OFFERTA N°1063900

SKODA Karoq
1.6 TDI SCR DSG Ambition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce
MOTORE:1598 cm³ - 4 cil. in linea - 116 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 125 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 29.400,00 €, Sedili frazionabili 60/40, con schienale e sedute reclinabili, Dispositivo
antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza, Set di reti (3) per bagagliaio, Fari
fendinebbia anteriori, Sistema di aggancio con 1 listello con 2 ganci sul lato sin. e 3 occhielli fermacarico nel bagagl., Kit
riparazione pneumatici, Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini sui sedili post., Mancorrenti al tetto di
colore nero, Smartlink+ e Smartgate, Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata, Specchietti reg.,
riscald. e ripieg., schermabili aut. con luci di ingombro e indic. direz. integr., Torcia LED removibile nel vano bagagli,
Tergicristalli Aero post. con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro, Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia,
Vano portaoggetti nella parte inf. cruscotto lato passegg. (illum./refrig.), portapenne e portamon., Spia monitoraggio
pressione pneumatici (TPM), Vano portaoggetti sotto il volante con due portalattine, Clacson bitonale, Bluetooth con
funzione WLAN, Airbag per le ginocchia lato conducente, Bracciolo post. ribaltabile con portabicchieri e apertura nel
vano bagagli, Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente, Sedili posteriori ripiegabili tramite leva dal
bagagliaio, Servosterzo elettromeccanico, Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio, Specchietto retrovisore
interno schermabile automaticamente, Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso, Filtro antiparticolato DPF,
Specchietti retrovisori esterni e maniglie portiere in tinta carrozzeria, Cambio automatico DSG a 7 marce, con modalità
manuale tipo Tiptronic, Sistema push-push: apertura tappo serbatoio con rilascio elettrico (tramite sistema chiusura
centr.), Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata
in caso di incidente, Ausilio partenza in salita, Luci posteriori a LED, Sensore pioggia, Tasche nello schienale dei sedili
anteriori, Aletta parasole con specchietti di cortesia illuminati, Antenna al tetto, Appoggiatesta posteriori (3) regolabili in
altezza, Attrezzi di bordo, Clip porta ticket sul montante A, Cuffia del cambio in pelle nera con cor[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

29.400,00 €

%

SCONTO -23,16
Risparmio di 6.810,00

NOSTRO PREZZO

22.590,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
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.

-4060 € sconto
-500 € Bonus permuta
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"
-1000 € Bonus per vetture a stock da
immatricolare entro il 30/06/2020

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 01/06/2020

