Via Dell'Industria, 20 - 35010
Saletto Di Vigodarzere - PD
Tel.: +39 049 884.18.78
Email: info@autosalmaso.it
Web: www.autosalmaso.it

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG BM.Tech.

Prezzo:
Prezzo di vendita: 20900,00 €

iva esposta

Presentazione
Vera occasione,unico proprietario in perfette condizioni, con vetri posteriori oscurati, clima a tre zone,regolatore di velocità,caricatore cd con
scheda sd, usb aux,specchi ripegabili,sedile con regoalzione elettrica parziale.
Possibilità di finanziamenti personalizzati.
Vettura con garanzia ufficiale Volkswagen. Su tutte le nostre autovetture è possibile avere finanziamenti personalizati fino a 72 mesi ,
associandoli a coperture assicurativa a prezzi vantaggiosi per furto incendio, rimborso del 100% del valore a nuovo fino a 36 mesi ,eventi
atmosferici quali, grandine, alluvione, smottamenti, trombe d'aria, compreso atti vandalici, cristalli, collisione ,kasko, soccorso stradale. Per chi
decide un acquisto con finanziamento il prezzo di vendita della vettura viene scontato ulteriormente. Il costo del passaggio di proprietà o di
immatricolazione è a parte. Sui veicoli usati Autosalmaso rilascia una garanzia assicurativa di 12 mesi estendibile. Possibilità di permutare il
vostro usato dopo visione e prova.
Per informazioni e appuntamenti:
Sig. Luigi Castellano: 3474588652
Sig. Claudio Peruzzo: 3389032551

Dettagli
- Tipo: Sw - Anno: 02/2015 - Km: 88000 - Alimentazione: Diesel - Cilindrata: 1968 cm³ - Cilindri: 4 - Classe Emissione: Euro 5 CO2-Emissione*: 135 g/km - Colore Carrozzeria: Grigio metallizzato - Finiture Interne: Stoffa Grigio - Potenza: 150 cv - Peso a vuoto in kg:
1601 kg - Posti a sedere: 5 - Tipo di Cambio: Automatico -

Equipaggiamento
- ABS - Airbag conducente - Airbag laterale - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici - Autoradio - Bracciolo anteriore - Cerchi in lega Chiusura centralizzata - Climatizzatore - Computer di bordo - Controllo automatico trazione - ESP - Fari direzionali - Fendinebbia Immobilizzatore - Libretto Manutenzione - Servosterzo - Sistema di navigazione - Start/Stop - Vetri Oscurati - Volante multifunzione

Optional
- - Bluetooth - Cerchi in lega - Cruise control - Sistema di ausilio al parcheggio - SIstema automatico di parcheggio - Sistema di informazioni con
display a colori - Sistema di navigazione

1 / 2

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

