Volkswagen Polo
1.0 TGI 5p. Trendline BlueMotion Technology

16.700 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



1 km



90 CV (66kW)



03/2021



Consumo combinato 4.90 l



Benzina/Metano



EURO6



Manuale



999 cm³

Equipaggiamenti
Airbag guida e passeggero con
sist disattiv. airbag passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa lato
passeggero anteriore e
posteriori
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Attivazione aut. luce di
marcia,con luci diurne, funzione
"Leaving Home" e "Coming
Home"
Cambio manuale a 6 marce

Colore Standard

Illuminazione del vano bagagli

Connect Plus

Controllo elettronico della
stabilità (ESC) con assistenza
nelle partenze in salita

Indicatore di controllo della
pressione degli pneumatici

Regolazione in altezza per il
sedile conducente

Inserti decorativi Deep Back
opaco

Regolazione profondità luce dei
proiettori

Interni standard

Ricezione Radio Digitale DAB+

Kit per la riparazione dei
pneumatici: compressore 12 V e
sigillante per pneumatici

Riconoscimento pedoni

Display multifunzione "Plus"
Divano posteriore non
sdoppiabile, schienale ribaltabile
non sdoppiabile
Fanale retronebbia
Fatigue Detection - Rilevatore di
stanchezza del guidatore
Filtro antipolvere e antipolline

Limitatore di velocità
Luci interne con spegnimento
ritardato

Rivestimento sedili in tessuto
Schienale del divano posteriore
abbattibile
Specchietti retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili
elettricamente

Occhielli fissaggio Isofix

Chiusura centralizzata con
radiocomando

Front Assist - Sistema di
assistenza alla frenata di
emergenza City e rilevamento
pedoni

Cintura di sicurezza posteriore
centrale a tre punti

Gruppi ottici posteriori alogeni
rosso scuro

Pretensionatore cinture anteriori

Cinture di sicurezza a tre punti

Gusci specchietti retrovisivi
esterni e maniglie porte nel
colore carrozzeria

Radio "Composition Colour"

Tergilunotto con regolazione di
intermittenza

Ready for We Connect/We

Volkswagen Connect

Cerchi in acciaio da 15"

Climatizzatore manuale

Parabrezza in vetro atermico
Paraurti in colore carrozzeria

Proiettori anteriori alogeni
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Specchietto retrovisivo interno
schermabile automaticamente
TCS con EDS (controllo
elettronico della trazione)

