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Spett.le 
________________ 

 
Preventivo Skoda Scala 1.6 TDI Ambition DSG 

(115CV/85KW) 

  
 

 

Skoda Scala 1.6 TDI Ambition DSG 17.500,00 € 
 

Vettura usata nazionale con pochi km 
 
Prima immatricolazione: 07/2019 
Percorrenza: 22.480 km 
Colore: Argento Brillante Metallic 
Interni: Rivestimento dei sedili in tessuto -Grigio/Nero 
Cambio: Automatic- DSG  
Cilindrata: 1.598 cm³ 
Alimentazione: Gasolio  
Trazione: Anteriore  
Categoria di emissione: Euro 6 
Emissioni di CO2: 107 g CO2/km (comb.) 
 
Equipaggiamento di serie: 
 
Design 
Cornice della calandra cromata 
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori laterali in 
tecnologia LED 
Plancia 'Grained Black' e inserti decorativi nero lucido 
Specchietti esterni di colore della carrozzeria 
 
Cerchi 
Cerchi in lega Alaris 6J x 16” 
 
Sicurezza 
5 poggiatesta regolabili in altezza 
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fino a 210 km/h 
Airbag laterali anteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
  
 
 



 

 

 

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile) 
Airbag per la testa a tendina 
Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di 
emergenza in caso di urto 
Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) 
Catarinfrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori 
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori regolabili in 
altezza con pretensionatori) 
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio 
visibile sul parabrezza 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
ESC, inclusi ABS, EBV, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ 
e MKB 
Fendinebbia anteriori con funzione curvante 
Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 
spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza 
Interruzione dell’alimentazione del carburante in caso di incidente 
Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di emergenza 
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED 
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori 
esterni e passeggero anteriore 
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+) 
ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con 
Service Proattivo (10 anni) 
Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza 
Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso 
 
Funzionalità 
 
Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti 
Jumbo Box 
Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo schienale dei sedili 
posteriori 
Cassetto portaoggetti davanti al sedile del passeggero anteriore illuminato 
Clip porta ticket sul montante A 
Fari anteriori anabbaglianti e luci diurne in tecnologia LED 
Ganci per borse nel vano del bagagli 
Indicatore della temperatura esterna 
Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light) 
Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED 
Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo 
Occhielli fermacarico nel bagagliaio 
Portabicchieri sul tunnel centrale 
Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5 l nei vani 
delle portiere posteriori 
Presa da 12 V sul tunnel centrale 
 
Comfort 
 
4 maniglie ripiegabili sul tetto 
8 altoparlant 
Alzacristalli elettrici anteriori comfort e posteriori con sicurezza per 
bambini 

 
 
 

 



 

 

 

Bluetooth® 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) 
Climatizzatore manuale 
Ganci appendiabiti sui montanti B 
Luce di cortesia nel vano bagagli 
Luci di lettura anteriori e posteriori 
Push-Push – apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite 
chiusura centralizzata) 
Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte 
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) 
Sensore luce con attivazione automatica dei fari 
Servosterzo elettromeccanico 
Specchi di cortesia nelle alette parasole 
Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata 
Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori 
Tergicristalli anteriori Aero con selettore di frequenza 
Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico) 
Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante) 
Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato 
 
 

Importo complessivo  17.500,00 € 

 00 €  

Totale chiavi in  17.500,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


