OFFERTA N°1064529

SKODA Superb 3ª serie
2.0 TDI 190 CV SCR DSG Laurin&Klement
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce
MOTORE:1968 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 120 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrato, Portellone posteriore
apribile e chiudibile elettricamente, Bluetooth, Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold,
Limitatore di velocità, Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente, Light
Assistant (coming home, living home, tunnel light, day light), Sedili anteriori riscaldabili, Skoda Care Connect - Sis.
chiamata d'emerg., Serv. Proattivo per 14 anni e Accesso Remoto per 1 anno, Presa 12V nel vano bagagli, Bracciolo
centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box, Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore,
Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select, In-Car Communication - amplificazione della voce attr.altoparlanti
posteriori, Maxi DOT a colori - display multifunzione con computer di bordo a colori, Park Assistant - sistema di
parcheggio semi- automatico con sensori anteriori, posteriori e laterali, Presa 12V nella consolle centrale (ant. e post.),
Radio Swing con display touch 6,5", USB e connettività Apple e slot per scheda SD, Volante multifunzione in pelle con
comandi radio e telefono, Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli, Travel Assistant Pack, Climatizzatore
automatico Climatronic a tre zone (conducente, passeggero anteriore e posteriori), Fendinebbia anteriori con funzione
curvante, Navigation Plus Pack, Navigation Start Pack, Chiave con transponder, Immobilizzatore, Appoggiatesta
posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Volante regolabile, Servosterzo, Filtro anti particolato, Indicatore
temperatura esterna, Illuminazione vano bagagli, Correttore assetto fari, Airbag conducente e passeggero, Airbag
laterali anteriori, Colore standard, Kit riparazione pneumatici, Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico
(DSG), Fendinebbia posteriori, Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM), Vetri oscurati a partire dal montante B,
Airbag per le ginocchia lato conducente, Cappelliera removibile, Cornice e listelli griglia anteriore cromati, Regolatore di
velocità, Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, Chiusura centralizzata con telecomando,
Disattivazione airbag passeggero, Sistema Start/S[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

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 01/10/2020

