
 

Nr. 661/2022             Badia, 2022 

 
Spett.le 
_________________ 
 

Preventivo VW T-Cross 1.0 TSI Sport  
(110CV/81KW) 

      
 

VW T-Cross 1.0 TSI Sport 27.500,00 € 
 
Vettura aziendale nazionale ufficiale Auto Alta Badia 
 
Prezzo listino nuovo: 31.380,00 € 
 

 

Immatricolazione: 07/2022 
Percorrenza: 6.000 KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Deep Black perlato metallizzato 
Interni: Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line" 
Inserti: Inserti decorativi "Race" alla console centrale 
Cambio: Manuale  
Trazione: Anteriore 2WD  
Cilindrata: 999 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 131 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km 
Cerchi in lega "Sebring" 6,5 J x 17" Volkswagen R con pneumatici 

 
 

 
 
 
 

 



205/55 R17 
Videocamera per retromarcia "Rear view" 
 
Tech Pack: 

 Climatronic "Air Care Climatronic" con regolazione a 2 zone e filtro 
anti allergeni 

 App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android 
Auto 

 Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida 
 
R-Line Pack: 

 Listelli sottoporta anteriori con logo "R-Line" 
 Pacchetto cromo 
 Paraurti R-Line 
 Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata 

di emergenza 

 Pedali in acciaio spazzolato 
 Sedili anteriori comfort sport 
 Fari fendinebbia con funzione cornering 
 Volante multifunzione in pelle con inserto R-Line 

 
Equipaggiamento di serie: 
Cristalli posteriori e lunotto oscurati 
Fari fendinebbia con funzione cornering 
Fari LED posteriori (ad eccezione di luci retromarcia e freccia) 
Fari principali alogeni e indicatori di direzione con coprifari in vetro 
trasparente 
Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria 
Mancorrenti neri 
Modanature nere 
Parabrezza in vetro atermico 
Versione Sport 
Appoggiabraccia anteriore con 2 ingressi USB-C di ricarica posteriori 
Cassetto sotto il sedile anteriore destro 
Controllo pressione pneumatici 
Divano posteriore scorrevole (14 cm) e schienale divisibile e ribaltabile 
Illuminazione vano bagagli 
Impugnatura leva freno a mano in pelle 
Inserti decorativi "Pineapple" alla plancia strumenti 
Luci di lettura posteriori supplementari 
Piano di copertura vano bagagli, ribaltabile 
Rivestimento sedili in tessuto 
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile 
Sedili anteriori regolabili in altezza 
Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata 
Specchietto di cortesia, nelle alette parasole 
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori 
Tasche fermacarico sugli schienali 
ACC - Adaptive Cruise Control con "Front Assist" 
ACC - Adaptive Cruise Control, incluso limitatore di velocità 
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato 
passeggero 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
Controllo elettronico della stabilità ABS, ASR, EDS, MSR 



Dispositivo antiavviamento elettronico 
Emergency Call 
Front Assist - Sistema di frenata di emergenza 
Misure di protezione pedoni e ciclisti ampliate e proattive 
Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e passeggero 
anteriore (compatibile anche per I-Size) 
Rilevatore di corsia 
Rilevatore di stanchezza 
Sistema di protezione passeggeri proattivo, in combinazione con "Front 
Assist" 
Sistema protettivo passeggeri pro-attivo 
2 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di 
ricarica 
Alzacristalli elettrici 
Bluetooth 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Display multifunzione "Plus" 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home manuale 
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e 
riscaldabili elettricamente 
Radio "Ready 2 Discover" 
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus" 
Ricezione radio digitale DAB+ 
 
  

Totale complessivo 27.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  27.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 



 

 



 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


