T-Cross 1.0 TSI 115 CV Advanced BMT

19.600 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



47.700 km



116 CV (85kW)



04/2019



Consumo combinato 4.90 l



Benzina



Euro 6d-TEMP



Cambio manuale



999 cm³

Equipaggiamenti
2 luci di lettura anteriori
2 luci LED nel vano piedi
anteriore

Attivazione automatica luce di
marcia, con luci diurne, funzione
"leaving" e funzione "coming
home" manuale

2 slot USB, anche per iPod/
iPhone

Bluetooth

3 appoggiatesta post.

Bracciolo anteriore con 2 ingressi
USB-C di ricarica posteriori

5 Porte
6 altoparlanti
Active Info Display
Adaptive Cruise Control - ACC
Adaptive Cruise Control - ACC con regolatore di velocità
Airbag conducente e passeggero,
con disattivazione airbag lato
passeggero
Altre note del concessionario
Alzacristalli elettrici
Ammortizzatori posteriori,
versione terreni accidentati
Ancoraggio del segg. bambini per
sist. di segg. bambini I-Size, 2 x
top tether e anc. del
segg.bambini ant. lato pass.

Cambio manuale a 6 marce
Cassetto sotto il sedile anteriore
destro
Cerchi in lega leggera
"Chesterfield" 6,5 J x 17''
Chiusura centralizzata,senza
dispositivodi sicurezza, con
telecomando e 2 chiavi estraibili
a radiofrequenza
Cielo
Cintura di sicurezza automatica a
tre punti di attacco per il sedile
posteriore centrale
Clacson monotonale
Climatizzatore "Climatronic" con
regolazione temperatura a 2 zone
e filtro anti-allergeni

App-Connect

Climatizzatore automatico bizona
"Climatronic"

Appoggiatesta anteriori
ottimizzati per la sicurezza

Coda corta
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Dispositivo antiavviamento
elettronico
Equipaggiamento di alto livello
fanali retronebbia su un lato,
gruppo ottico posteriore su
entrambi i lati
Fari anteriori a LED
Fari fendinebbia con funzione
cornering
Filtro antipolvere e antipolline
con carboni attivi
Fondo del bagagliaio piano
Front Assist - Sistema di
assistenza alla frenata
Gusci specchietti retrovisivi
esterni e maniglie porte nel
colore carrozzeria
Illuminazione diffusa
Illuminazione vano bagagli
Impugnatura leva freno a mano in
pelle
Inserti decorativi
Lane Assist, Blind Spot Detection
e Rear Traffic Alert
Listelli cromati

Luci di coda, indicatori di
direzione, luci freno e luci
retromarcia a LED con styling
speciale
Mancorrenti cromati
Mirror Pack - Specchietti
retrovisori esterni regolabili,
ripiegabili e riscaldabili
elettricamente
Misure di protezione pedoni e
ciclisti ampliate e proattive
Motore a benzina 3 cilindri 1,0 l
TSI, 85 kW
Motore ciclo Otto 3 cilindri 1.0 l
Norma sui gas di scarico EU6 AG/
H/I
Pacchetto cromo
Pan European eCall
Parabrezza in vetro atermico
Park Pilot - Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori con frenata
di emergenza
Piano di copertura vano bagagli
Piantone dello sterzo regolabile
in senso assiale e verticale
Pneumatici 205/55 R17

Pomello della leva cambio in pelle
Prolungamento intervallo Service
Prova di omologazione per l'Italia
(San Marino, Città del Vaticano)

Schienale del passeggero
anteriore completamente
ribaltabile

Radio "Composition Media"

Sedile posteriore scorrevole (14
cm) e schienale divisibile e
ribaltabile

Radio "Composition Media"

Sedili anteriori comfort sport

Regolazione dinamica della
profondità dei fari

Sedili anteriori con regolazione in
altezza

Ricezione radio digitale DAB+

Senza supporto lombare negli
schienali

Rilevatore di corsia
Rilevatore di stanchezza
Rivestimento sedili in tessuto,
motivo "Faunus"
Ruota di scorta in acciaio di
dimensioniridotte 6 J x 16"

Servosterzo
Sistema airbag a tendina per
passeggeri anteriori e posteriori e
airbag lateralianteriori
Sistema di alimentazione del
carburante a iniezione di benzina
(tropicalizzato)

BROTINI S.P.A. | Via Aurelia Ovest, 54100 MASSA | 0585/836111 | info@brotini.it

Sistema di assistenza in fase di
spunto

Tasche portaoggetti agli schienali
dei sedili anteriori

Sistema di protezione proattivo

Tech Pack

Sistema elettronico controllo
stabilità,con ausilio in
controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR
e stabilizzazione traino

