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Telefono: +39 0422 470454
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Sito: www.commauto.it

VOLKSWAGEN Golf
1.6 TDI 115CV DSG 5p. Business BMT -Carplay -ACC
Condizioni

Usato

Immatricolazione

05/2019

Chilometraggio

38.900

Alimentazione

Diesel

Cilindrata

85 KW / 116 CV

Tipo di cambio

Automatico (7)

Colore

Tessuto Nero

Carrozzeria

4/5-Porte

19.900 €

Accessori
ABS, Adaptive Cruise Control, Airbag, Airbag Passeggero, Airbag laterali, Airbag testa, Alzacristalli elettrici,
Android Auto, Antifurto, Apple CarPlay, Autoradio, Bluetooth, Boardcomputer, Bracciolo, Cerchi in lega,
Chiusura centralizzata, Chiusura centralizzata senza chiave, Climatizzatore, Controllo automatico clima,
Controllo trazione, Cruise Control, ESP, Fari direzionali, Fendinebbia, Frenata d'emergenza assistita, Freno di
stazionamento elettrico, Immobilizzatore elettronico, Isofix, Luci diurne, MP3, Ruotino, Sensore di luce,
Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Sistema di
navigazione, Specchietti laterali elettrici, Start/Stop Automatico, Supporto lombare, Touch screen, USB,
Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione

Descrizione
"promozione" garanzia vw valida fino al 09/01/2022, app-connect con apple carplay e android auto, cruise
control adattivo, supporto lombare, volante multifunzione in pelle, bluetooth, clima, specchi riscaldati
elettricamente, sensore luce, ruotino di scorta, luci diurne a led, pdc anteriori e posteriori, cerchi in lega r
"16",km. 38.900.
al fine di evitare inconvenienti per eventuali inesattezze relative all?annuncio è consigliabile accertarsi della
disponibilità dell?autovettura e della correttezza dei dati inseriti. laguna motors srl declina ogni responsabilità
per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

Nota bene: La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo
equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e
vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Laguna Motors Srl declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

