OFFERTA N°1063890

SKODA Kodiaq
1.5 TSI ACT Executive
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1498 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 134 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 30.600,00 €, Sensore pioggia, Tasche nello schienale dei sedili anteriori, Vano portaombrello
nelle portiere anteriori con ombrello integrato, Colore metallizzato e/o perlato, 4 maniglie al tetto ripiegabili con 2 ganci,
Aletta parasole con specchietti di cortesia illuminati, Antenna al tetto, Appoggiatesta posteriori (3) regolabili in altezza,
Attrezzi di bordo, Cappelliera avvolgibile e rimovibile con posizione intermedia, Clip porta ticket sul montante A,
Consolle centrale con presa portabicchiere aperto, sistema Easy open, presa da 12V, Cuffia del cambio in pelle nera
con cornice cromata, Display multifunz. con computer di bordo Maxi Dot e suggerimento cambio marcia, Fendinebbia
posteriori a LED, Filtro antipolline, Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold, Front Assist,
Funzione recupero energia in fase di frenata, Griglia frontale con cornice e listelli cromati, Indicatore del livello liquido
lavacristalli, Lamelle delle prese d'aria con comando cromato interno, Luce di stop a LED in spoiler sul tetto, Luci
posteriori a LED - Base, Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile, Parafanghi con bordi neri, Paraurti anteriore
e posteriore in colore carrozzeria, Portabottiglie nelle porte ant. (1.5 litri) e post. (1 litro), Portaocchiali, Protezione bordo
portiera, Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio, Regolazione manuale profondità fari in nero lucido,
Rivestimento porte e pannelli laterali in pelle, Sedili 60/40 scorrevoli orizz. (180mm), schienali divisi, inclinabili e
ribaltabili, Sedili anteriori con regolazione in altezza, Sistema di aggancio nel bagagliaio con 2 listelli, 2 ganci princ. e 4
occhielli per la rete, Sistema di ancoraggio ISOFIX per 2 seggiolini bambini nei sedili post. e passeggero ant., Sistema
di protezione contro errato rifornimento carburante, Spia e avviso acustico allacciamento cinture di sicurezza,
Tergicristalli Aero ant. con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro, Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetro,
Terminale di scarico nascosto, Vani portaoggetti nel vano bagagli, Vano portaoggetti sotto il volante, Bracciolo
posteriore con portabevande, Climatronic - Climatizzatore automatico bizona con AQS (Air Quality Sensor), Driver
Activity Assis[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

30.600,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 03/06/2020

