
Golf 1.6 TDI 110 CV DSG 5p. Comfortl.BMT
Scheda Tecnica
Prezzo: 27200
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 81 kW (110 CV)
Velocitï¿½ Max: 195 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 426 cm
Larghezza: 179 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 sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 250
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.50
Trazione: anteriore
Massa: 1317 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.4 litri
Extraurbano 100 Km: 3.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.9 litri

Accessori di Serie
8 altoparlanti@@Climatizzatore manuale@@Cruise control@@Display multifunzione "Plus"@@Presa multimediale AUX-IN@@Servosterzo elettromeccanico@@Cerchi

in lega da 16"@@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@@Bracciolo anteriore@@Cassetto portaoggetti

illuminato con serratura@@Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori@@Copertura vano bagagli@@Finitura cromata per bocchette di aereazione@@Inserti decorativi in

alluminio spazzolato@@Occhielli fermacarico nel vano bagagli@@Rivestimento sedili in tessuto@@Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente@@Sedili

anteriori 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 meccanico sequenziale a controllo elettronico@@Chiave con transponder@@Correttore assetto

fari@@Filtro anti particolato@@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)@@Radio "Composition Colour"                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Display TFT touchscreen a colori 5" 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Lettore SD Card 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-golf-1.6-tdi-110-cv-dsg-5p.-comfortl.bmt.html
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                                                      -     Radio "Composition Colour"

Optionals
Abilitazione alla connessione via cavo USB di dispositivi Apple (cavo escluso) euro:105,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,Comandi vocali euro:215,Display multifunzione "Premium" a colori

euro:155,Driving Profile Selection euro:130,Park assist: sistema di parcheggio aut. (con W46 o W47 o W8F) euro:190,Park assist: sistema di parcheggio automatico

euro:775,Park Pilot: sensori di parcheggio anteriori e posteriori euro:665,Predisposizione telefono "Comfort" - presa Media-In con 2 porte di ricarica USB

euro:390,Predisposizione telefono "Comfort" - presa Media-In con 2 porte di ricarica USB euro:390,Rear Assist - videocamera posteriore euro:260,Ricezione Radio Digitale

DAB+ euro:240,Senza Climatizzatore euro:A richiesta,Cerchi in lega "Geneva" 7Jx17" (pn.  225/45) euro:525,Cerchi in lega "Madrid" 7Jx17 (pn.225/45) euro:525,Colore

metallizzato e perlato euro:635,Colore Oryx White perla euro:1235,Colori pastello euro:415,Cristalli posteriori oscurati euro:270,Fari fendinebbia con luci di svolta statiche

euro:280,Gancio traino estraibile euro:855,Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED euro:375,Parabrezza riscaldabile senza fili e a riflessione infrarossa euro:325,Ruota di

scorta in lega con caratteristiche std. euro:270,Ruota di scorta minispare (3,5 J x 16") euro:155,Colore Grigio Urano euro:A richiesta,Senza denominazione modello e

motore euro:A richiesta,Smoke Pack euro:65,Volante multifunzionale in pelle con comandi per cambio DSG euro:480,Volante multifunzionale in pelle con comandi per

cambio DSG (combinazione) euro:115,ACC - Adaptive Cruise Control euro:580,Airbag laterali posteriori a tendina euro:350,Impianto antifurto Plus euro:330,Sensore "Blind

Spot" con assistente di uscita dal parcheggio euro:365,Sistema di protezione proattivo euro:155,App-Connect                   

                             -     Android Auto (Google) 

                                                      -     Car Play (Apple) 

                                                      -     Mirror link 

                                                      -     Porta USB (compatibile con disp. Apple) euro:195,Business Pack                   

                             -     Fari fendinebbia con luci di svolta statiche 

                                                      -     Park Pilot: sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

                                                      -     Radio "Composition Media" 

                                                      -     Volante multifunzionale in pelle euro:1000,Connectivity Pack                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Porta USB (compatibile con disp. Apple) euro:170,Fari Bi- Xeno adattativi                   

                             -     Fari allo Xeno 

                                                      -     Fari fendinebbia, luci adattive statiche 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Luci diurne a LED euro:1705,Light Pack                   

                             -     Funzione "Coming/Leaving Home" 

                                                      -     Sensore crepuscolare (accensione aut. fari) 

                                                      -     Sensore pioggia 

                                                      -     Specchietto retrov. interno fotosensibile euro:235,Mirror pack                   

                             -     Illuminazione perimetrale 

                                                      -     Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:235,Navigatore "Discover Media"(combinazione)                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     ConnettivitÃ  Bluetooth per telefono 

                                                      -     Ingresso  Aux-In 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Lettore SD Card 

                                                      -     Navigatore satellitare "Discover Media" 

                                                      -     Porta USB 

                                                      -     Schermo touch a colori da 6,5" 

                                                      -     Servizi online Car Net Guide & Inform Plus 36 mesi euro:975,Navigatore sat. "Discover Media"                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     ConnettivitÃ  Bluetooth per telefono 

                                                      -     Ingresso  Aux-In 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Lettore SD Card 

                                                      -     Navigatore satellitare "Discover Media" 

                                                      -     Porta USB 

                                                      -     Schermo touch a colori da 6,5" 

                                                      -     Servizi online Car Net Guide & Inform Plus 36 mesi euro:1315,Radio "Composition Media"                   



                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     ConnettivitÃ  Bluetooth per telefono 

                                                      -     Ingresso USB e Aux-In 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Lettore SD Card 

                                                      -     Radio "Composition Media" 

                                                      -     Schermo touch a colori da 6,5" euro:340,Volante multifunzionale in pelle                   

                             -     Pomello/cuffia leva cambio rivestiti in pelle 

                                                      -     Volante multifunzionale euro:365,Winter Pack                   

                             -     Lavafari 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili 

                                                      -     Ugelli lavavetri riscaldabili euro:490


