
 

Nr. 037/2022                             Badia, 2022 

 
Spett.le 
_________________ 
 

Preventivo Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO ACT Life 
(131CV/96KW) 

     
 

Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO ACT Life 26.900,00 € 
 
Vettura usata d’importazione  
 

 

Immatricolazione: 10/2020 
Percorrenza: 14.000 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 32.565,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Dolphin Grey metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti in tessuto “Maze” Nero/Grigio 
Inserti: Inserti decorativi "Nature Cross Brushed" alla plancia  
Cambio: Manuale a 6 rapporti  
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 1.498 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 d-Temp 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 121 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Navigatore "Discover Media" 
 Mirror Pack 
 
 Light Pack: 

 Sensore crepuscolare (accensione aut. Fari) 
 Sensore pioggia 

 
 

 
 
 
 

 



 

 Specchietto retrovisore interno fotosensibile  
 
Winter Pack: 

 Sedili anteriori riscaldabili 
 Indicatore livello liquido lavavetri 
 Volante riscaldabile 
 Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente  

 
 
Equipaggiamento di serie: 
Digital Cockpit da 10,25" 
Wireless charging 
Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED 
Fari a LED 
Ricezione Radio Digitale DAB+ 
4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica) 
App-Connect 
Bracciolo centrale anteriore 
Cerchi in lega da 16" 
Climatronic, climatizzatore automatico bi zona 
Cruise control adattivo ACC 
Front Assist 
Lane Assist (Sistema di assistenza al mantenimento di corsia) 
Park Pilot, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Regolazione lombare sedile guida 
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente 
Sistema Keyless Go 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici) 
Volante multifunzionale in pelle  
Cerchi in lega “Norfolk” da 16” e pneumatici 205/55 R16 
Chiusura centralizzata "Keyless-Go" 
Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente con funzione 
Memory 
Appoggiabraccia anteriore regolabile in altezza e lunghezza  
Divano posteriore con schienale ribaltabile asimmetricamente con 
bracciolo centrale 
Sedili anteriori regolabili in altezza  
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole 
ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità  
Adaptive Cruise Control e Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti  
Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori  
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero  
Assistente alla svolta  
Car2X  
Controllo pressione pneumatici  
Differenziale autobloccante XDS  
Dispositivo antiavviamento elettronico  
Emergency Call  
Freno di stazionamento  
Front Assist - Sistema di frenata di emergenza con riconoscimento dei 
pedoni e dei ciclisti  
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia  



 

Misure di protezione dei pedoni ampliate  
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  
Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e passeggero 
anteriore (compatibile anche per I-Size)  
Rilevatore di corsia  
Rilevatore di stanchezza  
Sistema elettronico di stabilità 
2 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di 
ricarica  
Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming 
Home" 
  

Totale complessivo 26.900,00 € 

 0,00 € 

Totale  26.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia (450,00 €) 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


