
 

Nr. 256/2020                   Badia, 2020 

 
Spett.le 
__________________ 
 

 

Preventivo Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR Sportline 4X4 DSG 
(190CV/140KW) 

 

 
 
  

Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR Sportline 4X4 DSG  38.500,00 € 
 
Vettura aziendale nazionale ufficiale VW Group Italia – Divisione Skoda 
 
Prezzo listino nuovo: 53.335,00 €  
 
Immatricolazione: 03/2019 
Percorrenza: 14.600 km 
 

 

Verniciatura: Argento brillante metallizzato  
Interni: Tessuto / Alcantara Sport 
Inserti: Nero Carbonio 
Cambio: Automatico DSG  
Trazione: Integrale 4X4 
Alimentazione: Gasolio 
Classe emissioni: Euro 6 
 
 
Equipaggiamento  Optional: 
 
Travel Assistant Pack: 

 Lane Assistant 

 Blind Spot detect con Rear traffic Alert 
 Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità fino a 160 km/h con 

regolazione automatica della distanza e funzione di frenata di 
emergenza) 

 Auto Light Assistant (sistema di controllo automatico dei fari 
abbaglianti) 

 Ugelli lavavetri riscaldabili 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Comfort Pack: 

 Telecamera posteriore 
 Maxi DOT a colori 
 Climatizzatore automatico a 3-zone 
 Virtual Pedal per apertura e chiusura portellone posteriore 
 KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura 

centralizzata con funzione di entrata/uscita, 
accensione/spegnimento motore senza chiave 

 Sedili posteriori ripiegabili dal bagagliaio 

 Luci posteriori a LED - Top 
 
Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli 
Tetto panoramico apribile elettricamente 
DCC - Dynamic chassis control 
ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km 
Sedili riscaldabili anteriori e posteriori 
Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 9,2", Gesture 
Control, Mappa Europa, presa USB con connettività Apple®, 2 slot per 
scheda SD, HDD e lettore DVD, Wi-Fi e 1 anno di servizi Infotainment 
Online Slot SIM card LTE e Bluetooth Premium (rSap) 
Phone Box con funzione di ricarica wireless 
DAB+ - ricezione radio digitale  
Digital Cockpit - display multifunzione a colori configurabile da 10,3" 
Sedili anteriori (con supporto lombare) regolabili elettricamente con 
funzione di memoria 
Sound System Canton: 10 altoparlanti di cui un subwoofer ed 
equalizzatore digitale 
Area View - telecamera con vista a 360 gradi + luci posteriori a LED- Top 
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte 
Cerchi in lega da 20" "Vega" – antracite 
 
Equipaggiamento di serie per versione Sportline: 
1 presa USB per i passeggeri anteriori 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in 
oscurato 
Rilevatore stanchezza conducente 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Predisposizione per cellulare con WLAN (interfaccia BT) 
Front Assistant con riconoscimento pedoni 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Lavafari 
Luce diffusa 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette 
speciale) 
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di 
velocità 
Specchietti retrovis. est., schermabili autom., regolabili elettr., riscaldab. 
separat. 
Modanature nere 
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia in 
tecnologia LED 
Mancorrenti neri 



 

 

 

Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Pedaliera con inserti in acciaio 
Volante multifunzionale sportivo in pelle con tasti Tiptronic 
  

Totale complessivo 38.500,00 € 

 -€ 

Totale   38.500,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


