
 

  Nr. 137/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo Skoda Superb Wagon Scout 2.0 TDI DSG 4X4 
(190CV/140KW) 

 
 

Skoda Superb Wagon Scout 2.0 TDI DSG 4X4 35.500,00 € 

 
Vettura KM0 ufficiale VW Group Italia – Divisione Skoda  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  52.276,00 € 
 
Immatricolazione: 09/2019 
Percorrenza: 11.900 km 
 

Verniciatura carrozzeria: Bianco Luna Metallizzato 

Interni: SCOUT Interni in Alcantara e pelle nero/grigio 

Inserti: Inserti decorativi 'Alu Dark Brushed’ 

Trazione: Integrale 4X4 

Cambio: Automatico DSG   

Cilindrata: 1.968 cm³ 

Alimentazione: Gasolio  

Posti a sedere: 5 

Passo: 5 porte 

Classe Ambientale: Euro 6 

Emissioni di CO₂: 129g/km 

 

 

 

Equipaggiamento Optional: 

 
Reti parasole ai finestrini laterali posteriori - manuali  
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km 
Cerchi in lega Manaslu 8J x 19" antracite diamantati 
Climatizzatore automatico Climatronic a tre zone - conducente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

passeggero anteriore, passeggeri posteriori  
Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del 
piede sotto il paraurti 
Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer 

 

 

Family Pack: 

 Presa elettrica 230V e 2 prese USB (solo ricarica) per i passeggeri 

posteriori (USB Type-C) 

 Supporto smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori 

 Sleep Pack - Poggiatesta posteriore con estremità regolabili per il 

sostegno della testa  

 

 

 
Equipaggiamento di serie per versione Scout: 
8 altoparlanti 
ABS, ASR, DSR, EDS, ESC, HBA, MKB, MSR, RBS 
Adaptive Cruise Control 
AFS (Adaptive Frontlight System) 
Airbag a tendina per la testa,  Airbag frontali, Airbag laterali anteriori,  
Airbag per le ginocchia lato conducente 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sicurezza per 
bambini 
Assetto Off Road con telaio rialzato di 15mm 
Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in 
caso di incidente 
Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control) 
Battitacco decorativi anteriori e posteriori 
Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore 
Bluetooth® 
Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box 
Bracciolo posteriore con portabicchieri e possibilità di creare un accesso al 
vano bagagli 
Cappelliera avvolgibile automaticamente 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) 
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori con pre-
tensionatori) 
Cornice della calandra e dei finestrini cromata 
DISATTIVAZIONE AIRBAG PASSEGGERO 
Display con orologio per i passeggeri posteriori posizionato dietro il 
bracciolo centrale anteriore 
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile (60/40) 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
Driving Mode Select - selettore stile di guida 
Elementi cargo nel vano bagagli 
Fari anteriori adattivi full LED Matrix SKODA Crystal Lightning 
Fendinebbia anteriori LED con funzione curvante 
Filtro anti-polvere e anti-polline 
Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold 
Front Assistant 
Funzione Start & Stop e recupero dell'energia in frenata 
Ganci fermacarico ripiegabili e non nel vano bagagli 



 

 

 

Illuminazione Ambient Light in 10 colorazioni 
Immobilizer e codice VIN/codice a barre visibile sul parabrezza 
In-Car Communication 
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori 
Interruzione alimentazione carburante in caso d'incidente 
KESSY (Keyless Entry Start and exit System) 
LANE ASSISTANT - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Light Assistant con funzione Coming/Leaving Home con animazione 
Listello cromato sulla griglia frontale inferiore 
Listello posteriore centrale cromato 
Logo della versione sui parafanghi anteriori 
Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "SKODA" 
Luci di cortesia interne in tecnologia LED 
Luci di lettura centrali anteriori e posteriori 
Luci posteriori full LED SKODA Crystal Lightning con indicatori di direzione 
dinamici 
Lunotto con vetro atermico, riscaldabile, con antenna 
Mancorrenti al tetto di colore argento 
Parking Distance Control 
Pedaliera in alluminio 
Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente 
Presa 12V nella consolle centrale (ant. e post.) e nel vano bagagli 
Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio 
Sedile conducente regolabile elettricamente con supporto lombare e 
funzione di memoria 
Sedile passeggero anteriore con supporto lombare e regolazione manuale 
dell'altezza 
Sedili anteriori riscaldabili 
Sensore luce e pioggia con attivazione automatica dei fari e dei 
tergicristalli 
Set reti nel vano bagagli 
Side Assistant e Rear Traffic Alert - Assistente al cambio di corsia e 
all'angolo cieco 
Sistema di ancoraggio Isofix con TopTether per 2 seggiolini, sedili 
posteriori esterni 
Sistema di ancoraggio Isofix, sedile passeggero anteriore 
Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante 
SKODA Connect 
SmartLink+ 
Specchietti retrovisori esterni di colore alluminio 
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente e schermabili automaticamente, con luci d'ingombro 
laterali, con funzione memoria 
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 
Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 
Tasche laterali nei sedili anteriori 
Tasche nello schienale dei sedili anteriori 
Tergicristalli AERO con controlli intermittenza 
Tergilunotto posteriore con controlli intermittenza 
Terminale di scarico nascosto 
Torcia LED rimovibile nel vano bagagli 
Traffic Jam Assistant con Emergency Assistant 
Travel Assistant 
Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili 



 

 

 

Vetri oscurati a partire dal montante B 
Volante multifunzione in pelle con profili cromati e comandi dell'autoradio 
e del telefono 
Volante riscaldabile 
XDS+ 

  

Totale complessivo 35.500,00 € 

  

Totale  35.500,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà di 365,00 €* 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


