
 

Nr. 1193/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
________________ 

 

Preventivo Volkswagen e-up! 
(83CV/61KW)  

 
 

VW e-up! 26.506,00 € 
 
Vettura KM0 in pronta consegna 
 
Immatricolazione: 11/2021 
Percorrenza: 10 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Pure White 

Interni: Tessuti  Grigio scuro - Ceramique 

Inserti: Ceramique - dash pad "shark skin" 
Cambio: Automatico monomarcia  
Trazione: Anteriore 
Capacità batteria: 32,3 kWh  
Alimentazione: 100% Elettrico 
Posti a sedere: 4 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 0 g/km 
 
 
Equipaggiamento extra serie: 
 
 Estensione garanzia 2 anni, max. 40.000 km 
 Design Pack 
 Drive Assistance Pack 
 Volante multifunzione in pelle 
 
 
Equipaggiamento di serie: 

5 porte, vetri laterali post. a compasso 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Alzacristalli anteriori elettrici 

Cerchi in lega "blade" 5 J x 15" 

Cristalli posteriori e lunotto oscurati 

Fari alogeni e ind. di direzione con copertura comune in vetro 

trasparente, con luci diurne a LED 

Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria 

Parabrezza in vetro atermico 

Parauri anteriori con prese d'aria 

Pneumatici 165/65 R15 81T resistenza al rotolamento ottimizzata 

Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 

passeggero 

Airbag laterale anteriore, con airbag testa 

Applicazione cromata su manopola luce e comandi per climatizzazione 

Bordature bocchette di ventilaz. sx/dx e comandi per radio e climatizz. 

cromato 

Controllo elettr. stabil. con ass. per partenze in salita, ABS, ASR, rip. el. 

forza fr. e reg. coppia f. mot. 

Controllo pressione pneumatici 

Divano post. non divisibile, 2 posti, schienale ribalt. singolarm. in 

maniera asimmetrica 

Illuminazione vano bagagli 

Leva del freno a mano in pelle, pomello leva del freno a mano cromato 

Listelli della soglia anteriore in alluminio, con scritta "e-up!" 

Maniglia interna della porta cromata 

Piano di copertura vano bagagli 

Pomello della leva cambio in pelle 

Rilevatore di corsia 

Rivestimento sedili in tessuto, motivo "fusion" 

Sedili anteriori regolabili in altezza 

Specchietto di cortesia nell'aletta parasole del passeggero anteriore 

Ambient Light 

Videocamera per retromarcia "Rear view" 

Bluetooth 

Car-Net e-Remote 

Cavo di alimentazione per presa domestica 

Cavo di ricarica Mode 3 Typ 2, 32 A 

Chiusura centralizzata con telecomando 

Climatronic "Air Care Climatronic" con regolazione a 2 zone e filtro anti 

allergeni 

Comfort Pack 

Cruise Control (Regolatore di velocità) 

Display multifunzione 

Interfaccia USB 

Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 

Leaving Home manuale 

Maps + More Dock 

Presa per ricarica CCS 

Radio "Composition Phone" 

Ready for "e-Remote" 

Ricezione radio digitale DAB+ 

Sensore pioggia 

Sensori di parcheggio posteriori 

Tire Mobility Set 



 

 

 

  

Totale complessivo 26.506,00 € 

Sconto Extra -4.006,00 € 

Totale  22.500,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà  

 

 

 
 

 

 

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


