44.765,00 € 
 

 

Immatricolazione: 04/2018 
Percorrenza: 44.500KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Pure White 

Interni: Tessuto “Ceramica”, nero– nero-bianco – con cuciture rosse 
Inserti: Dashpad e inserti “Caribou Grey”  
Cambio: Cambio automatico DSG a 7 rapporti 
Trazione: Integrale 4Motion  
Cilindrata:  1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 135 g/km 
 
 
Optional extra serie: 

 

Cerchi in lega "Suzuka" 8 J x 19" con pneumatici 225/40 R19  

Pinze freno di colore rosso 

Listelli al tetto cromati 

Comandi vocali   

Cristalli posteriori oscurati 65% 

Navigatore "Discover Media" 

 
 

 
 
 
 

 



 

Portellone posteriore con apertura/chiusura elettrica 

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva   

Sistema audio "BEATS"   

Tetto panoramico apribile elettricamente 

Pacchetto Sport 

Mirror Pack 

Videocamera per retromarcia “Rear View” 

Winter Pack 

Light Assist – Sistema di oscuramento automatico degli abbaglianti 

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km – (fino al 04/04//2023) 

 
Equipaggiamento di serie: 
2 Slot USB (compatibili iPod/iPhone) 
3 appoggiatesta posteriori, ribassabili 
ABS, ESP 
Accensione autom. fari con funzione "Coming/Leaving Home" 
Active Info Display / Cruscotto digitale personalizzabile 
Adaptive Cruise Control (ACC) 
Airbag anteriore passeggero con disattivazione 
Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero 
Airbag laterali anteriori 
Airbag per la testa a tendina 
Alzacristalli elettrici anteriori 
Alzacristalli elettrici posteriori 
App Connect 
Appoggiabraccia anteriore 
Appoggiatesta anteriori 
Cerchi in lega “Grance Hill” da 18" 
Chiusura centralizzata con radiocomando 
Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3 punti 
Climatizzatore a regolazione elettronica Climatronic 
Cromo & Style Pack 
Display multifunzione 
Driving Profile Selection 
Fari anteriori full LED, con luci diurne trapezoidali e indic. direz. integrati, 
reg. dinam. fari 
Fari fendinebbia con luce direzionale 
Fatigue Detection 
Front Assist 
Lane Assist (Sist. di assistenza al mantenimento di corsia) 
Pacchetto luce e visibilità 
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Piano di copertura vano bagagli ribaltabile ed estraibile 
Pomello del cambio in pelle 
Predisposizione fissaggio seggiolino bambino norma "Isofix" 
Pretensionatore cinture anteriori 
Radio "Composition Audio" 
Sedile posteriore con schienale divisibile asimmetricamente e ribaltabile 
Sedili anteriori sportivi 
Sensore pioggia 
Servosterzo elettromeccanico 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente 
Tergilunotto con regolazione di intermittenza 
Ruotino 



 

Volante multifunzionale in pelle 
Immobilizer elettronico 
  

Totale complessivo 28.900,00 € 

     -,00 € 

Totale  28.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia (450,00 €)  

 

 
 

 



 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


