
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 T-Cross 1.0 TSI (SUV/Fuoristrada) 
*** Aktion Summer Sales ***

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno arancio  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale  

Trazione Trazione anteriore  

Carburante Benzina  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni nero  

Cilindrata 999 cm
3

Cilindri 3  

CV 95  

Peso a vuoto 1'346 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

.0/.0/4.9 l/100 km 

(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 6d-TEMP  

Peso rimorchiabile frenato 1'100 kg  

No. auto 340D10210764  

N. certificato tipo 1VH762  

Telaio n. WVGZZZC1ZKY031162  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 26'210.–  

Prezzo CHF 22'200.–  

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

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbags tendine per la testa anteriore e posteriore con airbags

laterali anteriore 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Assistenza di frenaggio 

• Assistenza per le partenze in salita

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Avvertimento di perdita di pressione dei pneumatici 

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

Assistente di cambiamento d'archivio Lane Assist 

• Calandra con lamelle nere e inserti cromati 

• Cambio manuale a 5 marce

• Catalizzatore regolato 

• Cerchioni d'acciaio con pneu- matici 16J con coprimozzi

• Chiusura centralizzata con telecomando e sistema d'allarme con 

controllo Volum. due chiavi pieghevoli con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Copertura di compartimento di carico

• Coprimozzi

• Cric 

• Differenziale bloccante elettronico

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

• Easy Light Assist(spegnimento automatico delle luci, Coming

Home, Leaving Home) per luci diurne 

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari principali alogeni

• App-Connect

• Barre portapacchi in nero 

• Cerchioni in lega leggera (Rochester) 6x16J

• Fendinebbia con luci d'angolo integrate

• Pacchetto Comfort dei sedili

• Sedile passeggero regolabile in altezza

• Sostegni lombare per sedili anteriori regolabili

• Pacchetto Comfort di guida 

• ACC controllo automatico a distanza e monitoraggio

ambientale con City-Safety

• Climatizzatore automatico Climatronic

• ParkPilot, Controllo delle distanze per parcheggio anteriore e 

posteriore

• Pacchetto Cool and Comfort

• Climatizzatore

• Fendinebbia con luci d'angolo integrate

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore

• Volante multifunzioni in cuoio

• ParkPilot, Controllo delle distanze per parcheggio anteriore e

posteriore 

• Ruota di riserva 16J 

• Verniciatura madreperla 

• VW Garanzia+: 4 anni o 100'000 km (da 1a messa in circ.)
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Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED 

• Immobilizzatore

• Indicatore multifunzioni Plus

• Kit di strumenti

• La riparazione della gomma si è regolata con il compressore

• Lampade da lettura anteriore 

• Lampade da lettura con temporizzazione di spegnimento 

• Lampade da lettura posteriore

• Limitatore della velocità 

• Luce posteriore antinebbia 

• Parasole doppio

• Paraurti in colore della carrozzeria

• Poggiatesta anteriore e posteriore

• Presa da 12V davanti 

• Pretensionatori delle cinture con limitatori di carico

• Pretensionatori di cinture anteriori e posteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica 

• Retrovisori esterni e maniglie in colore della carrozzeria

• Ricezione radiofonica digitale (DAB/DAB+) 

• Ricupero dell'energia frenata

• Robusti tappetini in tessuto 

• Schienale posteriore ribaltabile 

• Sedile conducente regolabile in altezza 

• Sedili posteriori regolabile longi- tudinalmente 

• Servosterzo 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema di chiamata di soccorso 

• Sistema di protezione degli occupanti proattivo 

• Sistema radio Composition Colour 

• Sistema stop/start

• Sostegni decorativi carbonio

• Terza luce di stop 

• Triangolo di emergenza

• Vano portaguanti chiudibile

• Vetri atermici

• Volante a 3 raggi
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