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€ 16.300

Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG 5p. Executive BMT
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Volkswagen
Golf
60.000
01/2016
Diesel
81kw (110cv)
Colore: Nero Perla

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.600 cc

Targa

FC608EV

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 104 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FC608EV
Telaio: WVWZZZAUZGP070555
Un’icona anche nei più piccoli dettagli. Gli specchietti retrovisori esterni confluiscono elegantemente nella linea inferiore del vetro anteriore, dando forma ad un
ulteriore finestrino triangolare che migliora notevolmente la visuale esterna. Il gruppo ottico posteriore, inserito armoniosamente nel design, esalta il valore
estetico di Golf. Il cambio a doppia frizione DSG offre due modalità di guida: automatica e sequenziale. Prerogativa di questa trasmissione è il passaggio alla
marcia successiva in modo quasi impercettibile e senza interruzioni nella trazione. Think Blue è la filosofia globale di Volkswagen in materia di mobilità
sostenibile. Chi costruisce automobili ha una grande responsabilità: noi facciamo del nostro meglio affinchè ogni Volkswagen abbia per l’intero ciclo della sua vita
caratteristiche ecologiche sempre più eccellenti. Con Golf abbiamo raggiunto questo obiettivo. Think Blue significa anche democratizzazione delle tecnologie più
efficienti e innovative, per una mobilità sostenibile in grado di renderci ancora più responsabili. Questa motorizzazione e dotata dell’efficiente "BlueMotion
Technology" che comprende il sistema Start&Stop e il recupero dell’energia in frenata. Accorgimenti che, assieme a una riduzione del peso fino a 100 kg rispetto
al modello precedente, aiutano a contenere notevolmente il consumo di carburante. La guida all’insegna del risparmio e della tutela dell’ambiente diventa una
cosa del tutto naturale, senza rinunciare al piacere di guida che solo Golf sa dare. Il sistema di rilevazione della stanchezza Fatigue Detection controlla il
comportamento del conducente attraverso il monitoraggio dei movimenti dello sterzo. Se il sistema registra i segnali di un possibile colpo di sonno imminente,
consiglia al conducente di fare una pausa attraverso appositi segnali acustici e visivi. Per garantire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente ed
emozionante abbiamo realizzato un nuovo cruscotto ergonomico. La rinnovata consolle centrale è leggermente orientata verso il conducente, in modo tale che il
touchscreen del nuovo sistema infotainment, così come gli elementi di comando dell’impianto di climatizzazione, siano facilmente raggiungibili in ogni situazione.
Ogni singolo interruttore è posizionato esattamente dove ci si aspetta di trovarlo: gli elementi di comando sono particolarmente maneggevoli, funzionali e completi.
Golf non sarebbe una vera Golf se non aprisse nuovi orizzonti in fatto di qualità delle finiture. Ancora una volta. Lasciati guidare verso il futuro: il radio-navigatore
satellitare "DiscoverPro" è di uso intuitivo ed immediato grazie al display touchscreen a colori da 8" con sensore di prossimità e gestione personalizzata di musica
e opzioni di visualizzazione. Dispone di un disco fisso da 64GB, un player DVD, MP3 e WMA compatibile, presa AUX-IN, interfaccia USB, slot per schede SD, otto
altoparlanti, comandi vocali e collegamento Bluetooth per il telefono cellulare. L'impianto di climatizzazione "Climatronic" regola la temperatura elettronicamente in
due zone separate econsente al conducente e al passeggero anteriore di impostare il proprio clima su misura. La temperatura, l'apporto di aria e la distribuzione
possono essere regolati separatamente. Il sistema dispone inoltre della modalità di aerazione indiretta e di un comando automatico di ricircolo regolato da un
sensore della qualità dell'aria. L’impianto comprende anche la climatizzazione del vano portadocumenti. Nelle manovre di parcheggio il "Park Pilot" avvisa
mediante segnali acustici l'eventuale presenza di ostacoli anteriori e posteriori. La distanza che separa la vettura dall'ostacolo, a seconda del sistema audio o di
navigazione, viene visualizzata anche sul display.
Optional: Navigatore satellitare "Discover Pro": Display touchscreen a colori da 8", Sensore di prossimità e gestione personalizzata di musica e opzioni di
visualizzazione, Disco fisso da 64GB, Player DVD, Lettore CD/Mp3 e WMA, Presa multimediale AUX-IN, Presa USB, Slot per schede SD, 8 altoparlanti,
Comandi vocali e Collegamento Bluetooth per il telefono cellulare. Rivestimento dei sedili in Alcantara/Tessuto Global Shetland. Inserti decorativi "Piano
Black" per cruscotto e porte anteriori. Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni. Cruise control. Smoke Pack. Park
Pilot: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Cerchi in lega Dijon da 17" con pneumatici 225/45 e assetto sportivo. Colore perlato. Ruota di scorta in
lega da 17".

VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Controllo Elettronico Stabilità con assistente di controsterzata DSR, ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale), MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), BSW (asciugatura dischi freni), stabilizzatore del rimorchio TSA, FBS (fading
brake support) e CBC (stabilizzazione in frenata rettilinea). Airbag guida e passeggero con sist. disattiv. airbag passeggero. Airbag laterali anteriori e posteriori.
Airbag per la testa anteriori e posteriori. Airbag per le ginocchia lato guida. Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati. Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori. Ambient Light. Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta WOKS. Appoggiatesta posteriori. Bracciolo anteriore. Bracciolo anteriore e
posteriore. Calandra con listello cromato. DSG: Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico con 7 rapporti. Cassetto portaoggetti refrigerato. Cassetto
portaoggetti sotto i sedili anteriori. Chiusura centralizzata con telecomando. Differenziale a limitazione di slittamento elettronico XDS. Display multifunzione "Plus".
Fari fendinebbia con luci di svolta statiche. Fatigue Detection. Freno di stazionamento elettronico e funzione "Auto Hold". Guscio portaspecchietti in tinta. Indicatore
pressione pneumatici. Luci di lettura a LED anteriori e posteriori. Piano di carico variabile. Pomello cambio in pelle. Presa 12V nel vano bagagli. Pretensionatore
cinture anteriori. Radio "Composition Touch". Sedili anteriori regolabili in altezza. Sedili anteriori sportivi con regolazione per schienale e supporto lombare. Sedili
posteriori abbattibili asimmetricamente (40/60). Servotronic. Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente. Tavolini ribaltabili dietro gli
schienali 1a fila sedili. Volante multifunzione in pelle a 3 razze. Volante regolabile in altezza e in profondità.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

