OFFERTA N°1073321

SKODA Karoq
Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 DSG Scout
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Verde Metallizzato ( Verde

INTERNI:Tessuto Antracite

Smeraldo Met)

CHILOMETRI:0 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1968 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e

GARANZIA:24 Mesi

seguenti - CO2 144 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 37.050,00 €, Navigatore sat. Amundsen display 8",USB, Conn. Apple, 2 slot SD,
Com.vocali.,Wi-Fi, Mappe Europa, Airbag per le ginocchia lato conducente, Smartlink+, Interruzione
dell'alimentazione carburante in caso d'incidente, Battitacco decorativi anteriori con logo, Servosterzo
elettromeccanico, Sedili 60/40 con schienali divisi e reclinabili, Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio,
Cerchi in lega BRAGA 7J x 18" antracite, Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, Inserti
decorativi "Ash brown" con logo Scout, Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso, Interni in tessuto con logo
Scout, Cambio automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo Tiptronic, Logo Scout sopra i passaruota
anteriori, 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, MAXI DOT a colori, Sensore pioggia, Tasche
nello schienale dei sedili anteriori, Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate Look off-road, 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 cornice cromata, Display
multifunz. con computer di bordo Maxi Dot e suggerimento cambio marcia, Filtro antipolline, Freno di stazionamento
elettromeccanico con funzione Auto Hold, Griglia frontale con cornice e listelli cromati, Indicatore del livello liquido
lavacristalli, Luce di stop a LED in spoiler sul tetto, Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile, Portaocchiali,
Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio, Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante, Spia e
avviso acustico allacciamento cinture di sicurezza, Tergicristalli Aero ant. con controlli intermittenza ed ugelli
lavavetro, Terminale di scarico nascosto, Vani portaoggetti nel vano bagagli, Climatronic - Climatizzatore
automatico bizona con AQS (Air Quality Sensor), Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della
stanchezza del cond[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Cerchi in lega Crater 19"

Codice PJ7

420,00 €

Comfort Plus Pack

Codice WNF

1.000,00 €

Dynamic Chasis Control con sterzo progressivo (DCC)

Codice PXD

1.050,00 €

Volante multifunz. a 3 razze in pelle riscaldabile con comandi au.. Codice PLK

230,00 €

1 presa USB aggiuntiva per i passeggeri anteriori e 1 Presa USB e..
Codice RA3

200,00 €

Versione non fumatori - Senza portacenere per i passeggeri anteri..
Codice 9JA

0,00 €

Skoda Care Connect - Sis. chiamata d'emerg., Serv. Proattivo..

380,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice YOX

42.930,00 €

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 19/01/2020

Altri optional inclusi
Travel Assistant Pack

Codice WNA

780,00 €

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

Codice PPN

70,00 €

Ruotino di scorta con cerchio in acciaio

Codice PJD

190,00 €

Family Pack (per interni in pelle)

Codice PXB

90,00 €

Sedili con sistema VarioFlex e Cappelliera avvolgibile

Codice PWR

420,00 €

Phone Box con funzione di ricarica wireless

Codice PT5

300,00 €

DAB+ - ricezione radio digitale

Codice QV3

120,00 €

Colore metallizzato e/o perlato

Codice

630,00 €

