
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 TSI R 4Motion DSG (Berlina) 
! Sonderpreis bis 30. Juni 2019 !

Note

[9716] grigio polvere 

Data d'immatricolazione Nuovo  
Categoria di veicolo Nuovo  
Colore esterno grigio  
Chilometri 10 km  
Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  
Trazione 4 ruote motrici  
Carburante Benzina  
Porte 5  
Sedili 5  
Colore interni nero  
Cilindrata 1'984 cm3

Cilindri 4  
CV 301  
Peso a vuoto 1'640 kg  
Consumo carburante in l/100 
km 

.0/.0/7.2 (urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 164 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 
messa a disposizione di 
carburanti e/o di elettricità 

38 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 
tutte le automobili nuove 
vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica G  
Euro standard Euro 6d-TEMP  
No. auto 340D10202480  
N. certificato tipo 1VH791  
Telaio n. WVWZZZAUZKW074507  
Collaudata Sì  
Garanzia Sì  
Prezzo nuovo CHF 62'270.–  
Prezzo CHF 52'600.–  

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 Cerchioni in lega leggera Cadiz 7,5x18J bicolore 
• 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 
• Allarme acustico per luci accese 
• Allarme antifurto più 
• Alzacristalli elettrici anteriori 
• Apertura dall' interno del coperchio serbatoio 
• Appoggiatesta attivi 
• Appoggiatesta posteriore ribaltabili 
• Aspetto di carico nel sedile sotto l' bracciolo centrale 
• Assistenza di frenaggio 
• Attacchi ISOFIX per seggiolini 
• Attivo Indicatore digitale 
• Cambio a 7 marce sequenziale DSG con funzione automatica 
• Catalizzatore regolato 
• Chiusura centralizzata con telecomando 
• Cinture anteriori regolabili in altezza 
• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 
• Climatizzatore automatico Climatronic 

• 4 Cerchioni in lega leggera Pretoria 8x19J in nero 
• Blind Spot-Sensore con assistente d'usita di parcheggio 
• Pacchetto Swissline 

• Blind Spot-Sensore con assistente d'usita di parcheggio
• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-

IN (USB, iPod-/iPhone) incl. Wireless Charging
• Sistema di navigazione Discover Pro
• Videocamera per retromarcia Rear View

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-IN 
(USB, iPod-/iPhone) incl. Wireless Charging 

• Regolazione adaptive della struttura DCC 
• Retrovisori esterni in carbone 
• Ruota di scorta 18J 
• Sistema di navigazione Discover Pro 
• Sistema d'inizio e di chiusura KEYLESS ACCESS 
• Soundsistema Dynaudio Excite 
• Tetto panoramico tetto apribile elettrico 
• Vetri laterali posteriori atermici in vetro d'aspetto 
• Videocamera per retromarcia Rear View 
• VW Garanzia+: 4 anni o 100'000 km (da 1a messa in circ.) 
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• Comprensivo di selettore del programma di guida 
• Console centrale con portaoggetti 
• Contachilometri giornaliero 
• Contagiri
• Controllo delle distanze per parcheggio anteriore e posteriore
• Controllo di cintura 
• Copertura di compartimento di carico 
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Differenziale bloccante elettronico (XDS+) 
• Diffusore posteriore 
• ECS Funzione sport (Eletronic Stability Control) 
• Equipaggiamento di stoffa/alcantara 
• Fari anabbaglianti automatici 
• Fari principali alogeni 
• Filtro antipolline (filtro a polvere)
• Freno di parco elettronico 
• Freno Multicollision 
• Funzione Auto-Hold
• Funzione Coming-home
• Gear Raccomandazione 
• Gonella sportivo 
• Gruppi ottici posteriori LED, rosso scuro 
• Illuminazione ambiente
• Illuminazione d'uscita nelle porte 
• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 
• Illuminazione nel comp. di carico 
• Illuminazione strumenti regolabile 
• 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
• La riparazione della gomma si è regolata con il compressore
• Lampade da lettura anteriore 
• Luce posteriore antinebbia 
• Lunotto posteriore riscaldabile 
• Maniglie esterne in colore della carrozzeria 
• Occhio di fissazione nel carico utile 
• Paraurti in colore della carrozzeria 
• Pavimento di carico variabile 
• Pedali e appoggiapiedi in acciaio speciale
• Pinze freno verniciate di nero 
• Portabibite anteriore e posteriore
• Portaoggetti in il bracciolo centrale anteriore 
• Preparazione radio, antenna e antidi- sturbo 
• Presa da 12V nel spazio di carico
• Pretensionatori di cinture anteriori
• Programma elettronico della stabilità (ESP)
• Proiettori LED con fari addizionali in curva e luci diurne a LED
• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 
• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico 
• Retrovisori esterni cromati opachi
• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e regolabili 

elettricamente con vetro a volta asferica 
• Ricupero dell'energia frenata 
• Ruota di scorta con cric 
• Sbloccamento del schienale dei sedili anteriori con funzione 

Easy-Entry
• Schienale posteriore ribaltabile in parti 
• Security & Service
• Sedili anteriori di sport 
• Sedili anteriori regolabili in altezza 
• Sedili anteriori riscaldabili
• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore
• Servosterzo dipendente dalla velocità 
• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) 
• Sistema di protezione degli occupanti proattivo 
• Sistema radio Composition Colour 
• Sistema stop/start 
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Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Sostegni decorativi carbonio 
• Sostegni lombare per sedili anteriori regolabili 
• Specchio di cortesia destra 
• Specchio di cortesia sinistra 
• Spia di livello liquido lavavetri
• Spoiler tetto nel colore della carozzeria 
• Sterzo dinamico
• Telaio sportivo abbassato 
• Tergicristalli anteriore con intervallo 
• Tergicristallo posteriore intermittente con lavavetro 
• Terza luce di stop
• Trazione integrale permanente 
• Triangolo di emergenza 
• Ugelli del lavavetro riscaldabili 
• Vani nelle porte 
• Vano portaguanti illuminato 
• Vetri atermici 
• Vetri atermici in verde 
• Vetri oscurati nella parte posteriore 
• Volante a 3 raggi 
• Volante multifunzioni in cuoio DSG a 3 raggi con paddles 
• Volante regolabile in altezza e profon- dità 
• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 
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