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Spett.le 
_________________________ 

 
 

Preventivo Volkswagen Golf GTD 2.0 TDI DSG 
(200CV/147KW) 

 
 
 

Volkswagen Golf GTD 2.0 TDI DSG 37.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione  
 
 
Immatricolazione: 12/2020 
Percorrenza: 9.500 KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Puro 
Interni: Tessuto GTD – Nero/Grigio/Beige Puro 
Inserti: Hexagon 
Trazione: Anteriore 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 117g/km 
 
 
Equipaggiamenti optional: 

 
Winter Pack – Sedili anteriori riscaldati, Volante multifunzionale 
riscaldabile 
Cerchi in lega "Bakersfield" 7,5 J x 18" con pneumatici 225/40 R18 
Fari IQ.LIGHT - LED MATRIX 
Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva 
Videocamera per retromarcia "Rear view" 
Fari fendinebbia e luce di svolta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
2 luci di lettura anteriori 
2 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di 
ricarica 
ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità 
Airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori e airbag laterali 
anteriori 
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero 
Altoparlanti, anteriori e posteriori 
Ambient Light (30 tonalità) 
App-Connect con funzione Wireless, include Apple CarPlay ed Android 
Auto 
Applicazioni cromate alle bocchette d'aerazione e tasti anteriori 
Assistente alla svolta 
Bracciolo centrale anteriore regolabile in altezza e lunghezza 
Car2X 
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 
zone, con elementi di comando posteriore 
Cristalli posteriori e lunotto oscurati 
Differenziale autobloccante XDS 
Digital Cockpit Pro 10,25" 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Divano posteriore con schienale ribaltabile in maniera asimetrica con 
bracciolo centrale 
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida 
Emergency Call 
Fari "All Weather" e luce di svolta 
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold 
Front Assist - Sistema di frenata di emergenza con riconoscimento dei 
pedoni e dei ciclisti 
Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria 
Infotainment Opzione (MIB3) 
Inserti decorativi "Black Metal Chrome" alla plancia strumenti e alle porte 
anteriori 
Inserto LED centrale su paraurti anteriore 
Keyless Entry - Sistema di apertura e chiusura senza chiavi 
Light Pack - Sensore pioggia, sensore crepuscolare e specchietto 
retrovisore interno fotosensibile 
Limitazione elettronica della velocità massima 
Logo "GTD" 
Luce interna nel vano piedi anteriore e posteriore 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home automatica 
Misure di protezione dei pedoni ampliate 
Navigatore "Discover Media" 
Navigatore "Discover Media" 
Parabrezza in vetro atermico 
Paraurti in colore carrozzeria e prese d'aria 
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Pedali in acciaio spazzolato 
Pomello/impugnatura della leva cambio in alluminio 
Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e passeggero 
anteriore (compatibile anche per I-Size) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Presa 12 V nel vano bagagli 
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus" 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Riconoscimento segnaletica 
Rilevatore di corsia 
Rilevatore di stanchezza 
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Scale Paper" 
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno 
Sedili anteriori con regolazione in altezza 
Sedili anteriori sportivi 
Sensore pioggia 
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, 
senza connessione a dispositivo antiavviamento 
Sistema elettronico di stabilità 
Sistema Start & Stop 
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente con funzione 
Memory 
Spia controllo pneumatici 
Spoiler posteriore nel colore carrozzeria 
Sterzo progressivo 
Supporti lombari ai sedili anteriori 
Tire Mobility Set 
Travel Assist 
Travel Assist con Lane Assist e Emergency Assist 
Volante sportivo multifunzione in pelle con comandi touch e palettedisco 
 

Totale 37.900,00 € 

 -,00 € 

Totale chiavi in mano 37.900,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 €) 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 

 

 

 

 

 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


