OFFERTA N°1080408

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.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 116 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 47.700,00 €, 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, Park Assistant - sistema di parcheggio semiautomatico con sensori anteriori, posteriori e laterali, Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli, Climatizzatore
automatico Climatronic a tre zone (conducente, passeggero anteriore e posteriori), Navigation Plus Pack, Digital
Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2", Ricezione radio digitale DAB+, Keyless Easy
Start - sistema di avviamento senza chiave, Adaptive Cruise Control (reg. velocità fino a 210 km/h, reg. aut. distanza e
funz. frenata emerg.), Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti, Cornice della calandra e
dei finestrini cromata, Driving Mode Select - selettore stile di guida, ESC, incl. ABS, MSR, ASR, HBA, DSR, RBS, MKB
ed EDS con sistema XDS+, Fendinebbia anteriori LED con funzione curvante, Front Assistant con radar monitoraggio
pedoni e frenata autom. emergenza, Interior LED Pack, KESSY e allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore
inclinazione e Safe System, LED Pack, Palette al volante per cambio DSG, Presa 12V nella consolle centrale (ant. e
post.) e nel vano bagagli, Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli, Sedile conducente regolabile
elettricamente con funzione di memoria, Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente con supporto lombare e
funzione di memoria, Set di reti per il vano bagagli, Side Assistant e Rear Traffic Alert - Assistente al cambio di corsia e
all'angolo cieco, Specchietti retrov. regol. riscaldabili e ripieg. elettric., schermabili aut. luci ingombro laterali, Specchietti
retrovisori esterni con funzione di memoria, Specchietto di cortesia sull'aletta parasole illuminato, Traffic Jam Assistant
con Emergency Assistant, Chiave con transponder, Travel Assistant - sistema di riconoscimento segnaletica stradale e
funzionalità Smart, Immobilizzatore, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Volante regolabile,
Servosterzo, Filtro anti pa[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

47.700,00 €

SCONTO -13,29

%

Risparmio di 6.340,00

NOSTRO PREZZO

41.360,00 €

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.

Il prezzo è calcolato con i
seguenti sconti:
-4.840 € Sconto
-750 € EcoBonus EuroTarget EX
Incentivo Statale
-750 € EcoBonus
PERMUTA/ROTTAMAZIONE
EuroTarget per il ritiro di una vettura
usata Euro4/Euro5

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 29/09/2020

