
 

Nr. 014/2022                Badia, 2022 

 
 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo VW Nuovo Multivan T7 Style 1.4 TSI eHybrid DSG 
(217CV/160KW) 

   
 

VW Nuovo Multivan T7 Style 1.4 TSI eHybrid DSG 61.500,00 € 
 
Vettura nuova nazionale - In arrivo  
 
Prezzo listino nuovo:                    66.085,00 €  
Prezzo equipaggiamento optional:   3.907,00 € 
 

 

Immatricolazione: 2022 
Percorrenza: NUOVO 
 
Verniciatura carrozzeria: Deep Black Perlato/ Rosso Fortana Metallizzato 
Interni: Raven-Sandwick- Raven-Sandwick- Raven 
Inserti: "Dark Woodgrain Optic" 
Cambio: Automatico-DSG  
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 1.395 cm³ 
Alimentazione: Plug-in-Hybrid/Benzina/Elettrico 
Posti a sedere: 7 
Norma sui gas di scarico: Euro 6d ISC-FCM 
Emissioni di CO₂: 34 g/km 
Consumo Benzina-ciclo di prova combinato:    1,81l/100 km 

Consumo Elettrico-ciclo di prova combinato: 172,29 Wh/km 

Velocità massima: 192 km/h 
 
Lunghezza:                                    4.973 mm 
Larghezza senza specchi retrovisori: 1.941 mm 
Altezza:                                         1.907 mm 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Equipaggiamento  Optional: 

 
 Sistema di navigazione "Discover Media" con touchscreen a colori da 
     25,4 cm (10") incluso Streaming & Internet 
 Portellone posteriore elettrico (apertura/chiusura) con funzione Easy 
    Open e Easy Close 
 Porta scorrevole elettrica a sinistra e a destra con funzione Easy 
    Open 
 Volante multifunzionale in pelle con bilancieri, riscaldabile 
 Assistente alla guida Travel Assist 
 Estensione della garanzia, durata 2 anni, chilometraggio 
    complessivo massimo 80.000 km 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “Style”: 

 
Carrozzeria 
Cerchi 4 cerchi in lega "Toshima" 7,5J x 18, in Argento Raven-Sandwick 
Gusci degli specchietti esterni in Nero Lucido 
Listelli cromati sui lati e sulla parte posteriore 
Listello tra i fari retroilluminati 
Vetri oscurati nella parte posteriore 
 
Telaio 
4 cerchi in lega "Toshima" 7,5J x 18, in Argento 
Attrezzi di bordo e kit di riparazione pneumatici (negli scomparti 
portaoggetti nel vano bagagli) 
Bulloni ruota con serratura 
Circolazione a destra 
Coperchio mozzo ruota per cerchi in lega 
Freni anteriori a disco da 17" e freni posteriori a disco da 16" 
Pneumatici 235/50 R18 101H XL, resistenza al rotolamento ottimizzata 
Senza ruota di scorta 
Sospensioni e ammortizzatori, standard 
Vettura con guida a sinistra 
 
Equipaggiamento di sicurezza 
Airbag lat. e per la testa per conduc. e passeg., airbag per la testa per i 
sed. lat. post. e airbag centrale ant. 
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del 
passeggero 
Alette parasole con specc., illuminate, portabigl. lato conducente, con 
etich. airbag su aletta parasole e montante B 
Assistente di sterzata e assistente di svolta 
Assistenza alla frenata di emergenza Front Assist con rilevamento pedoni 
e ciclisti 
Circuito per luci diurne con gestione automatizzata delle luci come le 
funzioni Coming Home e Leaving Home 
Fari Matrix LED IQ.LIGHT con luci diurne a LED 
Gruppi ottici posteriori a LED 
Impianto antifurto con antifurto volumetrico, back up horn e dispositivo 
antitraino 
Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici (come da prova di 
omologazione UE) 



 

 

 

Luce di orientamento nell'area della portiera con proiezione del logo della 
silhouette del Multivan 
Luci all weather 
Retrocamera Rear View 
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non 
allacciate 
Sistema di chiamata di emergenza eCall 
Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con funzione  
antiabbagliamento automatica 
 
Interni 
2 predisposizioni per braccioli sul lato interno nella 3ª fila di sedili 
2 sedili singoli in direzione di marcia nella 2ª fila 
3 sedili singoli nella 3ª fila 
Braccioli sui sedili anteriori, su ambo i lati, con supporto lombare elettrico 
e tavolino abbattibile 
Bracciolo/i sul lato interno dei sedili (rimovibile e riposizionabile) nella 2ª 
fila di sedili 
Cassetti sotto ai sedili esterni nel vano passeggeri e 2 contenitori dei rifiuti 
Cassetto portaoggetti con illuminazione 
Copertura del supporto serratura in plastica con applicazioni in acciaio 
inox 
Fodere dei sedili bicolori, fasce cent. sedili in microfibra "ArtVelours", 
fianchetti seduta in similpelle liscia 
Pedaliera con inserti in acciaio inox 
Rivestimento del pavimento nel vano passeggeri con moquette rinforzata 
Sedile destro con regolazione in altezza e poggiatesta a 2 vie, nella 1ª fila 
di sedili 
Sedile sinistro con regolazione in altezza e poggiatesta a 2 vie, nella 1ª 
fila di sedili 
Suddivisione bagagliaio (resistenza 20 kg) con gancio portaborse e rete di 
ancoraggio bagagli 
Tappetini in tessuto nella cabina di guida 
Tavolo multifunzionale/console centrale con 3 portabevande, spostabile in 
tutto il veicolo 
 
Equipaggiamento funzionale 
2 chiavi del veicolo 
2 interfacce USB C anteriori, 4 prese di ricarica USB C nel vano passeggeri 
8 altoparlanti (passivi) 
App-Connect incluso App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android 
Auto 
Assistente al parcheggio Park Assist e sistema di controllo per il 
parcheggio nella zona anteriore e 
Posteriore 
Batteria al litio-ferro-fosfato 450A (40Ah) 
Car2X ((sistema di avvertimento a livello locale) 
Cavo di ricarica Mode 2 Tipo 2/L (8 A) specifico per l'Italia 
Cavo di ricarica per stazione di ricarica a corrente alternata (Mode 3) 
Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave 
Keyless Advanced senza SAFELOCK 
Climatizzatore a 3 zone Air Care Climatronic con elemento di comando 
supplementare nel vano passeggeri 
Codice Regione " ECE " per impianto radio 



 

 

 

Convertitore DC/DC 3,0 kW 
Digital Cockpit Pro 
Interfaccia per telefono cellulare 
Luci di orientamento sul portellone posteriore e illuminazione d'ambiente a 
30 colori 
Regolazione automatica della distanza ACC "stop & go" con limitatore 
della velocità 
Regolazione della profondità dei fari, dinamica, con fari direzionali adattivi 
Regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic Light Assist per fari 
Matrix LED 
Ricezione radio digitale (DAB+) 
Ricognitore di stanchezza 
Riconoscimento della segnaletica stradale 
Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e 
destra con regolazione separata 
Sistema di comando vocale 
Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia per 
tergicristallo del parabrezza 
Versione non fumatori 
 

Totale complessivo equipaggiamento  optional  61.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  61.500,00 € 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


