
 

Nr. 921/2020                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
_____________ 

 
 

Preventivo Skoda Kodiaq 2.0 BiTDI RS 4x4 DSG 
(239CV/ 178KW) 

 
 

 

Skoda Kodiaq 2.0 BiTDI RS 4x4 DSG  44.500,00 € 
 
Vettura KM0 ufficiale VW Group Italia 
 
Immatricolazione: 12/2019 
Percorrenza: 500 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Blu race metallizzato 
Interni: Sport RS - Interni in Pelle/Alcantara e pelle nero/grigio/rosso 
Inserti: Inserti decorativi “Carbon” 
Cambio:  Automatico DSG  
Trazione: Integrale 4x4  
Cilindrata: 1.968 cc 
Alimentazione: Diesel  
Porte: 5 
Categoria di emissione: Euro 6  
Emissioni di CO2: 163 g /100 km 
Garanzia: Extra Time 2 anni o 120.000 km  
 
Optional extra serie: 
 
Area View 
Phone Box con funzione di ricarica wireless 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Sedili anteriori (con supporto lombare) regolabili elettricamente con 
funzione di memoria 
Sedili riscaldabili anteriori e posteriori 
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

 Ugelli lavavetri riscaldabili 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione RS: 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto 
oscurato 
Kit per forature 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home 
Parabrezza, vetro atermico 
Piano di copertura vano bagagli, scorrevole 
Presa/e 12 Volt 
Ricezione radio digitale DAB 
Rilevatore stanchezza conducente 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Care Connect 1 anno+Infotainment Online 1 anno 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Lavafari 
Luce interna nel vano piedi anteriore e posteriore 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette 
speciale) 
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di 
velocità 
Riscaldamento sedili anteriori, regolabile separatamente 
Regolazione elettrica sedile sinistro con memoria, sedile destro regolabile 
meccanicamente in altezza 
Specchietti retrovis. est. con funzione Memory, schermabili autom., 
regolabili elettr., riscaldab. separat. 
Fondo vano di carico posteriore rialzato 
Selezione stile di guida e regolazione idraulica delle sospensioni 
Vano portaoggetti nel vano bagagli con coperchio nel rivestimento 
pannelli laterali 
Freni a disco posteriori 
Illuminazione vano bagagli 
2 prese USB Type-C con connettività Apple 
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia in 
tecnologia LED 
Cerchi in lega XTREME 8J x 20" - antracite 
Modanature nere 
Paraurti versione sportiva 
Pneumatici 235/45 R20 100V 
Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 
spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza 
Pedaliera con inserti in acciaio Volante multifunzione sportivo riscaldabile 
in pelle traforata a 3 razze (con comandi radio e telefono) e leve cambio 
DSG 



 

 

 

Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Sedili anteriori comfort sport 
Mancorrenti neri 

Totale 44.500,00 € 

  

Totale  44.500,00 € 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             
 

 

 

 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


