
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 Touran 1.5 TSI EVO Comfortline DSG (MPV / minivan) 
*** Aktion Summer Sales ***

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno bianco  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione Trazione anteriore  

Carburante Benzina  

Porte 5  

Sedili 7  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'498 cm
3

Cilindri 4  

CV 150  

Peso a vuoto 1'762 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

.0/.0/5.7 l/100 km 

(urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 129 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

30 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica D  

Euro standard Euro 6d-TEMP  

Peso rimorchiabile frenato 1'500 kg  

No. auto 340D10210754  

N. certificato tipo 1VH483  

Telaio n. WVGZZZ1TZKW065159  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 41'160.–  

Prezzo CHF 34'700.–  

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 appoggiatesta posteriore

• 3 Sedili separati nella seconda fila 

• 4 freni a disco

• 6 altoparlanti

• 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 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Applicazioni

• Appoggiatesta attivi

• Appoggiateste posteriore regolabili in altezza 

• Assistenza di frenaggio 

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Attenzione segno a pieno di frenatura au 

• Bagagli Management Pack 

• Barre portapacchi in nero

• Bracciolo anteriore con portaoggetti

• Cambio a 7 marce sequenziale con funzione automatica 

• Cassetti sotto i sedili anteriori

• Catalizzatore regolato 

• Cerchioni in lega leggera 6,5Jx16 (BRIGHTON)

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear Assist

• Barre portapacchi in anodizzato

• Climatizzatore automatico confort 3 zone

• Pacchcetto Easy Open & Close con Safe- Lock 

• Portellone posteriore apertura comfort EASY OPEN

• Sistema d'inizio e di chiusura KEYLESS ACCESS

• Pacchetto Design JOIN

• 4 cerchioni in lega leggera 16J con pneumatici

• Coperture per le soglie posteriore con Logo

• Distintivo personalizzato

• Pedaleria in alluminio

• Sedili in stoffa

• Sostegni decorativi carbonio

• Pacchetto SwissLine 

• Assistente di parcheggio con Pakrpilot e Videocamera Rear 

Assist

• Climatizzatore automatico confort 3 zone

• Lavafari

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-

IN (USB, iPod-/iPhone)

• Retrovisori esterni ribaltabili elettrici con illuminazione del 

suolo, abassamento del retrovisore del passeggero

• Retrovisori esterni sinistra a regolazio automatica giorno /

notte

• Sedili anteriori riscaldabili
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• Climatizzazione semi-automatico Climatic 

• Connessione iPod + USB 

• Contagiri 

• Contenitore nel padiglione della cabina

• Copertura di compartimento di carico

• Cric 

• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

• Differenziale bloccante elettronico (EDS)

• Differenziale bloccante elettronico (XDS) 

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

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari anabbaglianti automatici

• Fendinebbia con luci d'angolo integrate 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di parco elettronico 

• Funzione Auto-Hold 

• Funzione Coming-home

• Funzione Start/Stop 

• Griglia nera 

• Guida di attaccamento nello compartiment di carico

• Illuminazione ambiente

• Illuminazione della targa in LED

• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 

• Illuminazione strumenti regolabile 

• Immobilizzatore

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Indicatore di direzione confort

• Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno 

• Indicatore multifunzioni Plus

• Indicazione dell'usura delle pastiglie del freno

• La fatica di rilevamento 

• La riparazione della gomma si è regolata con il compressore

• Lampade da lettura LED 

• Listelli ornamentali chromata sui vetri laterali

• Luci di circulazione diurne

• Maniglie esterne in colore della carrozzeria 

• Parabrezza aremico 

• Paraurti in colore della carrozzeria

• Pavimento di carico variabile

• Pomello di leva del cambio di cuoio 

• Portaoggetti 

• Portaoggetti nel bagagliaio 

• Portecarte agli schienali di sedile

• Presa da 12V dietro 

• Presa da 12V nel spazio di carico

• Presa Multimediale AUX-IN

• Pretensionatori di cinture anteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolatore di velocità 

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Rete di scomparto nelle porte per di passeggero

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica 

• Retrovisori esterni in colore della carrozzeria 

• Schienale del sedile passeggero ribaltabile 

• Sedile conducente regolabile in altezza 

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sedili di confort anteriori

• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore

• Servosterzo dipendente dalla velocità

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema radio Composition Colour 

• Spazio di archiviazione in prima console centro

• Supporto lombare del sedile conducente e passeggero, 

• Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Tergicristallo posteriore con lavavetro

• Triangolo di emergenza

• Tutti e due specchi di cortesia illuminati

• Vani nelle porte

• Vano portaguanti illuminato 

• Sistema di navigazione Discover Media inkl. Car-Net 'Guide &

Inform Basic' 36 mesata

• Tendine parasole per i vetri delle porte posteriori

• Ugelli del lavavetro riscaldabili

• Versione 7 posti

• Predisposizione per telefono cellulare COMFORT incl. MEDIA-IN

(USB, iPod-/iPhone) 

• Sistema di navigazione Discover Media inkl. Car-Net 'Guide & 

Inform Basic' 36 mesata 

• Sistema d'inizio e di chiusura KEYLESS ACCESS 

• Tendine parasole per i vetri delle porte posteriori

• Verniciatura Uni Pure White

• Versione 7 posti

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

Pagina 2 di 3



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

• Versione non-fumatore 

• Vetri atermici

• Vetri oscurati nella parte posteriore 

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

sul volante (paddles) 

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 
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