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 €, Set di reti (3) per bagagliaio, Volante regolabile, Sistema di aggancio con
1 listello con 2 ganci sul lato sin. e 3 occhielli fermacarico nel bagagl., Illuminazione vano bagagli, Sistema di
ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini sui sedili post., Indicatore temperatura esterna, Specchietti reg.,
riscald. e ripieg., schermabili aut. con luci di ingombro e indic. direz. integr., Airbag laterali anteriori, Tergicristalli
Aero post. con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro, Airbag per la testa a tendina, Vano portaoggetti nella parte
inf. cruscotto lato passegg. (illum./refrig.), portapenne e portamon., Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo
Box refrigerato, Vano portaoggetti sotto il volante con due portalattine, Chiusura centralizzata con telecomando (2
chiavi pieghevoli), Fari full LED con AFS a reg. dinamica e fendinebbia con funz. curvante, Cinture di sicurezza
anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pretensionatori, Lavafari integrati, Dispositivo antiavviamento elettronico
(immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza, Kessy Full - Sistema di apertura/chiusura porte ed
avviamento senza chiave, Fari fendinebbia anteriori, Mancorrenti al tetto di colore argento e cornice finestrini laterali
cromata, Kit riparazione pneumatici, Telecamera posteriore, Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia
in frenata, Rivestimento passaruota in colore nero, Torcia LED removibile nel vano bagagli, Pedaliera con inserti in
acciaio, Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia, Protezione inferiore supplementare del motore e protezione
antipietrisco per il sottoscocca, Vetri oscurati a partire dal montante B, LED Pack, Spia monitoraggio pressione
pneumatici (TPM), Bracciolo post. ribaltabile con portabicchieri e apertura nel vano bagagli, Clacson bitonale,
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, S[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Colore metallizzato e/o perlato

Codice

630,00 €

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 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

42.930,00 €

3%
SCONTO -15,2
Risparmio di 6.540,00
NOSTRO PREZZO

36.390,00 €
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 20/11/2019

Altri optional inclusi
Skoda Care Connect - Sis. chiamata d'emerg., Serv. Proattivo per 14 anni e Accesso Remoto
Codiceper
YOX
3 anni

380,00 €

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 €

