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Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG Highline
BM.Tech.

 15.300
Marca
Modello

Volkswagen
Passat Variant

Km

70.0000

Anno

01/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
103kw (140cv)
Colore: Grigio Perla
Station Wagon
2.000 cc
EY444ED

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 135 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EY444ED
Telaio: WVWZZZ3CZFE072143
Volevamo scrivere un nuovo capitolo... Ne è uscita un'opera completa. Forme chiare e pulite sono l'espressione più autentica del rinascimento dellestetica.
Essere semplici, sinceri, liberi di esprimere la propria essenza, sembra facile eppure è una delle sfide più grandi che la quotidianità ci riserva. Nuova Passat lo
rende possibile e ti invita, con gli Accessori Originali Volkswagen, ad essere te stesso ed a sentirti bene nella tua autenticità. Da solo o in compagnia, con della
buona musica o nella meravigliosa quiete del silenzio. Ovunque tu sia. Una libertà che ti invita ad essere assaporata. Un'acustica di eccezionale qualità, la
navigazione precisa con rappresentazioni di mappa molto lineari in 2,5 D e luso confortevole tramite il nitido TFT touchscreen da 5" sono le caratteristiche
predominanti del sistema di radio-navigazione "RNS 315". Può essere collegato in modo molto semplice alla predisposizione universale di serie per cellulare e
consente, inoltre, la riproduzione di diversi formati dati da CD, scheda SD o lettore Mp3. Grazie allA2DP puoi ascoltare la musica dal tuo cellulare Bluetooth
attraverso gli altoparlanti della vettura e utilizzare l' "RNS 315", tramite un microfono supplementare, anche come dispositivo vivavoce. Il sistema dispone, inoltre,
di un tuner digitale DAB integrato ed offre la possibilità di collegare la videocamera per retromarcia. I dati cartografici per l'Europa Occidentale sono contenuti nella
memoria flash interna. Il cambio a doppia frizione DSG: provvede non solo al cambio di marcia in modo completamente automatico, ma anche senza alcuna
interruzione della trazione. Il sistema è costituito da due cambi ad azionamento completamente indipendente che consente di inserire la marcia successiva prima
dellazionamento del cambio vero e proprio. Il risultato: cambi marcia quasi impercettibili, un comfort di guida ancora maggiore. Per adeguare il sistema del
cambio regolato in modo ottimale al tuo stile personale di guida, puoi scegliere tra la modalità "normale" ed una modalità sportiva: quest'ultima ritarda
automaticamente il cambio marce nei rapporti più alti o anticipa quello nei rapporti più bassi. Per una guida ancora più dinamica puoi scegliere di attivare la
funzione sequenziale e agire direttamente sulla leva del cambio o tramite i comandi sul volante multifunzionale. Il sole avvolge l'abitacolo di Nuova Passat il
grande tetto panoramico scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico ti offre tanto cielo in più ed una luminosità davvero unica. Creando un'atmosfera
particolarmente suggestiva ed accogliente, non solo di giorno. Quando si fa buio puoi goderti lo splendido spettacolo del cielo stellato che ti accompagna nelle
ore serali e notturne dei tuoi viaggi. All'insegna dello spazio con la S maiuscola. L'elegante carrozzeria di Nuova Passat "nasconde" un vano bagagli dalla
capienza fino a 1.731 litri e tante soluzioni intelligenti per un trasporto sicuro.
Optional: PREMIUM PACK: Tetto panoramico apribile elettricamente e Tendina parasole avvolgibile ai finestrini laterali posteriori. BUSINESS PACK:
Navigatore satellitare RNS 315 CD/Mp3 con display TFT touchscreen 5" a colori, Volante multifunzione, Cruise control, Predisposizione telefono, Media-In
USB, Computer di bordo premium a colori e Sistema controllo pressione pneumatici. Ingresso AUX-IN. Regolatore di velocità. Climatronic. Keyless
access: Sistema di chiusura ed avviamento senza chiave. Selleria in Alcantara/Pelle "Vienna" Nero. Inserti decorativi in legno pregiato Radica di
Noce/Metallo Alluminio Spazzolato. WINTER PACK: Sedili anteriori e ugelli lavavetro riscaldabili. Sistema di rilevazione della stanchezza del conducente
"Fatigue Detection". Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Cristalli posteriori oscurati. Airbag laterali per sedili posteriori. Cerchi in lega 17" Michigan
con pneumatici 235/45. Colore perlato.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS, ASR e MSR. Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero. Airbag laterali anteriori. Airbag per la testa anteriori e

posteriori. Alzacristalli elettrici posteriori. Anelli di ancoraggio nel vano bagagli. Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile in altezza e profondità.
Appoggiatesta posteriori (3). Avviamento del motore "Press & Drive" nel cruscotto. Barre longitudinali al tetto. Bracciolo centrale anteriore e posteriore con vano
portaoggetti. DSG: Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza a tre punti. Computer di
bordo "Plus". Copertura bagagliaio. Cornice dei finestrini laterali cromata. Cristalli atermici. Dispositivo per carico passante nel sedile posteriore. ESP: Programma
elettronico di stabilità. Fari fendinebbia, luci direzionali statiche. Filtro antiparticolato DPF. Freno di stazionamento e funzione "Auto Hold". Listelli soglie porta con
inserto metallico. Mancorrenti cromati. Paraurti e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria. Pomello del cambio in pelle. Presa corrente 12V nella consolle centrale
e nel vano bagagli. Pretensionatore cinture anteriori. Sedile guida regolabile elettronicamente e supporto lombare. Sedile posteriore con schienale divisibile
asimmetricamente e ribaltabile. Sedili anteriori regolabili in altezza. Sensore pioggia. Servotronic. Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini.
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente. Tappetini. Volante in pelle.
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.

