
Golf 1.2 TSI 85 CV 5p. Trendline BMT
Scheda Tecnica
Prezzo: 18900
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1197 cc
Potenza: 63 kW (85 CV)
Velocitï¿½ Max: 179 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 426 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 145 cm
Passo: 262 cm
Volume Bagagliaio: 380 - 1270 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 160
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1205 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
4 altoparlanti@@Climatizzatore manuale@@Presa multimediale AUX-IN@@Radio Touch con schermo Touchscreen monocromatico da 5"@@Servosterzo

elettromeccanico@@Cerchi in acciaio da 15"@@Indicatore pressione pneumatici@@Maniglie portiere in tinta carrozzeria@@Paraurti in tinta

carrozzeria@@Predisposizione fissaggio seggiolino bambino norma "Isofix"@@Retrovisori termici reg. elettricamente@@Specchietti in tinta@@Tergilunotto@@Tyre

Mobility Set@@Vetri atermici@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Alette parasole con specchietti di cortesia@@Avvisatore acustico luci

accese@@Cassetto portaoggetti illuminato con serratura@@Copertura vano bagagli@@Occhielli fermacarico nel vano bagagli@@Rivestimento sedili in

tessuto@@Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente@@Sedile guida reg. in altezza@@Tappetini anteriori e posteriori@@Vano bagagli

illuminato@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@Airbag laterali anteriori@@Airbag per la testa anteriori@@Airbag per la testa posteriori@@Airbag

per le ginocchia lato guida@@Appoggiatesta (3) posteriori@@Appoggiatesta anteriori ottimizzati contro il colpo di frusta WOKS@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Cinture di sicurezza posteriori a tre punti@@Differenziale a limitazione di slittamento elettronico XDS@@Dispositivo disattivazione airbag

passeggero@@Fatigue Detection@@Hill holder@@Immobilizzatore elettronico@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema di frenata anti collisione

multipla@@Cambio manuale@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Indicatore temperatura esterna@@Piano vano di carico variabile@@Airbag guida,

Airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESC+ABS, ASR, EDS, MSR                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR (Regolazione antislittamento ruote) 

                                                      -     Differenziale autobloccante elettr. EDL 

                                                      -     EDS (Controllo elettronico trazione) 

                                                      -     ESP (Programma elettronico di stabilitÃ ) 

                                                      -     MSR (Regolazione coppia freno motore)

Optionals
Abilitazione alla connessione via cavo USB di dispositivi Apple (cavo escluso) euro:105,Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni

euro:465,Park Pilot: sensori di parcheggio anteriori e posteriori euro:665,Senza Climatizzatore euro:A richiesta,Colore metallizzato e perlato euro:635,Colori pastello

euro:415,Cristalli posteriori oscurati euro:270,Fari fendinebbia con luci di svolta statiche euro:280,Gancio traino estraibile euro:855,Ruota di scorta minispare (3,5 J x 16")
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euro:155,Colore Grigio Urano euro:A richiesta,Senza denominazione modello e motore euro:A richiesta,Bracciolo anteriore euro:210,Smoke Pack euro:65,Airbag laterali

posteriori a tendina euro:350,Impianto antifurto Plus euro:330,Sistema di protezione proattivo euro:155,Connectivity Pack                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Porta USB (compatibile con disp. Apple) euro:170,Radio "Composition Colour"                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Display TFT touchscreen a colori 5" 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Lettore SD Card 

                                                      -     Radio "Composition Colour" euro:170,Tech&Sound Pack                   

                             -     App-Connect 

                                                      -     Bracciolo anteriore 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Park Pilot: sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

                                                      -     Radio "Composition Media" euro:1150,Volante multifunzionale in pelle                   

                             -     Pomello/cuffia leva cambio rivestiti in pelle 

                                                      -     Volante multifunzionale euro:415


