
 

 

 

 

 

  
Descrizione    Anno di modello   

Prezzo Iva e 

montaggio inclusi   

  
Adattatore iPod (es. cavo combinato USB/iPod)  

Auto con Bluetooth e High Perform/Premium Sound 
  da 2008   € 530,00 

  

  
Adattatore iPod (es. cavo combinato USB/iPod)  

Auto con Bluetooth e Performance Sound 
  da 2008   € 530,00 

  

  
Adattatore iPod (es. cavo combinato USB/iPod)  

Auto senza Bluetooth e qualsiasi imp. Audio 
  da 2008   € 430,00 

  

  
Allarme antifurto, sirena e sensore di inclinazione 

Fino a telaio -2062745 
  da 2007   € 490,00 

  

  
Allarme antifurto, sirena e sensore di inclinazione 

Da telaio 2062746- 
  da 2007   € 500,00 

  

  
Antifurto satellitare GT SAT   da 2007   € 850,00 

  

  
Barre portacarico   da 2007   € 270,00 

  

  
Body kit verniciato, (es. Java pearl)  

+ Terminale scarico (es. D5) ch. -189999 
  da 2007 a 2010   € 1.860,00 

  

  
Box Space Design 2000, antracite  

(barre di carico e kit portasci esclusi) 
  da 2007   € 700,00 

  

  
Box Space Design 2000, argento  

(barre di carico e kit portasci esclusi) 
  da 2007   € 830,00 

  

  
Box Space Design 2300, antracite  

(barre di carico e kit portasci esclusi) 
  da 2007   € 800,00 

  

  
Box Space Design 2300, argento  

(barre di carico e kit portasci esclusi) 
  da 2007   € 1.010,00 

  

  
Box portacarico Weekender  

(barre di carico escluse) 
  da 2007   € 420,00 

  

  
Box Sport Time 500  

(barre di carico escluse) 
  da 2007   € 340,00 

  

  
Box Sport Time 200  

(barre di carico escluse) 
  da 2007   € 440,00 

  

  
Bracciolo sedile posteriore   da 2007   € 120,00 

  

  
Cerchi in lega Atreus 18" + limitatore corsa 

(prezzo riferito a 4 cerchi - escluso pneumatici) 
  da 2007   € 1.000,00 

  

  
Cerchi in lega Freja 17" (es.Matt dark grey) 

(prezzo riferito a 4 cerchi - escluso pneumatici) 
  da 2007   € 1.060,00 

  

  
Copri bagagli rigido (es. offblack)   da 2007   € 310,00 

  

  
Cruise Control   da 2007   € 580,00 

  

  
Fendinebbia (kit) integrati nello spoiler  

per fari con regolazione manuale fascio luminoso 
  ch -189999   € 280,00 

  

  
Fendinebbia (kit) integrati nello spoiler  

per fari con regolazione manuale fascio luminoso 
  ch 190000-   € 280,00 

  

  
Fendinebbia (kit) integrati nello spoiler  

per fari con regolazione automatica fascio luminoso 
  ch -189999   € 270,00 

  



  
Descrizione    Anno di modello   

Prezzo Iva e 

montaggio inclusi   

  
Fendinebbia (kit) integrati nello spoiler  

per fari con regolazione automatica fascio luminoso 
  ch 190000-   € 280,00 

  

  
Frigo box con cavo elettrico   da 2007   € 250,00 

  

  
Gancio traino, removibile, cavo 7 poli.  

Auto senza reg.livello Collaudo escluso 
  da 2007   € 860,00 

  

  
Gancio traino, removibile, cavo 13 poli.  

Auto senza reg.livello Collaudo escluso 
  da 2007   € 860,00 

  

  
HomeLink (quartz)   da 2007   € 300,00 

  

  
Park Assist, anteriore non verniciato  

Auto senza BLIS 
  da 2007   € 540,00 

  

  
Park Assist, anteriore non verniciato  

Auto con BLIS 
  da 2007   € 520,00 

  

  
Park Assist, posteriore non verniciato  

Ch -139683 
  2007   € 500,00 

  

  
Park Assist, posteriore non verniciato  

(Ch 139684-189999) 
  2008   € 500,00 

  

  
Park Assist, posteriore non verniciato 

CH 190000- 
  da 2010   € 500,00 

  

  
Park Assist, posteriore non verniciato 

CH 190000- (DRIVe con Start & Stop) 
  da 2010   € 520,00 

  

  
Pedali sportivi (cambio manuale)   da 2007   € 120,00 

  

  
Pomello cambio (inserto alluminio) 

es: motore 2.0D cambio manuale MMT6 
  da 2007   € 130,00 

  

  
Portabicicletta in acciaio  

+ kit mont. per scanalatura a T 
  da 2007   € 110,00 

  

  
Portabicicletta in alluminio   da 2007   € 150,00 

  

