OFFERTA N°1084454

SKODA Kamiq
1.6 TDI SCR Ambition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 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 112 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.290,00 €, Calotte degli specchietti di colore carrozzeria, Cassetto portaoggetti davanti al
sedile del passeggero anteriore illuminato, Catarinfrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori, ESC, inclusi ABS, EBD,
MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB, Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne in
tecnologia LED, Porta-giubotto riflettente nel vano delle porte, Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del
carburante, Ricircolo aria con filtro anti-polline, Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di
emergenza, Skoda Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni), Chiave
con transponder, SmartLink+ via cavo con CarPlay, Android Auto, MirrorLink e accesso dati guida tramite Skoda
OneApp, Correttore assetto fari, Tergilunotto, Volante regolabile, Filtro anti particolato, Occhielli fermacarico nel
bagagliaio, Controllo automatico velocità, Airbag laterali anteriori, Airbag per la testa a tendina, Cambio manuale,
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli), Colore standard, Dispositivo antiavviamento elettronico
(immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza, Mancorrenti al tetto di colore nero, Torcia LED removibile nel
vano bagagli, 5 poggiatesta regolabili in altezza, Airbag lato conducente e passeggero con disattivazione airbag
passeggero, Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a 3 punti (ant. reg. in altezza con pretensionatori), Ganci
appendiabiti sui montanti B, Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente, Lampeggiamento delle luci di
frenata durante frenate di emergenza, Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40), Servosterzo
elettromeccanico, Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso, Sedile conducente regolabile in altezza,
Climatizzatore manuale, Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Tasche portaoggetti sugli
schienali dei sedili anteriori, 8 altoparlanti, Interni in tessuto, Bluetooth, Clip porta ticket sul montante A, Lunotto
posteriore in vetro atermico e riscaldabile, Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del
conducente, Sedili anteriori con supporto lombare a regolaz[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

25.290,00 €

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 01/06/2020

