Volkswagen Touareg
III 2018 3.0 V6 tdi Black Style 231cv tiptronic

45.900 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



57.726 km



231 CV (170kW)



10/2019



Consumo combinato 6.60 l



Altro



EURO6



Manuale



2967 cm³



Garanzia 24 mesi

Equipaggiamenti
2 portabicchieri nella consolle
centrale anteriore
8 altoparlanti
Adaptive Cruise Control (ACC)
Airbag laterali anteriori
Airbag lato passeggero
disattivabile
Airbag per la testa anteriori e
posteriori
Antifurto volumetrico, allarme
acustico e protezione
antirimorchio

Cambio automatico
Car-Net "Security & Service" e
"Guide & Inform", 1 anno
Cerchi in lega nero opaco
"Esperance" 8,5 J x 19'' con
pneumatici 255/55
Chiamata di emergenza
Cinture di sicurezza anteriori
automatiche a tre punti con
regolazione verticale e
pretensionatore
Cinture di sicurezza posteriori
laterali automatiche a 3 punti

App Connect e Volkswagen
Media Control

Clacson bitonale

Attrezzi di bordo

Climatizzatore automatico bizona Climatronic

Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo centrale posteriore
con portabevande
Bulloni antifurto per cerchi
Calandra anteriore con listelli in
nero opaco e listello centrale
cromato

Cristalli posteriori oscurati al
82%
Divano posteriore divisibile,
ribaltabile con poggiabraccia
centrale
Driving Profile Selection Selezione del profilo di guida

Easy Open/Close Pack:
Keyless, apertura bagagliaio
tramite sensore/chiusura
intelligente a pulsante
Fanale retronebbia
Fari a LED per anabaglianti e
abbaglianti, con luci diurne
Fatigue Detection
Freni a disco anteriori e
posteriori da 17"
Freno di stazionamento
Front Assist con riconoscimento
pedoni
Funzione Auto Hold
Funzione fendinebbia tramite
fari anteriori

Luce illuminazione targa a LED
Luci di marcia diurna con luci di
assistenza e funzione coming
home (automatica)
Mancorrenti neri
Naming modello posteriore in
nero opaco
Parabrezza in vetro atermico
Park Pilot - Sensori di
parcheggio anteriori e posteriori
Piano di copertura vano bagagli
Piano di copertura vano bagagli
elettrico
Piantone dello sterzo regolabile
in senso assiale e verticale

Gruppo ottico posteriore a Led

Poggiatesta ottimizzati per la
sicurezza regolabili in altezza

Illuminazione zona piedi e luci di
lettura anteriori e posteriori

Regolazione dinamica della
profondità dei fari

Inserti decorativi

Retrovisore interno con funzione
antiabbagliamento automatico

Lane Assist (Sist. di assistenza
al mantenimento di corsia)
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Riconoscimento della
segnaletica stradale

Rilevatore di corsia
Riscaldamento aria
supplementare
Safety Pack
Sedili anteriori regolabili in
altezza e riscaldabili

Serbatoio carburante
maggiorato da 90 litri e AdBlue
da 24 litri
Servotronic con regolazione
sensibilità dello strerzo in
funzione della velocità

Sistema Start/Stop con recupero
dell'energia in frenata

Terminali di scarico rotondi in
acciaio in nero opaco

Specchietti retrovisori esterni
riscaldabili, regolabili e
ripiegabili elettricamente

Tyre Mobility Set

Sistema di controllo pressione
pneumatici

Specchietto retrovisore esterno
lato guida schermabile
automaticamente

Sistema di Infotainment
"Discover Pro'' da 9,2''

Specchio di cortesia illuminato
nelle alette parasole

Sistema elettronico di stabilità,
ausilio alla controsterzata, ABS,
EDS ASR, MSR e stabilità traino

Supporto lombare sedili anteriori

Sensore crepuscolare
(accensione aut. fari)
Sensore pioggia

Sistema Keyless Go

Sedili in pelle "Vienna"
Segnale visivo ed acustico
cinture di sicurezza non
allacciate

Tappetini anteriori e posteriori
Telesbloccaggio per cofano
vano bagagli
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Ugelli lavavetri riscaldabili
Vano portaoggetti lato
passeggero
Vano portaoggetti nella consolle
centrale
Vetri atermici laterali e posteriori
Volante multifunzione in pelle
con paddle per Tiptronic

