ZENTRUM BARI S.R.L.

Polo Highline
1.0 TGI 66 kW/90 CV manuale

23.546 €*
Prezzo Volkswagen Zentrum Bari
*IPT esclusa, IVA inclusa
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



999 cm³



Metano



90 CV (66kW)



Berlina



EURO6



Argento

Equipaggiamenti standard
Airbag guida
Airbag laterali
Airbag passeggero
Airbag per la testa lato
passeggero anteriore e
posteriori
Alette parasole orientabili con
specchietti di cortesia illuminati
Alzacristalli anteriori elettrici con
funzione comfort
Alzacristalli posteriori elettrici
con funzione comfort
Bracciolo anteriore
Bracciolo anteriore con 2 porte
USB di ricarica nella parte
posteriore
Cambio manuale a 5 marce
Cerchi in lega da 16"

Chiusura centralizzata con
radiocomando
Climatizzatore manuale
Colore Standard
Controllo elettronico della
stabilità (ESC) con assistenza
nelle partenze in salita
Divano posteriore con schienale
frazionato abbattibile
asimmetricamente
Electric Pack
Fari fendinebbia con funzione
cornering
Fatigue Detection - Rilevatore di
stanchezza del guidatore
Front Assist - Sistema di
assistenza alla frenata di
emergenza City e rilevamento
pedoni

Gusci degli specchietti
retrovisori e dettagli in tinta con
la carrozzeria
Illuminazione del vano bagagli
Illuminazione vano piedi
Indicatore di controllo della
pressione degli pneumatici
Interni standard
Limitatore di velocità
Luci di lettura supplementari
posteriori
Luci diurne e illuminazione della
targa a LED
Radio "Composition Media" con
display da 8 pollici, USB e
Bluetooth
Regolazione in altezza del
sedile passeggero
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Regolazione in altezza per il
sedile conducente
Ricezione Radio Digitale DAB+
Sedili posteriori abbattibili
asimmetricamente e doppio
fondo del vano di carico
Sistema di frenata anti collisione
multipla (Multicollision Brake)
Specchietti retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili
elettricamente
Tasche portaoggetti negli
schienali dei sedili anteriori
TCS con EDS (controllo
elettronico della trazione)
Wireless charging

ZENTRUM BARI S.R.L.

Equipaggiamenti optional
Adaptive Cruise Control - ACC

ed Android Auto

Omologazione

App-Connect con funzione
Wireless, include Apple CarPlay

Lane Assist, Blint Spot Detection
e Mirror Pack

Ready for We Connect e We
Connect Plus

Tech Pack

Per maggiori informazioni circa gli pneumatici presentati sulle vetture in stock e per consultare le relative etichette ai sensi del Regolamento (UE) 2020/740, si prega di far
riferimento al Car Configurator Volkswagen https://www.volkswagen.it/it/configuratore.html. Ulteriori informazioni saranno disponibili successivamente.

Note concessionaria
DEK:[4588610]
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