
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 Sharan 2.0 TDI BMT Comfortline 4Motion (MPV / minivan) 
*** Aktion Summer Sales ***

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno grigio met.  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Diesel  

Porte 5  

Sedili 7  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'968 cm
3

Cilindri 4  

CV 150  

Peso a vuoto 1'891 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

6.7/5.0/5.5 l/100 km 

(urb./autostr./Tot.)  

Equivalente benzina in l/100 km 6 l/100km  

Emissioni di CO 146 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

24 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 2'400 kg  

No. auto 340D10210751  

N. certificato tipo 1VH779  

Telaio n. WVWZZZ7NZKV012033  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 52'710.–  

Prezzo CHF 42'900.–  

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

• 3 Sedili separati nella seconda fila 

• 8 altoparlanti

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbag per i ginocchi del conducente 

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Appoggiabraccia centrale regolabile in altezza e lunghezza 

• Assistente di cambiamento d'archivio Lane Assist

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Attenzione segno a pieno di frenatura au 

• Barre portapacchi in nero

• Bracciolo centrale anteriore

• Cambio manuale a 6 marce

• Cassetti sotto i sedili anteriori

• Cerchioni in lega leggera (Memphis) 6,5x16J

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Chiusura di sicurezza elettrica per i bambini

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzazione semi-automatico Climatic 

• Contachilometri giornaliero 

• Contagiri 

• Contenitore nel padiglione della cabina

• Controllo di cintura 

• Copertura di compartimento di carico

• Cruise control (GRA) 

• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

• ACC controllo automatico a distanza e monitoraggio ambientale 

con City-Safety 

• Barre portapacchi in anodizzato

• Cerchioni in lega leggerar (Stratfort) 7,5x17J 

• Chiusura elettrica assist per manuale posteriore scorrevole 

• Fari Bi-xenon con impianto lavafari e regolazione automatica 

della profondità deo fari e luci diurne LED 

• Pacchetto SwissLine 

• 2 Sedili separati nella terzo fila

• 3 Sedili separati nella seconda fila con ISOFIX

• ACC controllo automatico a distanza e monitoraggio

ambientale con City-Safety

• Cerchioni in lega leggerar (Stratfort) 7,5x17J

• Chiusura elettrica assist per manuale posteriore scorrevole

• Climatizzatore automatico Climatronic

• Easy-Entry

• Indicatore acustico per ostacoli

• Park Pilot

• Portabibite anteriore

• Portabibite posteriore

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e 

ribaltabili elettricamente con memory

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sistema di navigazione Discover Media

• Tendine parasole per i vetri delle porte posteriori

• Ugelli del lavavetro riscaldabili

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

• e monitoraggio ambientale 'Front-Assist' con City-Safety

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari anabbaglianti automatici

• Fari fendinebbia e luci di svolta 

• Filtro a particelle e catalizzatore a oxidazione 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di parco elettronico 

• Funzione Auto-Hold 

• Funzione Start/Stop 

• Immobilizzatore

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Indicatore multifunzioni Plus

• LED Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno

• LED Luci interiori 

• Luci di circulazione diurne

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• Occhio di fissazione nel carico utile

• Paraurti in colore della carrozzeria

• passeggeri Front schienale ribaltabile

• Pomello di leva del cambio di cuoio 

• Portaoggetti 

• Porte scorrevoli sinistra e destra con commando

• Presa da 12V davanti 

• Presa da 12V nel spazio di carico

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica 

• Retrovisori esterni in colore della carrozzeria 

• Rivestimento laterale con scaffali di sistemazione 

• Sedile conducente regolabile in altezza 

• Sedile guida con sostegni lombare

• Sedile passeggero regolabile in altezza

• Sedile passeggero ribaltabile

• Sedili anteriori di sport 

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore

• Servosterzo 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema radio Composition Colour 

• Sostegni decorativi carbonio

• Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Tergicristallo posteriore intermittente con lavavetro 

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Tutti e due specchi di cortesia illuminati

• Vano occhiali 

• Vano portaguanti chiudibile

• Vano portaguanti raffreddato 

• Volante multifunzioni in cuoio a 3 raggi

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 

• Videocamera per retromarcia Rear View

• Park Pilot

• Portellone posteriore apertura comfort EASY OPEN

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e

ribaltabili elettricamente con memory 

• Sistema di navigazione Discover Media

• Tendine parasole per i vetri delle porte posteriori

• Verniciatura metallizzata 

• Videocamera per retromarcia Rear View 

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