
 

  Nr. 1210/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
________________ 
 

Preventivo VW Nuova Polo 1.0 TSI R-Line DSG 
(95CV/70KW)  

 
 

VW Nuova Polo 1.0 TSI R-Line DSG 28.900,00 € 

 
Vettura KM0 Nazionale  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  31.525,00 € 
 
Immatricolazione: 12/2021 
Percorrenza:  500 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Reef Blue metallizzato 
Interni: Tessuto “R-Line” – nero titanio – ceramica 
Inserti: Inserti decorativi "Dark Grey" 
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 “Bergamo” da 17” - Bicolore 

Climatizzatore automatico bizona "Climatronic" 

Fari IQ-Light LED Matrix 

Navigatore "Discover Pro" 

Pacchetto R-Line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Telecamera posteriore 
Digital cockpit pro da 10,25" 

Volkswagen extra time 2 anni o fino a 40.000 km 

 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
 
Keyless - sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave 
Sistema di ricarica wireless per smartphone 
2 ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo  
2 luci LED nel vano piedi anteriore 
6 Altoparlanti  
ABS 
ACC - Adaptive Cuise Control 
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori 
Airbag centrale 
Airbag laterali anteriori 
Airbag per conducente 
Airbag per passeggero (disattivabile) 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
App-connect con funzione wireless 
Bracciolo anteriore 
Bulloni antifurto 
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore 
Controllo elettronico stabilità (ESC) 
Emergency call 
Fari anteriori led anabbaglianti ed abbaglianti 
Fari fendinebbia con funzione cornering 
Fatigue detection - rilevatore di stanchezza del conducente 
Filtro antipolvere ed antipolline 
Fondo vano bagagli in 2 livelli, regolabile in altezza 
Front assist con frenata di emergenza 
Funzione coming home e leaving home 
Gruppi ottici posteriori a led 
Illuminazione ambiente (monocromatica) su inserti portiere e plancia 
strumenti 
Impugnatura leva freno a mano in pelle 
Kit antiforatura con compressore a 12 volt ed ermetizzante per 
Lane assist - sistema di mantenimento della corsia 
Luci diurne 
Luci interne LED con spegnimento ritardato con 2 luci di 
Paraurti sportivo R-line con mascherina nero lucido 
Park pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  
Pomello della leva del cambio in pelle 
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero 
anteriore 
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 
R-line exterior pack 
R-line interior pack 
Ready for we connect e we connect plus 
Regolazione della profondità dei fari anteriori 
Ricezione radio digitale DAB+ 



 

 

 

Riconoscimento pedoni e ciclisti 
Portaoggetti aggiuntivi 
Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza 
Sedili anteriori sportivi 
Sedili posteriori con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente 
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e 
Sistema di frenata anticollisione multipla - multi collision brake 
Start & stop 
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili 
elettricamente 
Spia controllo pneumatici 
Streaming & internet (volume dati disponibile a pagamento) 
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori 
Tappetini anteriori e posteriori 
Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori 
Tecnologia ocu (online connectivity unit) 
Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente 
Travel assist 
Kit emergenza 
Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori 
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%) 
Vetro atermico laterale e posteriore 
Volante multifunzione in pelle 

  

Totale complessivo 28.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  28.900,00 € 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

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


