
 

Nr.1094 /2019                   Badia, 2019 

 
Spett.le 
_______________________ 

 
Preventivo Skoda Scala 1.6 TDI Sport DSG 

(115CV/85KW) 

 
   
 

Skoda Scala 1.6 TDI Sport 115 CV DSG  24.900,00 € 
 
Vettura aziendale ufficiale Skoda Italia 
 
Prezzo di listino nuova:  32.490 € 
 
Immatricolazione: 05/2019 
Percorrenza: 2.000 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Blue Race metallizzato 
Interni: Sedili sportivi tessuto/Suedia Sunset 
Inserti: Silver Haptic  
Cambio: Automatico DSG  
Trazione: Anteriore 
Alimentazione: Gasolio 
 
Equipaggiamenti optional: 
 
KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - Sistema di 
apertura/chiusura e avviamento senza chiave  
Simply Clever Pack  
Side Assistant e Rear Traffic Alert - Assistente al cambio di corsia e 
all'angolo cieco 
 
Sport Exclusive Pack: 

 Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive 
Frontlight System) 

 Tetto panoramico in vetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Spoiler posteriore nero 

 Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro 
combinato, sensore umidità e Air Care 

 Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a 
colori da 10,2" Wireless SmartLink - funzionalità tramite Wi-Fi per 
Apple CarPlay™ 

 Illuminazione Ambient Light bianca  
 
City Pack  
Connectivity Pack  
Park Assistant  
Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente  
Skoda Extended Warranty 2+2 oppure 60.000 km 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione Sport: 
 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home  
Protezione inferiore supplementare del motore 
Radio Bolero 8" 
Regolazione manuale in altezza del sedile anteriore sinistro 
Ruota di scorta, minispare 
Sistema di assistenza alla partenza in salita 
Sportello cassetto portaoggetti con luce 
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori 
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente 
8 altoparlanti (passivi) 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione 
massima di chiusura 
Attrezzi di bordo 
Bracciolo centrale anteriore "Jumbo-Box" 
Cassetti sotto i sedili anteriori 
Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di 
sicurezza ampliato 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile 
Controllo elettronico della stabilità ESC 
Riscaldamento aria supplementare elettr. 
adaptive cruise control (per cambio DSG) con limitatore della velocità 
Disattivazione dell'airbag del passeggero 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Sedili sportivi 
Set pedali in alluminio 
Volante multifunzionale sportivo in pelle con tasti Tiptronic 
Inserto rivestimento porta - tessuto 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Logo nella versione base 
Specchietto esterno verniciato Nero 
Cerchi in lega VOLANS 6,5J x 17” 
Luci posteriori full LED 
Pneumatici 205/50 R17 89V 
Coperture per ruote in lega leggera 



 

 

 

Paraurti nel colore carrozzeria 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro e destro, convesso 
 
  

Totale complessivo 24.900,00 € 

 -00 € 

Totale    24.900,00 € 
*Al totale si aggiungono le spese per il passaggio di prorpietà! 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