Tergicristalli a funzionamento
intermittente con sensore luci

Sistema Start & Stop
Specchietto retrovisivo esterno
asferico, lato conducente
Specchietto retrovisivo esterno
destro, convesso
Specchietto retrovisivo interno
schermabile
Spia controllo pneumatici
Tappetini anteriori e posteriori in
tessuto

Tergilunotto con regolazione di
intermittenza
Trazione anteriore
Versione per non fumatori - vano
portaoggetti e presa da 12 V ant.
Vetro atermico laterale e
posteriore
Vettura con guida a sinistra
Volante multifunzione in pelle
We Connect Go

I tuoi servizi esclusivi
110 controlli di qualità
Tutte le vetture Das WeltAuto, sono sottoposte a 110
rigorosi controlli di qualità che ne garantiscono la
perfetta efficienza e sicurezza. Lo stato della vettura è
verificato accuratamente, in tutte le funzionalità degli
elementi meccanici ed elettronici. Il lavoro svolto
dall’officina è controllato e certificato dal Responsabile
Service. Tutto il personale d’officina riceve una
qualificata formazione e costanti programmi
d’aggiornamento.
Test Drive
Tocca con mano l’affidabilità ed il piacere di guidare
un usato certificato Das WeltAuto. Prenota in
concessionaria il giro di prova. Il personale di vendita
sarà felice di farti guidare la tua nuova vettura Das
WeltAuto.
Permuta usato
Se scegli un usato Das WeltAuto, valutiamo e ritiriamo
la tua auto usata. E se un giorno vorrai cambiarla
nuovamente con un’auto Das WeltAuto più recente,
potremmo essere noi a riacquistarla.
Check up gratuito
Entro 4 settimane o 1.500 km dalla consegna al cliente
presso la concessionaria dove è stata acquistata l’auto.
Garanzie
Se dovesse presentarsi un problema, la garanzia 12/24
mesi Das WeltAuto, di Volkswagen Financial Services,
corre in aiuto e ti protegge da eventuali spese
impreviste nei limiti della garanzia prescelta. Servizio
opzionale a pagamento. Acquistabile tramite
Volkswagen Financial Services. Termini e Condizioni sul
sito www.dasweltauto.it.
Vettura sostitutiva*
Se il tuo veicolo Das WeltAuto è in officina per
manutenzione, puoi richiedere una vettura sostitutiva a
condizioni speciali.
*Servizio a discrezione dell’officina. Condizioni economiche da concordare con l’officina. Tutti i
dettagli in Concessionaria.
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Finanziamento o Leasing
Volkswagen Financial Services dedica, ai clienti Das
WeltAuto, condizioni competitive di finanziamento, per
garantire la massima serenità e comodità anche nelle
forme di pagamento. Per soddisfare i clienti Das
WeltAuto più esigenti, sia privati che aziende,
interessati alla locaziane finanziaria, Volkswagen
Financial Services ha esteso i vantaggi del Leasing
anche all’usato Das WeltAuto. I canoni mensili possono
includere una serie di servizi supplementari come le
coperture assicurative o gli esclusivi servizi di
manutenzione. Termini e Condizioni sul sito
www.dasweltauto.it.
Assistenza stradale 24 ore su 24
In qualunque parte dell’Europa ti trovi, sarai sempre
al sicuro grazie all’assistenza stradale 24 ore su 24,
l’assistenza legale e, in caso di necessità, l’invio delle
seconde chiavi.
Sono inclusi i seguenti servizi:
- Soccorso stradale (depannage e traino)
- Auto in sostituzione
- Spese di trasferimento
- Taxi a disposizione
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
- Spese d’albergo
- Recupero del veicolo riparato
- Anticipo spese di riparazione del veicolo
- Invio chiavi veicolo
- Informazioni
- Consulenza medica
- Invio medico in Italia
- Rientro sanitario
- Autista a disposizione
- Invio messaggi urgenti
Puoi abbinare questi servizi alle polizze di garanzia
Platinum, Gold e Silver: verificane l’effettiva
disponibilità presso la tua Concessionaria Das WeltAuto
di riferimento al momento dell’acquisto della vettura.
Potrai richiedere, inoltre, maggiori informazioni
relativamente alle specifiche e alle limitazioni di ciascun
servizio. Servizio opzionale a pagamento. Servizio
opzionale a pagamento. Acquistabile tramite
Volkswagen Financial Services. Termini e Condizioni sul
sito www.dasweltauto.it.

