Volkswagen Tiguan
2.0 tdi sport&style 4motion 140cv

14.700 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



91.010 km



140 CV (103kW)



03/2014



Consumo combinato 6.00 l



Diesel



EURO5



Manuale



1968 cm³

Equipaggiamenti
Airbag guida e passeggero con
sist disattiv. airbag passeggero

Climatizzatore a regolazione
elettronica Climatronic

Airbag laterali anteriori

Computer di bordo Premium

Airbag per la testa anteriori

Controllo pressione pneumatici

Airbag per la testa posteriori

Copertura vano bagagli

Alzacristalli elettrici anteriori

Cristalli posteriori oscurati

Alzacristalli elettrici posteriori

Cruise control

Appoggiatesta (3) posteriori

Display multifunzione "Premium"
a colori

Bracciolo centrale anteriore
Business Pack
Cambio manuale

Divano posteriore divisibile
assimetricamente
ESP+ABS,,ASR,EDL,MSR

Cassetto portaoggetti illuminato
con serratura

Fari fendinebbia

Cassetto portaoggetti refrigerato

Fari fendinebbia con luci di
svolta dinamiche

Cerchi in lega 7Jx17"
"Philadelpia"

Fatigue Detection

Chiusura centralizzata con
telecomando

Filtro antiparticolato DPF
Filtro antipolline

Cinture di sicurezza ant.
automatiche a 3 punti

Freno di staz. e funzione "Auto
Hold"

Cinture di sicurezza posteriori a
tre punti

Funzione "Coming Home/
Leaving Home"
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Guscio portaspecchietti in tinta
Illuminazione vano bagagli
Immobilizzatore
Indicatore temperatura esterna
Interni in alcantara e tessuto

Retrovisori termici reg.
elettricamente
Scomparti portaoggetti al tetto
Scomparto portaoggetti sotto i
sedili anteriori

Luci di lettura anteriori

Sedili anteriori regolabili in
altezza

Mancorrenti cromati al tetto

Sedili anteriori sportivi

Maniglie portiere in tinta
carrozzeria

Sensore pioggia

Occhielli fermacarico nel vano
bagagli
Posacenere anteriore e
posteriore con accendisigari
anteriore
Predisposizione fissaggio
seggiolino bambino norma
"Isofix"
Presa 12V nel vano bagagli
Pretensionatore cinture anteriori
Radio RCD 310 con sintolettore
CD/Mp3, 8 altop. e presa Aux-in
Regolazione profondità luce dei
proiettori

Servotronic
Supporto lombare sedili anteriori
Tappetini anteriori e posteriori
Tyre Mobility Set: compressore
12 Volt e kit per riparazione
Vetri atermici
Vetri lat. posteriori e lunotto
oscurati al 65%
Volante reg. in altezza
Volante reg. in profondità

