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Spett.le 

__________________ 

 

Preventivo VW Caddy Life Maxi 2.0 TDI  
(102CV/75KW) 

 
 

VW Caddy Life Maxi 2.0 TDI 36.900,00 € 
 
Vettura KM0 d’importazione 
 
Prima immatricolazione: 01/2021 
Percorrenza: 100Km 
 
Colore: Beige Mojave Metallizzato 
Interni: Tessuto Soul /Titanio Nero / Nero 
Inserti: Nero 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Trazione: Anteriore 
Posti a sedere: 7 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6d-ISC-FCM 
Emissioni di CO₂: 123 g/km 
 
 
Optional Extra serie: 
 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
 Climatizzatore a due zone “Air Care Climatronic” 
 App-Connect 
 Radio "Composition" con schermo a colori da 20,96 cm, Touch-Screen 
 Paraurti verniciato in colore carrozzeria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 Vetri posteriori oscurati 
 Sedili anteriori regolabili in altezza 
 Rete ferma carico nel vano passeggieri/vano di carico 
 
 
 
Equipaggiamenti di serie: 
Guarnizione antipolvere esterna supplementare 
Gusci specch. est. verniciati in Nero, maniglie delle porte nel col. carrozz. 
e guida porta scorrevole in Argento 
Lunotto riscaldabile 
Parabrezza in vetro termico laminato 
Porta scorrevole destra nel vano di carico/vano passeggeri 
Porta scorrevole sinistra nel vano di carico/vano passeggeri 
Portellone posteriore con sezione lunotto 
Predisposizione mancorrenti del tetto/portabagagli da tetto 
Sistema di alimentazione Diesel 
Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Vetri laterali anteriori in vetro termico 
Vetro laterale anteriore destro (fisso) nel vano di carico/vano passeggeri 
Vetro laterale anteriore sinistro (fisso) nel vano di carico/vano passeggeri 
Vetro laterale posteriore destro (fisso) nel vano di carico/vano passeggeri 
Vetro laterale posteriore sinistro (fisso) nel vano di carico/vano passeggeri 
4 cerchi in acciaio 6,5J x 16, in Nero 
Ammortizzatori anteriori 
Ammortizzatori post., versione base 1 
Circolazione a destra 
Copriruota integrali 
Kit per la riparazione dei pneumatici: compressore da 12 V e sigillante per 
pneumatici 
Massa complessiva max. 2 450 kg 
Pneumatici 205/60 R16 96H XL resistenza al rotolamento ottimizzata 
Vettura con guida a sinistra 
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 specchio, etichetta airbag sull'aletta parasole del 
passeggero anteriore 
Assistente di mantenimento corsia Lane Assist 
Assistente di sterzata e assistente di svolta 
Assistenza alla frenata di emergenza Front Assist con rilevamento pedoni 
e ciclisti 
Cinture di sicurezza automatiche ant. a 3 punti di attacco con regolazione 
alt. cintura e pretensionatori 
elettrici 
Cinture di sicurezza nel vano passeggeri, con pretensionatori per i sedili 
laterali nella 2ª fila 
Dispositivo di sicurezza per bambini elettrico per porte scorrevoli 
Fari doppi alogeni H7 
Freni a disco anteriori 16" 
Freni posteriori a disco 16" 
Gestione automatizzata delle luci, con luci diurne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                



 

 

Gruppi ottici posteriori 
Immobilizer (elettronico) 
Servofreno 
Servotronic (servosterzo in funzione della velocità) 
Sistema di chiamata di emergenza eCall 
Specchietto interno di sicurezza, anabbagliante 
Telecamera multifunzionale 
Volante multifunzionale in pelle (su cambio DSG a doppia frizione con 
bilancieri) 
Bocchette di ventilazione, anteriori in Nero Opaco 
Cassetto portaoggetti con sportellino, illuminato 
Console centrale con 2 portabevande universali 
Copertura del vano bagagli, ribaltabile ed estraibile 
Cornice della plancia opaca 
Divano a 3 posti in 2ª fila (ribalt., recl., estr.) con Isofix e Top Tether est., 
2 sedili singoli nella 3ª fila 
Fodere dei sedili in tessuto, motivo "Double Grid" 
Leva del cambio in pelle 
Luci di lettura a LED nel vano passeggeri 
Moquette nella cabina 
Ripiano portaogg. in cabina guida (rip. portaoggetti nel sottocielo con 2 
maniglie appiglio tetto in cabina 
guida) 
Rivestimento del fondo vano bagagli versione standard 
Rivestimento della porta in plastica con poggiabraccia in tessuto 
Rivestimento in moquette del fondo del vano passeggeri 
Rivestimento laterale comfort nel vano passeggeri 
Sedile sinistro e destro, nella 1ª fila 
Sistema di ancoragg. del segg. (I-Size) e Top Tether per i sedili nel vano 
pass. (escl. sedile centrale 2ª fila) 
Equipaggiamento funzionale 
2 chiavi a scatto con telecomando 
2 interfacce USB (tipo C) nella console centrale, davanti 
2 prese a 12 V, una nel vano di carico, una nella plancia 
6 altoparlanti 
Batteria 420A (70Ah) 
Chiusura centralizzata con telecomando e comando interno della porta 
Codice Regione " ECE " per impianto radio 
Euro 6d-ISC-FCM 
Impianto tergilavalunotto con funzionamento a intermittenza 
Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici (come da prova di 
omologazione EU) 
Indicatore multifunzioni "Plus" 
Interfaccia per telefono cellulare 
Primo rifornimento del carburante di serie (5 litri) 
Quadro strumenti (km/h); indicazione velocità, percorso 
compl./giornaliero, num. giri, livello carburante e 
orario 
Regolatore della velocità incl. limitatore della velocità 
Regolazione profondità luce dei proiettori 
Ricezione radio digitale (DAB+) 
Ricognitore di stanchezza 
Riscaldamento supplementare elettrico 
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non 



 

 

allacciate 
Senza serbatoio a carboni attivi con SCR 
Sistema di ausilio al parcheggio nella zona anteriore e posteriore 
Sistema Start/Stop con recupero di energia 
Tensione d'esercizio 12 V 
Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore di luminosità 
Versione non fumatori 
 

Importo complessivo 36.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  36.900,00 € 
*All’importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà * 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


