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Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150CV DSG Advanced
BMT

 24.500
Marca
Modello

Volkswagen
Tiguan

Km

109.000

Anno

01/2018

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
110kw (150cv)
Colore: Oryx White Pearl

Carrozzeria
Cilindrata

2.000 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 129 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 04/08/2020 a 91.036 km
Prezzo Totale degli Optional - 3.560,00 
Tetto panoramico apribile elettricamente.
Illuminazione supplementare vano bagagli con torcia estraibile e presa da 230V.
Ruota di scorta di dimensioni ridotte e piano di carico variabile.
Keyless: Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi.
Spia di controllo della pressione pneumatici.
Ricezione radio digitale DAB Plus.
Comandi vocali.
Colore perlato.
Equipaggiamento: Navigatore Discover Media: Schermo touchscreen a colori da 8", Interfaccia Bluetooth per telefoni cellulari, App-Connect, 3 Prese USB
(2 compatibili Android Auto, MirrorLink, Apple CarPlay ed 1 di ricarica); Presa AUX-IN, 2 Slot per schede SD, Lettore CD e Radio FM/AM. Active Info Display
da 12,3". Rivestimento sedili in Tessuto "ArtVelours" Grigio Palladio Scuro. Inserti decorativi "Dark Grid" per cruscotto e porte anteriori. Proiettori anteriori
Full LED "Signature". Fatigue Detection. Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni. Sistema di assitenza al
mantenimento della corsia "Lane Assist". Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake. ACC: Cruise Control Adattivo. Climatronic a 3
zone. Park Pilot: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. DSG: Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico con 7 rapporti. Freno di
stazionamento elettronico con funzione Auto Hold. Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%). Cerchi in lega "Kingston" da 18" con
pneumatici 235/55.
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori. Airbag laterali anteriori. Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile). Airbag
per le ginocchia lato conducente. Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Ambient Pack.
Appoggiatesta anteriori regolabili. Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza. ASR: Sistema controllo trazione. Attrezzi di bordo. Avvisatore acustico fari
accesi. Bocchette di aerazione posteriori con regolazione temperatura. Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza. Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri. BSW: Asciugatura dischi freni. Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori. CBC:
Stabilizzazione in frenata rettilinea. Chiusura centralizzata con telecomando. Clacson bitonale. Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con
pretensionatore e regolabili in altezza. Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore per i sedili laterali. Copertura vano bagagli.
Dispositivo antiavviamento elettronico. Dynamic Light Assist. ESC: Controllo Elettronico Stabilità con assistente di controsterzata DSR. EDS: Bloccaggio
elettronico del differenziale. Fari fendinebbia con luci di svolta statiche. Fari posteriori a LED con effetto 3D. FBS: Fading brake support. Filtro antipolvere,
antipolline e antiallergeni. Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti. Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori. Funzione
Coming Home e Leaving Home. Ganci di sicurezza nel vano bagagli. Griglia frontale superiore con tre listelli cromati. Gruppi ottici posteriori a tecnologia

LED, rosso scuro e con effetto 3D. HBA: ABS con assistente di frenata. Hill-Holder. Illuminazione perimetrale. Illuminazione strumentazione in colore
bianco, regolabile. Illuminazione vano bagagli. Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni. Luce illuminazione targa a LED.
Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a contatto sulle porte. Listelli cromati ai finestrini laterali. Listello cromato nel paraurti
anteriore e posteriore. Listelli sottoporta in alluminio anteriori illuminati. Luci interne nel vano piedi. Luci di lettura a LED anteriori e posteriori. Luci diurne a
LED. Mancorrenti cromati. Modanature cromate laterali. MSR: Regolazione coppia in fase di rilascio. Panca posteriore scorrevole di 18cm. Paraurti
verniciati nel colore carrozzeria. Parti inferiori centrali in colore Grigio Granito metallizzato. Pomello del cambio in pelle. Predisposizione ISOFIX anche per
seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini sui sedili posteriori esterni). Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore
e nel vano bagagli. Regolazione dinamica della profondità dei fari. Rivestimento vano bagagli in tessuto. Schienale passeggero anteriore completamente
abbattibile. Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente 40/20/40. Scomparti portaoggetti nel vano bagagli. Scomparti portaoggetti nelle
porte. Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato. Security&Service. Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in
frenata. Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza. Sedili anteriori comfort. Sensore pioggia. Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in
funzione della velocità. Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente (con illuminazione esterna e specchietto destro con
funzione cordolo). Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria. Specchietto retrovisore esterno lato conducente
asferico. Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso. Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente. Spia e segnale
acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate. Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori. Tappetini anteriori e posteriori. Tavolini piegevoli agli
schienali dei sedili anteriori. Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente. Triangolo di emergenza. TSA: Stabilizzatore del rimorchio. Vetri
atermici. Volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per DSG) regolabile in altezza e 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: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
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.

