
 
 

DAL BO MOBILITY SRL – Via G. Galilei, 13/A – 31020 San Fior (TV) C.F. e P.I. 04064800263 

Tel. 0438  403338 – Fax 0438  408187   e-mail: info@dalbomobility.com     web: www.dalbomobility.com pag. 1 

 

VOLKSWAGEN MULTIVAN Highline 2.0 TDI-140 CV                   

COLORE colore Beige, interni pelle/alcantara grigio chiaro. 

 

KM 125.000 

 

ANNO IMMATRICOLAZIONE  12/2012 
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ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI con pedana AMF k90 Active, solleva 200kg, con 

ingresso laterale, sono sufficienti 80 cm di distanza dall’auto per effettuare le manovre di 

salita e discesa dalla vettura. Posti totali 6 più una carrozzina. Possibilità gancio/sgancio 

rapido del sedile (compreso) in assenza di carrozzina per ripristino 7 posti veicolo come in 

origine. 

 

Tagliandata Volkswagen, freni anteriori nuovi agosto 2018, posteriori feb. 2019. 

 

Veicolo in ottime condizioni. 

 

Veicolo dotato di INVERTER per corrente 220V ad onda sinusoidale per apparecchiature 

mediche da 900w, allacciato a batteria supplementare (sostituita 17/6/2019) con relè di 

sgancio dalla batteria principale a chiavi disinserite, per avere corrente anche quando 

Multivan è spento, senza scaricare batteria motore, disponibili prese elettriche multiple 

nell’abitacolo.  

Porte scorrevoli elettriche con comandi al volante, sedili anteriori riscaldabili, sensore 

pioggia, sensore pressione pneumatici, bluetooth, sedile posteriore con seggiolino bambini 

integrato, divano posteriore trasformabile in letto, Cruise Control, computer di bordo, presa 

Aux anche sul divano posteriore, 3 cassetti portaoggetti sotto al divano posteriore, sedili 2 

fila girevoli a 360°, tavolino regolabile, binari di scorrimento sedili 2 fila e divano posteriore 

per spostarli facilmente di posizione, specchietti laterali regolabili elettricamente, 

ammortizzatori rinforzati, bulloni ruote antifurto, filtro dell’aria a carboni attivi, sensori 

parcheggio anteriori e posteriori, volante in pelle con controllo radio/telefono, tendine 

parasole sulla parte posteriore, climatizzatore “Climatronic” (3 zone distinte e ricircolo 

automatico), antifurto a 2 stadi, interno ed esterno, inseribili insieme o separatamente. 

 

Disponibile in autunno 2019. 

 


