
Nuova Golf 1.6 TDI Comfortline BlueMotion Technology  81 kW/110 CV 
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Motore 

Tipologia motore 4 cilindri - Diesel 
Cilindrata effettiva, cm³ 1.598 
Potenza max, kW(CV) a giri/min 81 (110) / 3.200 - 4.000 
Classe di emissione gas di scarico Euro 6 
Tipologia cambio Manuale a 5 rapporti 
 
 
Caratteristiche di serie. 
4 cerchi in lega leggera "Toronto" 6,5 J x 16, superficie tornita lucida 
8 altoparlanti 
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato 
guida 
4 Alzacristalli elettrici 
Appoggiabraccia centrale anteriore con contenitore portaoggetti, 2 diffusori aria posteriori 
Cambio manuale a 5 marce 
Cassetto portaoggetti con funzione refrigerante, illuminato e con serratura 
Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze, 2 chiavi estraibili a radiofrequenze 
Climatizzatore 
Display multifunzione "Plus" 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo elettronico antislittamento XDS 
Freni a disco anteriori autoventilanti;  
Freno di stazionamento elettronico incl. funzione Auto-Hold 
Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte e paraurti nel colore carrozzeria 
Impianto radio "Composition Colour" 
Indicatore usura pastiglie freni 
Luci diurne 
Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini sul divano posteriore) 
Parabrezza in vetro atermico 
Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza e estraibile 
Pneumatici 205/55 R 16 
Proiettori principali alogeni e indicatori di direzione coprifari in vetro trasparente unico 
Regolatore di velocità incl. limitatore di velocità 
Regolazione profondità luce dei proiettori 
Ricognitore di stanchezza 
Riscaldamento aria supplementare elettr. 
Schienale divano post. con divisione asimmetrica, ribaltab., carico passante e appoggiabraccia centr., 2 
portabevande 
Sedili anteriori con regolazione in altezza 
Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità 
Sistema airbag per la testa per passeggeri anteriori e posteriori, airbag laterali anteriori 
Sistema antinquinamento, EU6 plus 
Sistema elettron. di controllo stabil., con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino 
Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata 
Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Spia controllo pneumatici 
Supporti lombari anteriori 
Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori 
Tergilunotto con regolazione di intermittenza 
Volante (3 razze) 
Optional presenti sulla vettura: 

Volante multifunzionale in pelle  
Business Pack (Fari fendinebbia, park pilot, radio "Composition Media" e volante  multifunzione) del valore di 
€ 1.000,00  
Park Pilot  



Radio "Composition Media" 
App-Connect del valore di € 195,00  
Attrezzi di bordo e martinetto  
Slot USB anche per iPod/iPhone, incl. presa multimediale Aux-In  
Fari fendinebbia e luce direzionale  
Ruota di scorta 3 1/2 J x 16, di dimensioni e peso ridotti del valore di € 155,00  
Colore Bianco Puro del valore di €  415,00  
 
Prezzo promozionale € 20.650,00 

TUA ANCHE CON FINANZIAMENTO CON ANTICIPO 0 E FINO A 84 RATE 
 
 


