
SCHEDA VEICOLO

VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI SCR DSG Business BMT (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 88,0 kW(120 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 25,5 kgm (250,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 109117 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  CB232Z

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 205 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Extraurbano 3,8 l/100km (26,32 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 107,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 66 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,786 m - Lunghezza 4,775 m - Larghezza 1,832 m - Altezza 1,483 m
Tara 1500 kg  , a pieno carico 0 - 2050 kg, rimorchiabile 1800 kg 
Capacità bagaglio 1: 586 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI SCR DSG Business BMT (2019/06 -> )

ABS,ASR,MSR Adaptive Cruise Control

Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag 
passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori Airbag per la testa posteriori

Airbag per le ginocchia Alzacristalli elettrici posteriori [4R3]

Anelli di ancoraggio nel vano bagagli App Connect

Appoggiabraccia centrale anteriore reg. in altezza e profondità 
[6E3]

Appoggiatesta (3) posteriori

ASR (sistema controllo trazione) Bluetooth

Bracciolo centrale ant. con vano portaoggetti Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico/ DSG

Cerchi in lega da 17" Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando Cinture di sicurezza a tre punti

Climatronic Computer di bordo

Copertura vano bagagli Correttore assetto fari

Cristalli atermici Cruise control

ESP (Programma elettronico di stabilità) Fari anteriori e posteriori a LED

Fari fendinebbia Fatigue Detection

Filtro antiparticolato DPF Freno di staz. e funzione "Auto Hold" [UH2]

Front Assist Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Ingresso  Aux-In

Navigatore sat. "Discover Media" [PND] Navigatore satellitare "Discover Media"

Paraurti e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Pretensionatore cinture anteriori Ricezione Radio Digitale DAB+ [QV3]

Rivestimento sedili in tessuto Sedile posteriore con schienale divisibile asimmetricamente e 
ribaltabile

Sedili anteriori reg. in altezza Sensore pioggia

Servotronic Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane 
Assist"

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettronicamente

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Spia di controllo pressione pneumatici

Tappetini Travel Assist

Tyre Mobility Set: compressore 12 Volt e kit per riparazione Vetri elettrici anteriori

Volante multifunzionale in pelle Volante multifunzionale in pelle per cambio DSG [PM3]

Volante regolabile

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




