Volkswagen Golf
2.0 TDI 140CV DPF DSG 5p. Highline

8.490 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



140.947 km



140 CV (103kW)



10/2011



Consumo combinato 5.40 l



Diesel



EURO5



Automatico



1968 cm³



Garanzia 12 mesi

Equipaggiamenti
ABS,ASR e differenziale
autobloccante elettr. EDL

Cassetto portaoggetti illuminato
con serratura

Airbag guida, Airbag
passeggero

Cassetto portaoggetti refrigerato

Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa anteriori
Airbag per la testa posteriori
Airbag per le ginocchia lato
guida
Alette parasole con specchietti
di cortesia
Appoggiabraccia posteriore
centrale
Appoggiatesta (3) posteriori
Appoggiatesta anteriori
Assistente per partenze in salita
Assistenza partenza in salita
Avvisatore acustico fari accesi
Bracciolo anteriore
Bracciolo anteriore e posteriore
Cambio meccanico sequenziale
a controllo elettronico/ DSG

Cerchi in lega "Cleveland" da
16"
Chiusura centralizzata con
telecomando
Cinque porte
Cinture di sicurezza posteriori a
tre punti

Indicatore temperatura esterna
Maniglie portiere in tinta
carrozzeria
Navigatore satellitare
Occhielli fermacarico nel vano
bagagli
Paraurti in tinta carrozzeria
Park Pilot: sensori di parcheggio
anteriori e posteriori

Climatronic (climatizzatore
automatico)

Predisposizione fissaggio
seggiolino bambino norma
"Isofix"

Display multifunzione "Plus"

Predisposizione radio

Dispositivo di assistenza
partenze in salita

Presa 12V nel vano bagagli

Dispositivo disattivazione airbag
passeggero
Dispositivo per il carico
passante
ESP (Programma elettronico di
stabilità)
Fari fendinebbia
Immobilizzatore elettronico

Pretensionatore cinture anteriori
Radio RCD 310, Aux-In e 6
altoparlanti
Regolatore di velocità
Retrovisori reg. elettricamente
Retrovisori termici
Ruota di scorta minispare (3,5 J
x 16")
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Schienale posteriore divisibile e
ribaltabile separatamente
Sedile guida reg. in altezza
Sedili anteriori regolabili in
altezza con supporto lombare
Sedili anteriori sportivi
avvolgenti, riv. "Alcantara/
Dropmag"
Servosterzo
Specchietti in tinta
Tappetini
Tech & Drive Pack
Tech & Sound Plus Pack
Tergilunotto
Terzo stop
Tyre Mobility Set
Vano bagagli illuminato
Versione fumatori
Vetri atermici
Vetri elettrici anteriori
Vetri elettrici posteriori

Volante multifunzionale

Volante reg. in altezza

Volante reg. in profondità
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