
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 Variant 1.5 TSI EVO Highline DSG (Station wagon) 
! Sonderpreis bis 30. Juni 2019 ! 

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno nero met.  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione Trazione anteriore  

Carburante Benzina  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'498 cm
3

Cilindri 4  

CV 150  

Peso a vuoto 1'380 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

6.2/4.3/4.9 (urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 112 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

26 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica C  

Euro standard Euro 6c  

Peso rimorchiabile frenato 1'500 kg  

No. auto 340D10202354  

N. certificato tipo 1VH103  

Telaio n. WVWZZZAUZKP506729  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 47'190.–  

Prezzo CHF 39'500.–  

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 

• Allarme acustico per luci accese 

• Alogeni doppi fari e luci diurne a LED 

• Alzacristalli elettrici anteriori 

• Applicazioni decorative Linearus

• Appoggiatesta posteriore ribaltabili 

• Aspetto di carico nel sedile sotto l' bracciolo centrale

• Assistenza di frenaggio 

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Barre portapacchi in argento

• Cambio a 7 marce sequenziale DSG con funzione automatica 

• Catalizzatore regolato 

• Cerchioni in lega leggera Dijon 7x17J 

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore automatico Climatronic 

• Comprensivo di selettore del programma di guida 

• Contachilometri giornaliero 

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear Assist

• Attivo Indicatore digitale 

• Blind Spot-Sensore con assistente d'usita di parcheggio, ass.di

cambiamen- to d'archivio Lane.,Dynamic Light assist 

riconoscimento dei segnali stradali 

• Dispositivo rimorchio orientabile

• Keyless Access senza Safe-Lock

• Pacchetto Swissline

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear 

Assist

• Blind Spot-Sensore con assistente d'usita di parcheggio, ass.di

cambiamen- to d'archivio Lane.,Dynamic Light assist 

riconoscimento dei segnali stradali

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-

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

• Rete di separazione

• Retrovisori esterni ribaltabili elettrici con illuminazione del 

suolo, abassamento del retrovisore del passeggero

• Sistema di navigazione Discover Pro

• Pacchetto Tecnica 

• Keyless Access senza Safe-Lock

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

• Pacchetto Top 

• Attivo Indicatore digitale

• Parabrezza senza filli riscaldanti e atermico

• Tetto panoramico tetto apribile elettrico



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

• Contagiri 

• Controllo delle distanze per parcheggio anteriore e posteriore

• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

• Differenziale bloccante elettronico (XDS) 

• Equipaggiamento di stoffa/velluto 

• Fari anabbaglianti automatici

• Fari fendinebbia e luci di svolta 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di parco elettronico 

• Freno Multicollision 

• Funzione Auto-Hold 

• Funzione Coming-home

• Gruppi ottici posteriori LED, rosso scuro 

• Illuminazione ambiente

• Illuminazione d'uscita nelle porte 

• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 

• Illuminazione nel comp. di carico 

• Immobilizzatore

• Indicatore della temperatura dell'acqua 

• Indicatore della temperatura esterna

• 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 

• Multi-funzione volante in pelle (a 3 razze) incl. volante riscaldabile 

con paddles 

• Pavimento di carico variabile

• 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)

• 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 

• Retrovisori esterni in colore della carrozzeria 

• Ricupero dell'energia frenata

• Ruota di scorta con cric 

• 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

• Sostegni lombare per sedili anteriori regolabili 

• Spia di livello liquido lavavetri

• Spoiler tetto nel colore della carozzeria

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Tergicristallo posteriore con lavavetro

• Terza luce di stop 

• Triangolo di emergenza

• Ugelli del lavavetro riscaldabili

• Vetri atermici

• Vetri atermici in verde 

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 

• Parabrezza senza filli riscaldanti e atermico 

• 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 

• Sistema di navigazione Discover Pro 

• Tetto panoramico tetto apribile elettrico

• Verniciatura madreperla 

• Vetri oscurati nella parte posteriore

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


