
 

Nr. 1300/2020                   Badia, 2020 

 
Spett.le 
_________________ 
 

Preventivo Škoda Karoq Scout 2.0 TDI 4X4 DSG 
(190CV/140KW) 

   
 

Škoda Karoq Scout 2.0 TDI 4X4 DSG 32.500,00 € 
 
Vettura aziendale ufficiale Skoda Italia 
 
Prezzo listino nuovo con optional:  42.939,00 €  
 
Immatricolazione: 12/2019 
Percorrenza: 16.500 KM 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Argento brillante metallizzato 
Interni: Rivestimenti sedili in tessuto “Scout” – nero/grigio Pando-grigio roccia 
Inserti: Decorativi "Piano Black/Dark Brushed" 
Trazione: Integrale permanente 4X4 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti   
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 139 g/km 
 
 
 
Equipaggiamenti optional: 

 
Comfort Plus Pack: 

 Park Distance Control - anteriore e posteriore 
 Virtual Cockpit - Cruscotto Digitale personalizzabile con display a colori 

da 10.2" 
 Virtual Pedal per apertura portellone posteriore conn un movimento del 

piede sotto il paraurti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Travel Assistant Pack 

 Adaptive Cruise Control  
 Isofix per il sedile del passeggero anteriore  
 Lane Assist e Side Assist con Real Traffic Alert, Traffic Jam Assistant  e 

Emergency Assistant  
 

ŠKODA Care Connect (include sistema di Chiamata d'emergenza con Service 
Proattivo per 14 anni e Accesso remoto per 3 anni) 
Schienale passeggero anteriore abbattibile 
 
ŠKODA Extended Warranty 2+2 anni oppure 120.000 Km 
  
 
Equipaggiamento di serie per versione Scout: 
anale retronebbia 
Funzione "SMART LINK" 
Gestione vocale 
Indicatore livello acqua lavavetri 
Luci LED rimovibili ed elementi cargo nel bagagliaio 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving 
Home manuale 
Pacchetto portaoggetti 3 
Radio "BOLERO" o sistema di navigazione "AMUNDSEN" 
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Sedile di guida e passeggero con supporti lombari 
Controllo elettr. stabilità,ABS,ASR(con pulsante disattivazione),blocco el. diff , 
hill start and brake assist system 
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., ripiegabili/ regolabili/ 
riscaldabili elettric. 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Spia controllo pneumatici 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente 
"CRUISE CONTROL" Regolatore di velocità con dispositivo con limitatore di 
velocità 
Airbag per la testa e laterali anteriori 
Airbag per le ginocchia conducente 
Altri 4 altoparlanti posteriori 
Ancoraggio del seggiolino per sistema ISO FIX 
Appoggiabraccia centrale anteriore "JUMBO BOX" 
Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi 
Chiave per sistema di chiusura con telecomando 
Climatronic con regolazione aria dinamica 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Lavafari 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette speciale) 
Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva (AFS 1) 
Sistema di navigazione "AMUNDSEN" 
Telecamera posteriore 
Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato sul lato conducente e 
passeggero 



 

 

 

Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in oscurato 
Mancorrenti cromati 
Assistente alla partenza in salita + "OFF ROAD" 
Dispositivo assistenza abbaglianti 
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con 
appoggiabraccia centrale 
Protezione inferiore supplementare del motore e protezione antipietrisco per 
sottoscocca 
Sedili anteriori riscaldabili 
 

Totale 32.500,00 € 

 -,00 € 

Totale chiavi in mano 32.500,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             
 
 
 
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


