Volkswagen Polo
6ª serie Business 1.0 EVO 80 CV 5p. Comfortline BlueMotion
Tech.

14.500 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



19.534 km



80 CV (59kW)



05/2019



Consumo combinato 4.70 l



Benzina



EURO6



Manuale



999 cm³

Equipaggiamenti
Airbag guida

Colore Standard

Illuminazione del vano bagagli

Airbag laterali

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

Illuminazione vano piedi

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
Cambio manuale a 5 marce
Cerchi in lega "Sassari" 5,5 J X
15" con pneumatici da 185/65
R15
Chiusura centralizzata con
radiocomando
Climatizzatore manuale

Display multifunzione "Plus"
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
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Indicatore di controllo della
pressione degli pneumatici

Regolazione in altezza per il
sedile conducente
Ruota di scorta in acciaio da 15"
(decade kit antiforatura)

Limitatore di velocità

Sedili posteriori abbattibili
asimmetricamente e doppio
fondo del vano di carico

Luci di lettura supplementari
posteriori

Sistema di frenata anti collisione
multipla (Multicollision Brake)

Luci diurne e illuminazione della
targa a LED

Specchietti retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili
elettricamente

Interni standard

Mirror Pack - Specchietti
retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente (dx con funzione
cordolo)
Radio "Composition Media" con
display da 8 pollici, USB e
Bluetooth
Regolazione in altezza del
sedile passeggero

Tasche portaoggetti negli
schienali dei sedili anteriori
TCS con EDS (controllo
elettronico della trazione)
Tech Pack
Volante multifunzione
Wireless charging

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.

