BASSANO MOTORS SRL
VIA CAPITELVECCHIO 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono: 0424/568472
Fax: 0424220010
E-Mail: pozzato@bassanomotors.it
Sito: www.bassanomotors.it

VOLKSWAGEN Passat Var. 2.0 TDI Highline
BlueM.Tech.Navigatore
Immatricolazione:02/2013
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

68468
103 KW / 140 CV
1968
Diesel
Nero met.
Manuale
6
5

Equipaggiamento veicolo:
ABS, Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, BARRE AL
TETTO IN ALLUMINIO , Boardcomputer, BRACCIOLO ANTERIORE , Cerchi in lega, CERCHI IN
LEGA 17", Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Controllo automatico clima, Controllo
trazione, Cronologia tagliandi, ESP, Fendinebbia, Filtro antiparticolato, Hill holder,
Immobilizzatore elettronico, Interni in pelle, Isofix, Lettore CD, Park Distance Control,
Regolazione elettrica sedili, Sedili riscaldati, Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sensori di
parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Sistema di navigazione,
Specchietti laterali elettrici, Start/Stop Automatico, VETRI OSCURATI PRIVACY , Volante in pelle

Altre informazioni:

Auto in ottime condizioni
Unico propietario
Nazionale con tutta la manutenzione certificata
Controlli effettuati , ABITACOLO COMPLETAMENTE IGIENIZZATO !!!
Costo passaggio propietà a parte
OK permute

OK finanziamento
Garanzia 12 mesi
Telaio:WVWZZZ3CZDE104048
Km percorsi:64721
Colore:Nero Perla Z4
Ultima revisione: Marzo 2017
Fatturabile in IVA: SI
Equipaggiamenti di Serie:
-ABS,ASR,MSR
-Airbag guida e airbag passeggero con disattivazione per seggiolino
-Airbag laterali
-Airbag per la testa
-Appoggiatesta posteriori
-Autoradio CD
-Bracciolo sedili anteriori
-Bracciolo sedili posteriori (con vano porta scì )
-Cambio manuale 6 rapporti
-Cerchi in lega da 17"
-Chiave con transponder
-Chiusura centralizzata con teelcomando
-Climatizzatore automatico bi-zona
-Controllo elettronico della stabilità
-Correttore assetto fari
-Fendinebbia
-Filtro anti particolato
-Immobilizzatore
-Indicatore temperatura esterna
-Interni in materiale pregiato
-ISOFIX
-Navigatore satellitare RNS 315 CD/Mp3 con display touchscreen a colori
-Pretensionatore cinture
-Retrovisori elettrici
-Sedile guida regolabile in altezza
-Sedile posteriore sdoppiato
-Sedili regolabili elettricamente
-Sedile guida con regolazione lombare
-Sensore luci
-Sensore pioggia
-Sensori di percheggio anteriori
-Sensori di parcheggio posteriori
-Servosterzo
-Start & Stop Automatico
-Tergilunotto
-Vetri elettrici anteriori
-Vetri elettrici posteriori
-Volante in pelle regolabile
*Winter pack: sedili ant.eriori riscaldati / specchi retrovisori risc. e ugelli lavavetro riscaldabili
[PW1]
IN DOTAZIONE AL VEICOLO ; DOPPIE CHIAVI E BROCHURE COMPLETA
Per informazioni : Paolo Tel 330 725356 – Nicola Tel 348 3047920 .
Nota Bene:

“La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere
con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai
diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e Vi invitiamo a verificare la caratteristiche dello
specifico veicolo. Nuova Bassano Motors Srl. declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.“
Tutte le ns. offerte sul sito www.bassanomotors.it
Operiamo con immutato entusiasmo dal 1988.
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