Link Motors - Lucca
Via Sarzanese Nord, 22 - Massarosa LU
Tel: 0584633625 - 3475487364

VOLKSWAGEN Passat Variant Var 2.0 TDI 4motion
Highline BMT
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
5 - 2011
Station Wagon
Diesel
147100 km
1968 cc
140 CV

€ 8.990
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Laterale, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Appoggiabraccia centrale, Appoggiabraccia
posteriore cen, Appoggiatesta posteriore, Autoradio, Bluetooth, Cerchi in Lega, Chiusura Centralizzata,
Climatizzatore Automatico, Climatizzatore bizona, Computer Bordo, Cruise Control, Fendinebbia, Filtro
antiparticolato, Indicatore temperatura esterna, Interni in materiale pregiato, Lettore CD, Marmitta catalitica,
Paraurti in tinta, Park Distance Control, Regolazione Sedili Elettrica, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili
Riscaldati, Sensori Pioggia, Servosterzo, Servotronic, Start e Stop, Tagliandi certificati, Trazione Integrale, Vetri
Oscurati, Volante in pelle
Descrizione
proponiamo in vendita VOLKSWAGEN PASSAT 4MOTION highline, versione quattro ruote motrici con allestimento
top di categoria. La nostra vettura si presenta bene sia in esterno con carrozzeria in ordine, da segnalare piccolo
graffio sul paraurti posteriore e su porta posteriore destra. Per quanto riguarda gli interni sono nel complesso ben
mantenuti, soltanto la cuffia della leva del cambio è leggermente usurata. Vettura che ha effettuato in aprile l'ultimo
tagliando in volkswagen, tutto documentato, gomme estive sull'auto all'80% ed altro treno di gomme invernali su
cerchi in lega montate nuove ad ottobre 2017 consegnate assieme all'auto, unico proprietario. Veicolo visionabile
SU APPUNTAMENTO. Finanziamento da 12-84 mesi. Garanzia guasti attivabile su richiesta 12-36 mesi. Possibile
santificazione interni e risanamenti generali. Gestione Burocrazia e Passaggio di Proprieta'. Assistenza Personale
Link Motors. La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con
l'effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci
scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Si declina ogni
responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.
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