
 

  Nr. 014/2021                    Badia,  2021 

 
Spett.le 
___________ 
 

Preventivo Skoda Karoq Sportline 2.0 TDI DSG 4X4 
(150CV/110KW)  

 
 

Skoda Karoq Sportline 2.0 TDI DSG 4X4 31.500,00 € 

 
Vettura aziendale ufficiale VW Group Italia – Divisione Skoda  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  42.400,00 € 
 
Immatricolazione: 06/2020 
Percorrenza: 23.900 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Nevada 
Interni: Sedili rivestiti in Tessuto Sportline – nero/grigio  
Inserti: Look nero Sportline 
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: 144 g/km 

 

 

 

Equipaggiamento Optional: 

ŠKODA Extended Warranty 2+2 anni oppure 120.000 Km 

Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata con comandi 

dell'autoradio e telefono e leve cambio DSG 

Dynamic Chassis Control (DCC) - Telaio adattivo con sterzo progressivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Phone Box con funzione di ricarica wireless 

Park Assistant - sistema di parcheggio automatico con sensori anteriori, 

posteriori e laterali 

 

 

Comfort Plus Pack: 

 Sensori di parcheggio anteriori 

 Virtual Cockpit - Cruscotto Digitale personalizzabile con display a 

colori da 10,2” 

 Virtual Pedal per apertura portellone posteriore con un movimento 

del piede sotto il paraurti 

 

 

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) 

 Isofix per il sedile del passeggero anteriore 

 

 

Family Pack: 

 1 presa USB aggiuntiva per i passeggeri anteriori e 1 Presa USB e 

230 V per i passeggeri posteriori 

 Chiusura elettrica di sicurezza per bambini 

 Vetri oscurati dal montante B 

 Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli 

 Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili 

posteriori  

 Cestino portarifiuti 

 
Equipaggiamento di serie per versione Sportline: 
Comandi vocali 
Indicatore livello acqua lavavetri 
Kit per forature 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home 
Parabrezza con vetro atermico 
Predisposizione per telefono cellulare 
Presa 12 Volt nel vano bagagli 
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Ricezione radio digitale DAB 
Sedile di guida e passeggero con supporti lombari 
Segnale di cintura allacciata (per tutti i passeggeri) 
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 



 

 

 

Terzo poggiatesta posteriore 
Vano portaocchiali 
Driving Mode Select e per motori 4x4 con Funzione Off-Road 
Fari fendinebbia con funzione curvante 
Lavafari 
Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione 
dinamica 
Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto 
oscurati 
Telecamera posteriore 
Sedili anteriori riscaldabili 
Freni posteriori a disco 
Care Connect + Infotainment Online 
2 prese USB Type-C con connettività Apple 
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3) 
Sistema di chiamata di emergenza eCall 
SmartLink Wireless - funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ e 
Android Auto™ (per smartphone compatibili) 
Navigatore satellitare “Amundsen” con display da 8" e Web Radio 
Mancorrenti neri 
Paraurti versione sportiva 
Cerchi in lega VEGA 7J x 19” - neri lucidi 
Pneumatici 225/45 R19 92W resistenza al rotolamento ottimizzata 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Pedali con inserti in acciaio 
Sedili anteriori comfort sport 
Volante multifunzione sportivo riscaldabile in pelle traforata a 3 razze (con 
comandi radio e telefono) con logo "SportLine" 

  

Totale complessivo 31.500,00 € 

  

Totale  31.500,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
            
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


