Volkswagen T-Cross
1.0 tsi style 110cv

21.800 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



1 km



110 CV (81kW)



03/2021



Consumo combinato 4.80 l



Benzina



EURO6



Manuale



999 cm³

Equipaggiamenti
Adaptive cruise control - acc
Adaptive Cruise Control (ACC)
Airbag guida
Airbag laterali
Airbag passeggero
Airbag per la testa lato
passeggero anteriore e
posteriori

USB di ricarica nella parte
posteriore
Cambio manuale
Cerchi in lega "Belmont" 6Jx16",
pn. 205/60 a bassa resistenza al
rotolamento
Chiamata di emergenza
Chiusura centralizzata con
radiocomando

Alette parasole orientabili con
specchietti di cortesia illuminati

Climatizzatore manuale

Alzacristalli anteriori elettrici con
funzione comfort

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

Alzacristalli posteriori elettrici
con funzione comfort
App-Connect con funzione
wireless
Blind Spot - Assistente di uscita
dal parcheggio e sistema di
controllo dell'angolo cieco
Bluetooth
Bracciolo anteriore con 2 porte

Cristalli laterali posteriori e
lunotto oscurati
Display multifunzione "Plus"
Divano posteriore con schienale
frazionato abbattibile
asimmetricamente
Fari fendinebbia con funzione
cornering

Fari posteriori a LED

targa a LED

Fatigue Detection - Rilevatore di
stanchezza del guidatore

Mancorrenti

Front Assist - Sistema di
assistenza alla frenata di
emergenza City e rilevamento
pedoni
Garanzie
Gusci specchietti retrovisori
esterni neri
Illuminazione del vano bagagli
Illuminazione vano piedi
Indicatore di controllo della
pressione degli pneumatici

Radio "Ready2Discover" da 8''
Ready for we connect e we
connect plus
Ready for We Connect/We
Connect Plus
Regolazione in altezza per il
sedile conducente
Ricezione Radio Digitale DAB+
Sistema protettivo passeggeri
pro-attivo

Interni standard

Supporto lombare con
regolazione manuale per sedili
anteriori

Lane Assist (Sist. di assistenza
al mantenimento di corsia)

TCS con EDS (controllo
elettronico della trazione)

Limitatore di velocità

Tech Pack

Luci di lettura supplementari
posteriori

Volante multifunzionale

Luci diurne e illuminazione della
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