Volkswagen Golf
1.6 tdi executive 110cv 5p

15.900 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



75.693 km



110 CV (81kW)



08/2016



Consumo combinato 3.80 l



Diesel



EURO6



Manuale



1598 cm³



Garanzia 12 mesi

Equipaggiamenti
8 altoparlanti

Cerchi in lega da 17"

Funzione "Easy Entry"

elettricamente

Airbag guida, Airbag
passeggero

Chiusura centralizzata con
telecomando

Hill-Holder

Rivestimento sedili in Alcantara
e tessuto

Airbag laterali anteriori

Cinture di sicurezza posteriori a
tre punti

Airbag per la testa anteriori
Airbag per la testa posteriori
Airbag per le ginocchia lato
guida
Alette parasole con specchietti
di cortesia
Appoggiatesta (3) posteriori
Appoggiatesta anteriori
ottimizzati contro il colpo di
frusta WOKS
Assetto sportivo
Avvisatore acustico fari accesi
Bracciolo anteriore
Cambio manuale
Cassetto portaoggetti illuminato
con serratura
Cassetto portaoggetti sotto i
sedili anteriori

Climatizzatore automatico
bizona "Air Care Climatronic"
con filtro anti allergeni

Immobilizzatore elettronico
Indicatore pressione pneumatici
Ingresso USB e Aux-In
Maniglie portiere in tinta
carrozzeria

Connectivity Pack

Mirror pack

Copertura vano bagagli

Occhielli fermacarico nel vano
bagagli

Cruise control
Differenziale a limitazione di
slittamento elettronico XDS
Display multifunzione "Plus"
Dispositivo disattivazione airbag
passeggero
ESC+ABS, ASR, EDS, MSR
Executive Pack (Highline)
Fari fendinebbia con luci di
svolta statiche
Fatigue Detection
Finitura cromata per bocchette
di aereazione

Paraurti in tinta carrozzeria
Park Pilot: sensori di parcheggio
anteriori e posteriori
Piano vano di carico variabile
Predisposizione fissaggio
seggiolino bambino norma
"Isofix"
Predisposizione per telefono
cellulare Bluetooth
Pretensionatore cinture anteriori
Radio "Composition Media"
Retrovisori termici reg.
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Schienale posteriore divisibile e
ribaltabile separatamente
Sedili anteriori regolabili in
altezza
Sedili anteriori sportivi
Servosterzo elettromeccanico
Sistema di frenata anti collisione
multipla (Multi Collision Brake)
Specchietti in tinta
Tappetini anteriori e posteriori
Tergilunotto
Tyre Mobility Set
Vano bagagli illuminato
Vetri atermici
Vetri elettrici anteriori
Vetri elettrici posteriori
Volante multifunzionale in pelle
Volante reg. in altezza

Volante reg. in profondità
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