Volkswagen Passat Variant
VIII 2015 Variant Variant 2.0 tdi Comfortline 150cv dsg

21.500 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



155.053 km



190 CV (140kW)



01/2018



Consumo combinato 4.60 l



Diesel



EURO6



Automatico



1968 cm³

Equipaggiamenti
- 2 luci LED nel vano piedi
anteriore
- 2 portabevande anteriori con
coperchio
- 3 appoggiatesta posteriori,
ribassabili
- 4 cerchi in lega da 7J x 17 con
pneumatici 215/55 R17
autosigillanti
- 4 cerchi in lega leggera
"London" 7 J x 17, argento
- Airbag laterali anteriori
- Airbag per conducente e
passeggero, con disattivazione
airbag passeggero e airbag per
le ginocchia sul lato conducente
- Antenna Diversity
- Appoggiatesta anteriori
ottimizzati per la sicurezza, con
regolazione in al- tezza e
profondità
- Attivazione automatica luce di
marcia, con luci diurne, funzione
"Leaving Home" e funzione

"Coming Home"
- Attrezzi di bordo
- Bracciolo centrale anteriore
con vano portaoggetti, regolabile
in altezza e prese d'aria con
lamelle cromate
- Bulloni antifurto con sistema
antifurto ampliato
- Carrozzeria zincata
- Chiusura di sicurezza per
bambini, manuale
- Cielo in St. Tropez
- Cinture di sicurezza anteriori
automatiche a tre punti con
regolazione verti- cale e
pretensionatore
- Clacson bitonale
- Climatizzatore "Climatronic"
con regolazione temperatura a 3
zone
- Computer di bordo Plus con
display multifunzione
- Cruise Control

- Dispositivo contro carburante
errato (solo per diesel)
- Divano posteriore non
sdoppiabile, schienale ribaltabile
asimmetricamen- te, carico
passante, appoggiabr. centr. ,
vano portaogg. e portabevanda
- ESP programma elettronico di
stabilità, ABS con assistenza
alla frenata, ASR controllo della
trazione, EDS bloccaggio
elettronico del differenziale,
MSR re- golazione coppia
motore in fase di rilascio e
stabilizzazione del rimorchio
- Fari fendinebbia e luce
direzionale con modanatura
cromata
- Fatigue Detection Sistema di
rilevazione della stanchezza del
conducente
- Finestrini laterali, lunotto e
parabrezza in vetro atermico
- Freni a disco anteriori e
posteriori
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- Freno di stazionamento
elettrico con funzione Auto Hold
e assistente di partenza in salita
- Front assist e funzione di
frenata City Emergency Brake
- Funzione avviamento Comfort
"Press & Drive"
- Gruppi ottici anteriori alogeni
- Illuminazione interna con
spegnimento ritardato e
funzione dimmer, 2 luci di lettura
LED anteriori e posteriori con
anelli cromati
- Inserti cromati sui vetri laterali
- Inserti decorativi "Diamond
Silver" per cruscotto, porte e
"Silver" per la consolle centrale
- Luce all'entrata e di
emergenza LED nelle portiere
anteriori
- Mancorrenti al tetto neri (solo
Variant)
- Modanature inferiori nel colore
carrozzeria

- Motorizzazione Euro 6

- Sedili anteriori comfort

- Occhielli fissaggio Isofix
(dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini per bam- X bini sul
divano posteriore)

- Sedili anteriori regolabili in
altezza

- Orologio analogico nella
plancia
- Park Pilot - sensori di
parcheggio anteriori e posteriori
- Piano di copertura vano
bagagli estraibile e rimovibile
- Presa 12 V nella consolle
centrale posteriore e nel vano
bagagli
- Regolazione profondità luce
dei proiettori
- Rivestimenti dei sedili in
tessuto, motivo "Weave"
- Sedile ergoComfort con
regolazione elettrica per il
conducente dell'incli- nazione
schienale, inclinazione seduta e
profondità manuali.

- Sensore pioggia
- Servosterzo elettromeccanico
regolato in funzione della
velocitä
- Sistema airbag per la testa per
passeggeri anteriori e posteriori,
airbag la- terali anteriori
- Sistema Start&Stop con
sistema di recupero energia in
frenata
- Specchietti retrovisori esterni
regolabili, riscaldabili e
ripiegabili elettricamente, su lato
conducente schermabile
automaticamente, illuminazione
esterna

- Supporti lombari per sedili
anteriori, a regolazione elettrica
lato conducente

profondità dei proiettori
Front Assist

- Terminale di scarico a sinistra

Gancio traino con sbloccaggio
elettrico

- Tire Mobility Set, compressore
a 12 volt e sigillante per
pneumatici

Info Active Display: Cruscotto
digitale

Light Pack Luci vano piedi
anteriori a LED, luci di
segnalazione sulle porte,
- Volante e pomello cambio in
funzione Coming/Leavingpelle
Home, specchietto retrovisore
interno fotosensibile sensore
-Logo"BlueMotionTechnology"sulcofanovanobagagli(LogoTDIsuBiTDI240CV)
crepuscolare e sensore pioggia
-Specchiettidicortesiailluminatinellealetteparasole,aletteparasoleestraibili
Navigatore satellitare "Discover
Pro"
Ambient pack
- Vano portaoggetti con
coperchio nella consolle del tetto

Antifurto volumetrico con
allarme
App-Connect

- Specchietto retrovisore interno
schermabile automaticamente

Comandi vocali

- Spia controllo pressione
pneumatici

Fari anteriori a tecnologia LED
con regolazione dinamica della

Cristalli posteriori oscurati
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Parabrezza riscaldabile
Radio "Composition Colour"
Schermo touch a colori da 5",
lettore SD Card, ingresso AUXIN, lettore CD, 8 altoparlanti
Tetto panoramico apribile
elettricamente

