
 

Nr. 192/2022                             Badia,   2022 

 
Spett.le 
___________ 
 

Preventivo Volkswagen Polo 1.0 Evo Comfortline  
(80CV/60KW) 

   
 

Volkswagen Polo 1.0 Evo Comfortline 16.400,00 € 
 
Vettura aziendale nazionale – Ufficiale Volkswagen Group Italia 
 
VETTURA IDONEA PER NEOPATENTATI 
 

 

Immatricolazione: 02/2020 
Percorrenza: 20.800 KM 
 
Prezzo listino nuovo:  20.875,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Argento riflesso metallizzato 
Interni: Rivestimento dei sedili in tessuto "slash"Nero titanio/Grigio 
Inserti: Decorativi limestone grey opaco 
Cambio: Manuale a 5 rapporti 
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 999 cm³ 
Alimentazione: Benzina  
Classe emissioni: Euro 6d 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 104 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
Climatizzatore automatico bizona "Climatronic" 
Park pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori con visione 
perimetrale 
Ruota di scorta in acciaio da 15" 
Tech pack 
Volante multifunzione in pelle  

 
 

 
 
 
 

 



 

 
Equipaggiamento di serie: 
Airbag a tendina anteriori e posteriori 
 Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero 
 Airbag laterali anteriori 
 Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici 
 Ammortizzatori posteriori 
 Attivazione automatica luci di marcia con luci diurne a led 
 Bulloni antifurto 
 Cerchi in lega "sassari" da 5 5 j x 15" 
 Chiusura centralizzata con telecomando a radio frequenza e 2 chiavi 
 Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore 
 Cinture di sicurezza anteriori a tre punti con regolazione verticale 
 Climatizzatore manuale 
 Display multifunzione "plus" 
 Divano posteriore non sdoppiabile, schienale ribaltabile e sdoppiabile 
asimmetricamente 
 Fanale retronebbia 
 Fari fendinebbia con funzione cornering 
 Fatigue detection - rilevatore di stanchezza del conducente 
 Filtro antipolline-antipolvere 
 Fondo vano bagagli in 2 livelli, regolabile in altezza 
 Freni anteriori a disco 
 Freni posteriori a tamburo 
 Front assist 
 Gruppi ottici posteriori alogeni rosso scuro 
 Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore 
 Illuminazione vano bagagli 
  Kit antiforatura con compressore a 12 volt ed ermetizzante per 
 Limitatore di velocità 
 Luci interne con spegnimento ritardato con luci di lettura anteriori 
 Occhiello di fissaggio isofix per seggiolini sui sedili posteriori 
 Parabrezza in vetro atermico 
 Paraurti in colore carrozzeria e griglia del radiatore con listello 
 Porta usb compatibile con dispositivi apple (cavo escluso) 
 Proiettori principali alogeni 
 Radio "composition media" 
 Regolazione profondità luce dei proiettori 
 Riconoscimento pedoni 
  Sedile conducente con regolazione in altezza 
 Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e 
 Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata 
 Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
 Specchietto retrovisore esterno asferico, lato conducente 
 Specchietto retrovisore esterno destro, convesso 
 Specchietto retrovisore interno schermabile 
 Spia controllo pneumatici 
 Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori 
 Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente 
 Tergilunotto con regolazione di intermittenza 
 Trazione anteriore 
 Vano portaoggetti sotto il sedile anteriore sinistro 
 Volante multifunzione 



 

 Volkswagen connect 
  

Totale complessivo 16.400,00 € 

 -,00 € 

Totale  16.400,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà  

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


