
 

Nr. 233/2021                Badia, 2021 

 
 
Spett.le 
___________ 

 

Preventivo Skoda Karoq 1.6 TDI Executive 
(116CV/85KW) 

   
 
  

Skoda Karoq 1.6 TDI Executive 22.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo: 32.290,00 €  
 
Immatricolazione: 05/2019 
Percorrenza: 42.750 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Bianco luna metallizzato 
Interni: Tessuto /Nero-Grgio 
Cambio: Manuale- 6 marce  
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 1.598 cc 
Alimentazione: Gasolio 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 114 g/100 km 
Consumo misto: 4.3 litri / 100 km 
 
Equipaggiamento  Optional: 
 
Ricezione radio digitale DAB+ 
 
Equipaggiamento di serie per versione Executive: 
 
3 poggiatesta posteriori e 2 anteriori regolabili in altezza 
4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci 
8 altoparlanti 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Abs 
Airbag laterali anterioriAirbag lato conducente 
Airbag lato passaggero con dispositivo di disattivazione airbag 
Airbag per la testa a tendina 
Airbag per le ginocchia lato conducente 
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati 
Alloggiamento giubbotto alta visibilità nelle portiere anteriori 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura sicurezza per 
bambini 
Antenna per la banda fm 
ASR 
Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in 
caso 
Attrezzi di bordo 
Ausilio per partenza in salita 
Bracciolo centrale anteriore con vano jumbo box refrigerato e presa 
Bracciolo posteriore ribaltabile con portabicchieri e possibilità di creare 
un'apertura 
Cappelliera estraibile 
Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori 
Cerchi in lega triton 7,0j x 17" 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) 
Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza 
Clacson bitonale 
Climatronic - climatizzatore automatico bizona con aqs (air quality sensor) 
Clip porta ticket sul montante a 
Consolle centrale con portabicchiere aperto, sistema easy open 
Cuffia del cambio in pelle nera con cornice cromata 
Display multifunzione con computer di bordo maxi dot con funzione 
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio 
visibile sul parabrezza 
Driver activity assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del 
DSR 
EDS 
Elementi cargo nel bagagliaio  
ESC 
Fari fendinebbia anteriori 
Fari fendinebbia posteriore a led 
Fari full led con afs (adaptive frontlight system) con regolazione 
Filtro antipolline 
Freni a disco posteriori 
Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione auto hold 
Front assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 
spazio 
Funzione start & stop e recupero dell'energia in frenata 
Griglia con cornice e listelli cromati 
HBA 
Illuminazione vano bagagli 
Indicatore del livello del liquido lavacristalli 
Indicatore temperatura esterna 
Interni in tessuto nero o rosso con inserti decorativi "cool 
Interruzione alimentazione carburante in caso d'incidente 
Kit riparazione pneumatici 



 

 

 

Lavafari integrati 
Light assistant (accensione automatica delle luci con funzione 
coming/leaving home 
Luce di stop a led in spoiler sul tetto 
Luci di lettura centrali anteriori 
Luci posteriori a led 
Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile 
Mancorrenti neri 
Maniglie interne delle portiere cromate 
MKB 
MSR 
Navigatore satellitare "amundsen" con display da 8" bluetooth® usb con 
Pacchetto fumatori - portacenere e accendisigari per i passeggeri anteriori 
Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria 
Parking distance control - sensori di parcheggio posteriori con funzione 
Portabottiglie nelle portiere anteriori e posteriori (bottiglia da 1 5 
Portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico) 
Presa 12 v nel bagagliaio 
Push-push - apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite 
chiusura 
Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio 
RBS 
Regolatore di velocità (cruise contol con limitatore di velocità) 
Regolatore manuale profondità fari cromato 
Regolazione manuale supporto lombare sedili anteriori 
Rete portaoggetti nella consolle centrale lato passeggero 
Sedili anteriori regolabili in altezza 
Sensore pioggia 
Servosterzo elettro-meccanico 
Sistema di aggancio con 1 listello con 2 ganci sul 
Sistema di ancoraggio isofix per 2 seggiolini per bambini nei 
Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante 
Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere in colore 
carrozzeria 
Spia allacciamento cinture di sicurezza e avviso acustico per tutti 
Spia monitoraggio pressione pneumatici (tpm) 
Tasche laterali sui lati interni degli schienali dei sedili anteriori 
Tasche nello schienale dei sedili anteriori 
Tergicristalli aero anteriori e posteriori con controlli intermittenza ed ugelli 
Terminale di scarico nascosto 
Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti 
Triangolo di emergenza e kit primo soccorso 
Vani portaoggetti nel vano bagagli 
Vano portaoggetti con chiusura nella plancia (viene sostituito da un 
Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio - con chiusura 
Vano portaoggetti dietro i passaruota posteriori sul lato sinistro 
Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato passeggero 
Vano portaoggetti sotto il volante con due portalattine 
Vano portaombrello sotto il sedile del passeggero anteriore con ombrello 
Volante multifunzione a 3 razze in pelle (con comandi dell'autoradio 
XDS+ 
 
 

 



 

 

 

Totale complessivo 22.900,00 € 

 00 € 

Totale  22.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


