
 

Nr. 1307/2019                Badia, 2019 

 
Spett.le 

 
Preventivo Skoda Fabia 

1.4 TDI Twin Color Design Edition 
(90CV/66KW) 

  
   
 

Skoda Fabia 1.4 TDI Twin Color Design Edition 13.300,00 € 
 
Vettura nazionale usata con pochi km- auto guidabili dai neopatentati 
 
Immatricolazione: 03.2018 
Percorrenza: 39.000 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Bianco magnolia/ tetto nero  
Interni: Amb grey/st black 
Cambio: Manuale  
Trazione: Anteriore  
Alimentazione: Gasolio 
Categoria di emissione: Euro6 
Emissioni Co2: 104 g / 100 km 
 
Optional extra serie: 
Comandi vocali 
Freni a disco posteriore  
Ruota di scorta 
 
Equipaggiamento di serie: 
ABS 
6 Airbag ai finestrini 
Alette parasole lato guidatore con fascia portaoggetti 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
ASR 
Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto 
Cerchi in lega Antia 7Jx16" 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili) 
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con 
tensionatori 

 
 
 

 
 
 



 

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti 
Climatizzazione manuale 
Cornice cromata attorno alla griglia del radiatore 
DSR 
Easy Light Assistant (accensione automatica luci, Coming Home, Leaving 
Home) 
Fari alogeni con luci diurne 
Fari alogeni con luci diurne a LED 
Fari fendinebbia anteriore 
Front Assistant - scansione radar dello spazio anteriore alla vettura, 
frenata automatica 
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni 
Interruzione dell'alimentazione carburante in caso di incidente 
Kit riparazione pneumatici (compressore 12V + flacone con liquido 
adesivo) 
Limitatore di velocità (Speedlimiter) 
Lunotto posteriore riscaldabile 
Occhielli ferma carico nel bagagliaio 
Pacchetto Cromo (pomello del cambio, riquadro della leva del cambio, 
pomello delle griglie interne di ventilazione, ventole incorniciate, pulsante 
di blocco del freno a mano) 
Pacchetto Sound - SKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 
dietro) 
Paraurti nel colore della carrozzeria 
Porta giubbotto catarifrangente sulla portiera lato guidatore 
Predisposizione seggiolino Isofix con TopTether, sedile posteriore esterno 
Protezione pedoni 
Radio BOLERO, display a colori 6,5" con Bluetooth, inclusa SD-Card, MP3, 
USB con Apple Connectivity e SKODA Surround 
Regolatore di velocità (cruise control) 
Ricircolo d'aria interno (filtri antipolline) 
Riscaldamento a regolazione meccanica 
Schienale posteriore reclinabile e diviso (rapporto 60/40), sedile non 
reclinabile (Due Volumi/Station Wagon) 
Sedile guidatore regolabile in altezza 
Segnale acustico monotono 
Sensori per il parcheggio (posteriore) 
Servosterzo elettromeccanico 
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+) 
Sistema push-push - apertura del tappo serbatoio con rilascio elettrico 
(tramite il sistema di chiusura centralizzato) 
Sistema Start/Stop e recupero energia di frenata 
Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio 
Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere nel colore della 
carrozzeria 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente nel 
colore della carrozzeria, finestrini anteriori elettrici e maniglie esterne nel 
colore della carrozzeria 
Speedlimiter - limitatore di velocità 
Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori 
Tasche portaoggetti sul lato interno dei sedili anteriori 
ergicristalli anteriore Aero con possibilità di cambio velocità e 
selezionatore di frequenza 
Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a intervallo fisso) 



 

Vani portaoggetti sulle portiere anteriori 
Vano portaoggetti nel bagagliaio, sulla sinistra 
Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto lato passeggero, 
chiuso e illuminato 
Vetri atermici 
Vetri oscurati  
Volante 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi e con piccolo 
pacchetto pelle 
Ecc. 
 
  

Totale complessivo 13.300,00 € 

 00 € 

Totale   13.3 00,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia* 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


