
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 110 kW/ 150 CV Euro 6 Plus 

Vettura Ufficiale Italiana  

Km Zero  

Immatricolazione: Marzo 2016 

Colore: INDIUM GREY 

Tipo Cambio: Manuale 

4 cerchi in lega leggera "London" 7 J x 17 (design a 5 razze a V) con Pneumatici 215/55 R17  

8 altoparlanti 

Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passegg. e airbag per le ginocchia sul lato 

conducente 

Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "leaving e funzione "coming home" manuale 

Cambio manuale a 6 marce 

Chius. centr. senza disp. sicur. Safe, con telec. a radiofr., 2 chiavi funz. avv. comfort "Press & Drive" 

Climatizz. "Climatronic" con regolaz. temper. a 3 zone, filtro per allergeni ed elem. di comando supplement. 

posteriori 

Display multifunzione "Plus" 

Freno di stazionamento elettronico incl. funzione Auto-Hold 

Gruppo ottico posteriore a tecnica LED 

Impianto radio "Composition Colour" 

Luci all'entrata e di emergenza in tecnologia LED nelle portiere anteriori 

Luci interne con spegnimento ritardato e funzione dimmer, 2 luci di lettura LED ant. e post. con anelli 

cromati 

ParkPilot segnale acustico di avvertimento in caso di ostacoli nella zona anteriore e posteriore 

Pomello della leva cambio in pelle 

Ricognitore di stanchezza 

Riscaldamento aria supplementare elettr. 

Sedile ergoComfort con regol. el. lato guida di inclinaz. seduta, regolaz. livello seduta e schienale el. l. guida 

Sedili anteriori comfort 

Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità 

Sistema airbag per la testa per passeggeri anteriori e posteriori, airbag laterali anteriori 

Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" incl. funz. arresto e frenata emerg. in città 

Sistema elettr. di controllo stabilizz. incl. ABS con controllo dinamico ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino 

Sistema start-stop con sistema di recupero energia in frenata 

Specch. retrov. est.regolabili, ripieg. e riscald. elettr., schermab. sul lato conducente, con illuminazione 

esterna 

Spia controllo pneumatici 

Supp. lombare ant., regolab. lato conduc. elett., lato pass. ant. manualm., sedili ant. regol. in altezza 

Sensore pioggia 

Volante multifunzionale in pelle (3 razze) 

Optional. 

Funzione navigatore "Discover Media" (per impianto radio "Composition Media")  

Servizi online Car-Net "Guide & Inform" 36 mesi  

Radio "Composition Media"  

Dati per navigatore per Europa su scheda SD  

Interfaccia telefono in combinazione con Car-Net o sistema di navigazione "Discover Pro" 

 

Prezzo promozionale € 28.190,00 

 

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


