
 

  Nr. 1339/2020                    Badia,  2020 

 
Spett.le 
___________ 
 

Preventivo Skoda CITIGOe iV Style
 (83CV/62KW)  

  
 

Skoda CITIGOe iV Style 18.900,00 € 

 
Vettura aziendale ufficiale VW Group Italia – Divisione Skoda  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  25.025,00 € 
 
Immatricolazione: 01/2020 
Percorrenza: 1.000 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Candido – Tetto Nero 
Interni: Sedili rivestiti in Tessuto Style Nero 
Inserti: Plancia argento con motivo decorativo 
Trazione: Anteriore 
Cambio: Cambio monomarcia per motorizzazioni elettriche 
Alimentazione: Elettrica 
Batteria: 60 Ah 
Capacità della batteria:  36,8 kWh 
Posti a sedere: 4 posti a sedere - 2 anteriori e 2 posteriori 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: 0 

Emissioni di CO₂: 0 g/km 

 

 

Equipaggiamento Optional: 

 

Fari fendinebbia anteriori con funzione curvante 

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km 

 

 

Winter Pack: 
 Parabrezza riscaldabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Sedili anteriori riscaldabili 
 Sensore luce e pioggia con funzione Coming Home e Leaving 

Home 

 

 

Functional Pack: 

 Supporto per smartphone 

 Cestino portarifiuti 

 Set di reti nel vano bagagli 

 
Equipaggiamento di serie per versione Style: 
2 cinture di sicurezza posteriori a tre punti 
4 ganci nel vano bagagli 
6 ALTOPARLANTI 
Airbag anteriori laterali 
Airbag anteriori per la testa a tendina 
Airbag per conducente e passeggero anteriore (con disattivazione airbag 
passeggero) 
Aletta parasole guidatore con supporto per ticket 
Aletta parasole passeggero con specchietto di cortesia 
Alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando 
ASR, EDL, ESC, MSR, ABS 
Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) 
Avviamento aria condizionata e riscaldamento da remoto tramite app 
SKODA Connect 
Avvisatore acustico monotonale 
Calotte specchietti esterni e maniglie esterne in colore carrozzeria 
Cappelliera posteriore asportabile 
Cavo di alimentazione per presa domestica 2,3 kW 
Cerchi in lega SCORPIUS Neri Diamantati 6J x 16" 
Cinture di sicurezza anteriori a tre punti con tensionatori 
Climatronic - Climatizzatore Automatico 
Collegamento con App Move&Fun con sistema di navigazione 
Computer di bordo 
Consolle centrale con presa da 12V, vano portaoggetti anteriore e 
posteriore 
Docking Station per Smartphone 
Fari anteriori a lente tersa e regolabili manualmente in altezza 
Fari fendinebbia anteriori e posteriori 
Illuminazione Ambient Light bianca sulla plancia 
Kit di riparazione pneumatici 
LANE ASSISTANT - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Lavavetri anteriori Aero incluso interruttore di regolazione dei tergicristalli 
anteriori 
Lavavetri posteriori con ugello di lavaggio 
Leva del freno a mano in pelle con pomello del cambio cromato 
Luce di lettura anteriore 
Luci diurne LED inserite nei gruppi ottici anteriori 
Lunotto posteriore riscaldato con antenna 
Maniglie interne delle porte cromate 
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether 
Presa CCS (Combined Charging System) - Possibilità di ricarica con 
corrente continua fino a 40 kW 
Radio Swing da 6,5" con interfaccia chiamate, Aux-In, slot per SD card, 



 

 

 

USB, Bluetooth 
Seconda chiave per chiusura centralizzata con telecomando 
Sedili anteriori regolabili in altezza 
Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati (specchietto del 
conducente asferico) 
Spia di avvertimento cinture di sicurezza per conducente e passeggeri e 
segnale acustico solo per conducente 
Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 
Triangolo di emergenza, kit primo soccorso 
Vetri oscurati a partire dal montante B 
Volante regolabile in altezza 

  

Totale complessivo 18.900,00 € 

  

Totale  18.900,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


