
Dati auto

Tognetti Auto SA

VW - AUDI - SKODA - VW NF 

Via San Gottardo 139

6596 Gordola

Offerente

Orari di apertura

Dotazione di serie Dotazione opzionale

VW Golf 2.0 TDI Alltrack 4Motion DSG (Station wagon) 
! Sonderpreis bis 30. Juni 2019 ! (ohne Dachbox)

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno bianco  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Diesel  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'968 cm
3

Cilindri 4  

CV 150  

Peso a vuoto 1'541 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

6.1/4.6/5.1 (urb./autostr./Tot.)  

Equivalente benzina in l/100 km 5.8  

Emissioni di CO 134 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

23 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica D  

Euro standard Euro 6b  

Peso rimorchiabile frenato 2'000 kg  

No. auto 340D10201249  

N. certificato tipo 1VH770  

Telaio n. WVWZZZAUZKP535897  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 47'410.–  

Prezzo CHF 39'300.–  

Azienda 091 735 15 50 

Fax 091 735 15 59 

Lun - Ven 08:00 - 12:00 ore

13:30 - 18:30 ore

Sab 08:00 - 12:00 ore

Pomeriggio chiuso

Dom chiuso

• 2 Chiavi con comandare ed un rincaro 

• 3 appoggiatesta posteriore

• 4 freni a disco

• ACC controllo automatico a distanza fino a 210 km/h, e

monitoraggio ambientale con City-Safety 

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbag per i ginocchi del conducente 

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Allargamento dei parafanghi negri

• Allarme acustico per luci accese 

• Alogeni doppi fari e luci diurne a LED 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Applicazioni

• Appoggiatesta attivi

• Aspetto di carico nel sedile sotto l' bracciolo centrale

• Assetto terreni accidentati comfort

• Assistenza di frenaggio 

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Barre portapacchi in argento

• Cambio a 7 marce sequenziale DSG con funzione automatica 

• Cassetto sotto il sedile conducente 

• Cassetto sotto il sedile passeggero 

• Cerchioni in lega leggera (Valley) 7.0x17J 

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Assistente di cambiamento d'archivio Lane Assist con Dynamic 

Light Assist larghezza di controllo 

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear Assist

• Attivo Indicatore digitale 

• Keyless Access senza Safe-Lock

• Pacchetto Swissline

• Assistente di cambiamento d'archivio Lane Assist con Dynamic 

Light Assist larghezza di controllo

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear 

Assist

• Rete di separazione

• Retrovisori esterni ribaltabili elettrici con illuminazione del 

suolo, abassamento del retrovisore del passeggero

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sistema di navigazione Discover Media

• Spia di livello liquido lavavetri

• Ugelli del lavavetro riscaldabili

• Pacchetto Tecnica 

• Keyless Access senza Safe-Lock

• Proiettori LED con fari addizionali in curva e luci diurne a LED

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-IN

(USB, iPod-/iPhone) incl. Wireless Charging 

• Proiettori LED con fari addizionali in curva e luci diurne a LED 

• Rete di separazione

• Retrovisori esterni ribaltabili elettrici con illuminazione del suolo, 

abassamento del retrovisore del passeggero 



• Climatizzatore automatico Climatronic 

• Comprensivo di selettore del programma di guida 

• Contachilometri giornaliero 

• Contagiri 

• Contenitore nel padiglione della cabina

• Controllo di cintura 

• Copertura di compartimento di carico

• Coperture per le soglie anteriore e posteriore

• Cric 

• Differenziale bloccante elettronico (XDS) 

• Doppio fondo del vano di carico

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari anabbaglianti automatici

• Fendinebbia con luci d'angolo integrate 

• Filtro a particelle e catalizzatore a oxidazione 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di parco elettronico 

• Funzione Auto-Hold 

• Funzione Coming-home

• Gruppi ottici posteriori LED, rosso scuro 

• Guide per legare il carico sul pianale

• Illuminazione ambiente

• Illuminazione della targa in LED

• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 

• Illuminazione nel comp. di carico 

• Immobilizzatore

• Indicatore degli intervalli di manutenzione 

• Indicatore della temperatura dell'acqua 

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno 

• Indicatore multifunzioni Premium 

• Indicazione controllo pneumatici

• La fatica di rilevamento 

• Lampade da lettura anteriore 

• Lampade da lettura posteriore

• Listelli ornamentali chromata sui vetri laterali

• Luce posteriore antinebbia 

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• Maniglie esterne in colore della carrozzeria 

• Multi-funzionale strumento di visualizzazione

• Paraurti in colore della carrozzeria

• Pavimento di carico relevable 

• Pedali in metallo

• Portabibite anteriore e posteriore

• Portaoggetti 

• Portaoggetti in il bracciolo centrale anteriore

• Portecarte agli schienali di sedile

• Presa da 12V nel spazio di carico

• Pretensionatori di cinture anteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Protezione dei paraurti 

• Protezione della sottoscocca 

• Protezione della sottoscocca posteriore

• Regolatore elettronico di velocità e limitatore

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e regolabili 

elettricamente con vetro a volta asferica 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB/DAB+) 

• Ricupero dell'energia frenata

• Robusti tappetini in tessuto 

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Security & Service

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore

• Servosterzo dipendente dalla velocità

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema radio Composition Colour 

• Sistema stop/start

• Sostegni lombare per sedili anteriori regolabili 

• Specchio di cortesia illuminato per il conducente

• Ruota di scorta 18J

• Sedili anteriore ergo Active

• Regolazione dell'inclinazione del sedile conducente

• Sede conduttrice con funzione massaggio

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sedili sport /confort anteriori

• Sostegno lombare per sedile conducente a regolazione

elettrica

• Sistema di navigazione Discover Media

• Verniciatura speciale 

• Vetri oscurati nella parte posteriore

• VW Garanzia+: 4 anni o 100'000 km (da 1a messa in circ.)



Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Specchio di cortesia illuminato per il passeggero

• Spoiler posteriore 

• Stabilizzatore per il rimorchio

• Supporto lombare del sedile conducente e passeggero, 

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Tergicristallo posteriore intermittente con lavavetro 

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Triangolo di emergenza

• Vani nelle porte

• Vano portaguanti illuminato 

• Vano portaguanti raffreddato 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni in cuoio a 3 raggi con pulsanti del cambio

sul volante (paddles) 

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 


