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Preventivo Skoda Superb Wagon 2.0 TDI 4x4 DSG L&K
(190CV/140KW)

Skoda Superb Wagon 2.0 TDI 4x4 DSG L&K
Vettura usata aziendale
Immatricolazione: 10/2017
Percorrenza: 25.000km
Verniciatura carrozzeria: Argento metallizzato
Interni: Pelle totale nera
Cambio: Automatico DSG
Trazione: Integrale 4x4
Alimentazione: Gasolio
Equipaggiamento:
Sistema di ventilazione per sedili anteriori
Riscaldamento supplementare con telecomando
Cerchi in lega Trinity 19”
Ruota di scorta
Virtual pedal con apertura elettrica del portellone
Parabrezza riscaldabile
Phone box con funzione di ricarica wireless
Crew protect assist
Piano di carico variabile vano bagagliaio
Rete parasole finestrini posteriori
Airbag a tendina
Airbag laterali anteriori
Airbag per le ginocchia lato conducente
Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in
caso di incidente
Ausilio partenza in salita

34.900,00 €

Bluetooth rSAP con LTE e slot per SIM card
Bracciolo posteriore con portabicchieri
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatronic - Climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato e
sensore umidità
Display multifunzione con computer di bordo Maxi Dot
Divano con schienale divisibile e ribaltabile (60/40)
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza
Fari fendinebbia attivi con funzione curvante
Fendinebbia posteriori
Front Assistant
Illuminazione vano bagagli
Jumbo Box con bracciolo centrale anteriore
Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day light)
Luci di lettura centrali anteriori e posteriori
Mancorrenti al tetto di colore argento
Pacchetto LED esterni: luci posteriori "design" e luce targa LED
Presa 12 Volt nella consolle centrale (ant. e post.)
Regolatore di velocità
Regolazione profondità fari
Sedile conducente (con supporto lombare) regolabile elettricamente con
funzione di memoria
Sedile passeggero ant. reg. el., supporto lombare, illum. vano piedi
Sensore pioggia
Sistema Start/Stop e funzione recupero energia
Sound System Canton: 12 altoparlanti di cui un subwoofer ed
equalizzatore digitale
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Retrovisore interno schermabile automaticamente
Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Ugelli lavavetro riscaldabili
Vetri posteriori oscurati
Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi radio,telefono e DSG
Adaptive Cruise Control (reg. velocità fino a 160 km/h, reg. aut. distanza
e funz. frenata emerg.)
Airbag conducente e passeggero
Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select
ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ e Autohold
Fari adattivi Bi-Xeno con funzione AFS, regol. aut. fari, lavafari
KESSY, allarme con sistema di monitoraggio interno e Safe System
Navitagore sat. Columbus, USB e connettività Apple, presa audio, 2 slot
SD, DVD, WiFi, SmartLink
Pacchetto LED interni di serie
Telecamera posteriore
Park Assist 3.0 - sistema di parcheggio automatico con sensori anteriori,
posteriori e laterali

Importo complessivo

34.900,00 €
-0,00 €

Totale

34.900,00 €

*All’ importo complessivo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietá !
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Distinti saluti
Auto Alta Badia Srl

Firma acquirente:

