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GTE 1.4 TSI DSG 5 Porte Plug-In-Hybrid✔
Tetto Apribile

€ 27.900
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Volkswagen
Golf
63.000
03/2018
Ibrida (elettrico/benzina)
110kw (150cv)
Colore: Pure White
4-5 porte
1.400 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 63.595 Cronologia Tagliandi VOLKSWAGEN ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 05/05/2022 a 60.475 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 29.000,00
✔ Tetto panoramico ad azionamento elettrico.
✔ NAVIGATORE DISCOVER PRO: Display Touchscreen TFT a colori da 9.2", Navigatore satellitare, Hard disk interno, Abilitazione alla connessione
via cavo USB di dispositivi Apple e Android, Lettore DVD, MP3 e WMA compatibile, App-Connect, Presa AUX-IN, Interfaccia USB, 2 Slot per
schede SD, 8 altoparlanti, Comandi vocali, Volkswagen Media Control, Gesture Control e Collegamento Bluetooth per il telefono cellulare.
✔ Rivestimento degli Interni in Tessuto "Honeycomb" con motivo a nido d'ape e fianchetti laterali dei sedili e appoggiatesta in microfibra
"ArtVelours".
✔ Fari anteriori Full LED Adattativi con luci di svolta dinamiche.
✔ PARK PILOT: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
✔ Rear View: Videocamera posteriore.
✔ Cristalli posteriori oscurati.
✔ ACC: Adaptive Cruise Control.
✔ Colore Pure White pastello.
Prezzo Totale degli Optional

6.440,00

Equipaggiamento: Front Assist: Sistema di assistenza alla frenata e rilevamento pedoni. Driving Profile Selection: Selezione del profilo di guida.
Fatigue Detection. Sistema di frenata anti collisione multipla. Sedili anteriori sportivi. Climatronic: Climatizzatore automatico bi-zona. Pedaliera
in acciaio. Pinze freni blu. Doppio terminale di scarico. Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/40. Tyre Mobility Set.
Airbag guida e passeggero. ESC, ABS, ASR, EDS ed MSR. LIGHT PACK: Funzione "Coming/Leaving-Home", Sensore pioggia, Sensore crepuscolare
e Specchietto retrovisore interno fotosensibile. Airbag laterali anteriori. Airbag per la testa anteriori e posteriori. Airbag per le ginocchia lato
guida. Alette parasole con specchietti di cortesia. Appoggiatesta posteriori (3). Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta
WOKS. Assetto sportivo. Avvisatore acustico luci accese. Bracciolo anteriore. DSG: Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico.
Cassetto portaoggetti illuminato con serratura. Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori. Cavo di ricarica 230V, 20A monofase N+PE,
lunghezza 4 mt. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza posteriori a tre punti. Copertura vano bagagli. XDS: Differenziale
a limitazione di slittamento elettronico. Display multifunzione a colori. Dispositivo disattivazione airbag passeggero. Finitura cromata per
bocchette di aereazione. Hill Holder. Immobilizzatore elettronico. Indicatore pressione pneumatici. Maniglie portiere in tinta carrozzeria.
Occhielli fermacarico nel vano bagagli. Paraurti in tinta carrozzeria. Piano vano di carico variabile. Predisposizione fissaggio seggiolino bambino
norma "ISOFIX". Pretensionatore cinture anteriori. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Schienale posteriore divisibile e ribaltabile
separatamente. Sedili anteriori regolabili in altezza. Servosterzo elettromeccanico. Specchietti in tinta. Tappetini anteriori e posteriori.
Tergilunotto. Vano bagagli illuminato. Vetri atermici. Vetri elettrici anteriori e posteriori. Volante multifunzionale in pelle regolabile in altezza e
in profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli.
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati.
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia.
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo
veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento.
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
✔ Servizi pensati per te

RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di € 100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per
5 gg. La somma di € 100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

