
Offerta anniversario 
75 anni AMAG   
VW Golf Life 
Volkswagen/La nuova Golf Life

1500 ccm 130 PS/96 cv 4 cilindri TSI benzina/
6-marce trazione anteriore

Colore
Pure White Uni 

Interni 
Soul

Prezzo base veicolo 31’150.–
Equipaggiamento supplementare lordo 2’110.–
Prezzo veicolo 33’260.–
Garanzia+ 850.–
Prezzo veicolo trattamento incl. 34’110.–
Deduzione sconto* 12.08% –4’120.–
Prezzo d’acquisto veicolo 30’480.–
Spese consegna incl.  490.–

0,75%
LEASING**



• [[PLA] Pacchetto luce e vista

• [PU2] Volante multifunzionale in pelle

• [X] Fari LED

• [X] Riconoscimento segnaletiche stradali

• [X] 5 porte

• [X] Park Pilot

• [X] Fari LED posteriore

• [X] Assistente per il mantenimento di corsia 
«Lane Assist»

• [X] Commutazione automatica delle luci di guida con 
funzioni «Coming home» e «Leaving home»

• [X] Ricezione radio digitale DAB+

• [X] Specchietti esterni colore carrozzeria

• [X] Sensore per la pioggia

• [X] Tappettini in tessuto anteriori e posteriori

• [X] Comando vocale

• [X] Freno multicollisione

• [X] Specchietto retrovisore automaticamente 
anabbagliante

• [X] Programma di stabilizzazione elettronica (ESP) incl. 
ABS, ASR, EBV et MSR

• [X] Funzione di frenata d’ urgenza in città

• [X] Volante-multifunzionale

• [X] Sistema start-stop con recupero dell’energia 
durante le frenate

• [X] Piano di carico variabile

• [ZZZ] NOTA: la dotazione di serie qui elencata può 
essere sostituita da equipaggiamento supplementare!

• [X] Filtro antiparticolato à benzina (FAP)

• [YOS] We Connect Plus, durata di validità 3 anni

• [PG4] Regolazione automatica della distanza ACC

• [RCB] Sistema di radio navigazione «Discover Pro»

• [X] Illuminazione ambinetale 10 colori

• [X] Cerchi in lega leggera «Norfolk» 7J × 16-pneumatici 
205/55 R16

• [X] Inserti «Nature Cross Brushed»

• [X] Sedili in tessuto «Maze»

• [X] Digital Cockpit

• [X] Specchietti elettrici esterni regolabili, riscaldabili, 
con funzione di memoria

• [X] Rilevamento di pedoni e ciclisti

• [X] Servizio online con OCU

• [X] Versione non fumatori (manc.1 accendis. ant. e 
2 post. – scomp. portaogg. invece che portac.)

• [X] Sistema di partenza «Keyless Start», senza Safelock

• [X] Climatizzatore «Air Care Climatronic»

• [X] Servizio chiamata d’emergenza

• [PFA] «Lane Assist»

  CHF inkl. MwSt.

Colore esterno  [0Q] Pure White Uni  300.00

Interno  [BD] Soul  0.00

Equipaggiamento  [4K6] Sistema di chiusura e di partenza «Keyless Access» 

esterno con Safelock 0.00

Interno [KH7] Climatizzatore «Air Care Climatronic» regolazione» 3 zone 500.00

 [WW1] Pacchetto invernale 480.00

 [X] Sedili anteriori riscaldabili 0.00

 [X] Spia di avvertimento pe il livello dell’acqua di lavaggio 0.00

 [X] Ugelli lavavetri davanti riscaldabilli 0.00

 [X] MVolante multifunzionale riscaldabile 0.00

Sicurezza [WD1] Impianto antifurto «Plus» 830.00

Totale accessori opzionali   2’110.00

Accessori 4 anni di garanzia  850.00

Accessori supplementari

Dotazione di serie



* Nuova Golf Life, 6-marce trazione anteriore/1500 ccm 130 cv/96 kW 4-cilindri TSI 5.4 l/100 km, 121 g CO₂/km , valore medio di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati 
in Svizzera: 174 g/km (WLTP).Valore target provvisorio di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 115 g/km (WLTP). Cateogoria energetica: A. Prezzo di vendita 
lordo: CHF 34’110.–, detrazione Top Bonus marzo CHF 2’500.–, detrazione premio speciale 75 anni CHF 1’195.–, detrazione Garantie+ Promo CHF 425.–, prezzo effettivo da pagare: 
CHF 30’480.– incl. spese consegna CHF 490.–.

** Tasso d’interesse annuo effettivo 0.75%, durata 48 mesi (10’000Km/anno), senza acconto iniziale, rata di leasing CHF 381.75/mese, esclusa casco totale obbligatoria. La concessione 
del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Finanziamento tramite AMAG Leasing AG, Cham. Tutti i prezzi si intendono IVA 7.7% inclusa. Offerta valida 
fino ad esaurimento dello stock e solo presso le filiali AMAG partecipanti.  Con riserva modifiche 

Disclaimer

1. I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali 
leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti 
speciali selezionati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura 
per l’energia). Il CO₂ è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 174 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO₂ di tutti i modelli 
di veicoli commercializzati in Svizzera: 115 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi riportate nella nostra documentazione di 
vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante e fungono da parametro di confronto tra i veicoli. Nella pratica, i dati in alcuni casi possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle 
condizioni meteo e del traffico, al carico, alla topografia e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse. Categoria di efficienza energetica secondo il nuovo metodo di 
calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

2. Dal 1° settembre 2017 alcuni veicoli nuovi vengono omologati conformemente alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, 
WLTP), una nuova procedura di prova più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° settembre 2018 la WLTP sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), l’attuale procedura di prova. 
Essendo le condizioni di prova più realistiche, i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ misurati in base alla WLTP sono in molti casi superiori a quelli misurati in base al NEDC. I dati qui visualizzati si riferiscono 
all’omologazione del rispettivo modello scelto, tenendo conto dell’equipaggiamento speciale eventualmente selezionato durante la configurazione. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.volkswagen.ch/wltp](https://
www.volkswagen.ch/it/wltp.html) o rivolgersi al proprio partner Volkswagen.

VW Golf8 Life 1.5TSI 130 PS 6G

Importo del finanziamento IVA incusa Valore di ritiro IVA esclusa

CHF 30’480,00 CHF 11’889,60

Calcolo

Pagamento straordinario  CHF 0,00  Durata 48 mesi

Chilometri extra CHF 0,16 Chilometraggio annuo 10 000

  Tasso d’interesse nominale 0,75 %

  Tasso d’interesse effettivo 0,75 %

Rata di leasing mensile IVA inclusa CHF 381,75**

Calcolo del leasing a tasso 0,75%