  
Portabicicletta con sollevatore servo-assistito,  

+ kit mont. per scanalatura a T 
  da 2007   € 440,00 

  

  
Portasci inclinato (due paia)  per scanalatura a T     da 2007   € 100,00 

  

  
Portasci alluminio (6 paia)  per scanalatura a T     da 2007   € 170,00 

  

  
Portasci alluminio scorrevole (6 paia) inlcuso kit montaggio per scanalatura a T     da 2007   € 270,00 

  

  
Portasci (4 paia)  

incluso kit montaggio per scanalatura a T 
  da 2007   € 150,00 

  

  
Protezione paraurti posteriore   da 2007   € 80,00 

  

  
Rete protettiva in nylon   da 2007   € 200,00 

  

  
Rete di contenimento del carico (es. offblack)   da 2006   € 120,00 

  

  
Seggiolino per neonati 0-13 kg - Montaggio Isofix su sedile posteriore, 

orientato all'indietro 
  da 2007   € 370,00 

  

  
Seggiolino per neonati 0-13 kg - Montaggio Isofix su sedile anteriore, orientato 

all'indietro 
  da 2007   € 370,00 

  

  
Seggiolino sicurezza neonati 0-13 kg -  

Mont. con cintura di sicurezza, orientato all'indietro 
  da 2007   € 200,00 

  

  
Seggiolino sicurezza bambini 9-25kg -  

Montaggio con cintura di sicurezza 
  da 2007   € 290,00 

  

  
          

  



  
Descrizione    Anno di modello   

Prezzo Iva e 

montaggio inclusi   

  
Seggiolino di rialzo con schienale per bambini 15-36 Kg - Montaggio con 

cintura di sicurezza 
  da 2007   € 180,00 

  

  
Seggiolino, 3-10 anni ca, peso 15-36 kg.:  

Cuscino (rialzo) di sicurezza. 
  da 2007   € 240,00 

  

  
Seggiolino, 3-10 anni ca, peso 15-36 kg.: Schienale di sicurezza, da abbinare al 

cuscino (es. Blu) 
  da 2007   € 240,00 

  

  
Sistema navigazione portatile nuvi 765 

con supporto per cruscotto 
  da 2007   € 470,00 

  

  
Spoiler tetto, es: Argento metallizzato   da 2007   € 370,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - Escluso T5 e D5 

Auto con fendinebbia e Park Assist  
  da 2010   € 880,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - Escluso T5 e D5 

Auto con fendinebbia, senza Park Assist  
  da 2010   € 830,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - Escluso T5 e D5 

Auto senza fendinebbia, con Park Assist  
  da 2010   € 880,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - Escluso T5 e D5 

Auto senza fendinebbia, senza Park Assist  
  da 2010   € 830,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - T5 e D5 

Auto con fendinebbia e Park Assist 
  da 2010   € 1.000,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-)- T5 e D5 

Auto con fendinebbia, senza Park Assist  
  da 2010   € 950,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - T5 e D5 

Auto senza fendinebbia, con Park Assist 
  da 2010   € 1.000,00 

  

  
Styling kit esterno (ch.190000-) - T5 e D5 

Auto senza fendinebbia, senza Park Assist  
  da 2010   € 950,00 

  

  
Styling interno 

Pannelli porte + consolle centrale + pannello tunnel 
  da 2008   € 340,00 

  

  
Tappetini con disegno cartografico 

 (es. Offblack) - kit 5 pezzi 
  da 2008   € 270,00 

  

  
Tappetini sport, in tessuto (es. Offblack)   da 2007   € 140,00 

  

  
Tappetini in gomma (es. Offblack)   da 2007   € 80,00 

  

  
Tappeto sagomato per vano bagagli  

(es. Offblack) 
  da 2007   € 150,00 

  

  
Tappeto reversibile per vano bagagli  

(es. Offblack - gomma/tessuto) 
  da 2007   € 150,00 

  

  
Tendine parasole (kit 3 pezzi), montaggio a clip   da 2007   € 150,00 

  

  
Vano portaoggetti, consolle centrale   da 2007   € 30,00 

  

  
Vivavoce Bluetooth -  

Impianto audio Performance Sound 
  da 2007   € 510,00 

  

  
Vivavoce Bluetooth -  

Impianto audio Premium Sound/High Performance 
  da 2007   € 510,00 

  

  
Vivavoce Bluetooth - auto con usb/ipod music interface e Impianto audio 

Performance Sound 
  da 2008   € 510,00 

  

  
Vivavoce Bluetooth - auto con usb/ipod music interface e Imp.audio Premium 

Sound/High Perf. 
  da 2008   € 510,00 

  

  
Volante con inserto in alluminio   da 2007   € 480,00 

  

 

 

Note: 

 
 

   

 

Tutti i prezzi sono espressi in euro. I prezzi sono calcolati con una tariffa oraria di mano d'opera media di €50,00 iva esclusa. 

  


