
 

Nr. 608/2022              Badia, 2022 

 
Spett.le 
______________________ 
 

Preventivo VW Golf R 2.0 TSI 4motion DSG 5porte 
(300CV/221KW) 

 
 

VW Golf R 2.0 TSI 4motion DSG 5porte 28.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale 
 

 

Immatricolazione: 03/2016 
Percorrenza: 89.000 KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Blu Lapiz  metallizzato  
Interni: Sport R – Tessuto/Alcantara Grigio-Nero 
Inserti: Alluminio / Piano Black 
Cambio: Automatico DSG 
Trazione: Integrale 4Motion  
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 159 g/km 
Consumi (combinato): 6,9 l/100km  
 
 
Optional extra serie: 
 
 Cerchi in lega “Dotz” bicolore a 5 razze da 19” 
 Ricezione Radio digitale DAB+ 
 Tetto panoramico in vetro, apribile elettricamente 
 

 
 

 
 
 
 

 



 Sistema audio “Dynaudio Excite” 
- 8 altoparlanti 
- Potenza totale 400 Watt 
- Amplificatore digitale a 10 canali 
- Subwoofer 

 
 Navigatore satellitare “Discover Pro” 

- Schermo Touch a colori da 8” 
- Hard Disk interno 
- Lettore SD Card 
- Porta USB compatibile con dispositivi Apple 
- Ingresso Aux-In, lettore CD/DVD 
- Connettività Bluetooth per telefono 
- Comandi vocali 
- App-Connect 

 
 
Equipaggiamento di serie: 
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati 
Connessione Bluetooth per vivavoce e audiostreaming 
Servizi online Car-Net “Guide & Inform” per 36 mesi 
Luci di lettura anteriori e posteriori a LED 
Luci a LED nel vano piedi anteriore 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
8 altoparlanti 
Antifurto volumetrico 
Appoggiabraccia centrale anteriore con vano portaoggetti 
Attivazione automatica luce di marcia con funzione “Leaving home” e 
“Coming home” 
Cambio automatico DSG a 6 rapporti 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Climatizzatore automatico “Climatronic” con regolazione a due zone 
Pinze freni nere con logo R 
Display multifunzione a colori 
Griglia radiatore nera con listelli cromati e logo R 
Gruppo ottico a LED, rosso scuro 
Illuminazione diffusa nell’abitacolo 
Illuminazione targa a tecnica LED 
Proiettori Bi-Xeno con luci diurne a LED, luce direzionale e impianto 
lavafari 
Inserti decorativi in “Carbon Touch” e “Piano Black” 
Listelli sottoporta in acciaio illuminati 
Mirror Pack (specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e 
richiudibili elettricamente – specchietto retrovisore interno schermabile 
automaticamente) 
Attacchi ISOFIX sui sedili posteriori laterali 
Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 
Paraurti anteriore e posteriore in look sportivo 
Listelli sottoporta in look sportivo 
Pedali in acciaio 
Regolatore di velocità 
Regolazione adattiva dell’ assetto DCC, incl. Selezione stile di guida 
Ricognitore di stanchezza 
Sedili anteriori sportivi top 



Sistema elettron. di controllo stabil., con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, 
EDS, MSR e stabilizzazione traino 
Sistema Start-Stop con sistema di recupero energia in frenata 
Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole 
Spia controllo pressione pneumatici 
Volante sportivo, multifunzione, in pelle, a 3 razze, con gestione cambio 
  

Totale complessivo 28.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  28.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà (variabili per ogni provincia) 

 

 

 



 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


