Volkswagen T-Roc
1.6 TDI SCR Style BlueMotion Technology

23.300 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



13.137 km



116 CV (85kW)



02/2020



Consumo combinato 4.40 l



Diesel



EURO6



Manuale



1598 cm³



Garanzia 24 mesi

Equipaggiamenti
2 Slot USB (compatibili iPod/
iPhone)
3 appoggiatesta posteriori,
ribassabili
ABS
Accensione autom. fari con
funzione "Coming/Leaving
Home"

Appoggiatesta anteriori
Autoradio
Bracciolo anteriore
Business PackÂ
Cambio manuale
Cerchi in lega da 17"

Adaptive Cruise Control (ACC)

Chiusura centralizzata con
radiocomando

Adaptive Cruise Control e Front
AssistÂ

Cinture di sicurezza ant.
automatiche a 3 punti

Airbag anteriore passeggero con
disattivazione

Climatizzatore

Airbag guida e passeggero con
sist disattiv. airbag passeggero

Computer di bordo

Airbag laterali anteriori

Climatizzatore automatico

Cromo & Style Pack

Airbag per la testa a tendina

Display multifunzione

Alzacristalli elettrici anteriori

Fari fendinebbia con luce
direzionale

Alzacristalli elettrici posteriori
App Connect
App-Connect e Volkswagen
Media ControlÂ
Appoggiabraccia anteriore

Indicatori di direzione integrati
nei retrovisori esterni
Interni in tessuto
Lane Assist - Sistema di
mantenimento corsiaÂ
Lane Assist (Sist. di assistenza
al mantenimento di corsia)
Luci diurne a LED
Navigatore satellitare
Pacchetto Luce & VisibilitAÂ
Pacchetto luce e visibilità
Park Pilot - Sensori di
parcheggio anteriori e posteriori
Piano di copertura vano bagagli
ribaltabile ed estraibile
Pneumatici quattro stagioni 215/
60 R 16Â
Pomello del cambio in pelle

Front Assist

Predisposizione fissaggio
seggiolino bambino norma
"Isofix"

Gruppi ottici post. a LED

Pretensionatore cinture anteriori

Hill-Holder

Radio "Composition Audio"

Fatigue Detection
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Ready for Guide & InformÂ
Ruota di scorta di peso e
dimensioni ridotte 3,5 J x 18
T125/70 R18Â
Sedile posteriore con schienale
divisibile asimmetricamente e
ribaltabile
Sensore pioggia
Servosterzo elettromeccanico
Specchietti retrovisori elettrici
Specchietti retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili
elettronicamente
Tergilunotto con regolazione di
intermittenza
Tire Mobility Set (kit riparazione
pneumatici)
Volante in pelle
Volante multifunzionale in pelle
We Connect GoÂ

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.

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.
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