
 

Nr. 1279/2020                Badia, 2020 

 
 
Spett.le 

______ 
 

Preventivo New Skoda Octavia 
Wagon 2.0 Tdi Executive  

(116CV/86KW) 
 

    
   

New Skoda Octavia Wagon 2.0 Tdi Executive 27.400,00 € 
 
Vettura nazionale Km 0 
 
Prezzo listino nuovo con optional:  33.900,00 € 
 
Immatricolazione: 09/2020 
Percorrenza: 10 

 

 

Colore: Bianco luna metallizzato 
Interni: Scuro - Pelle parziale/Nero  
Cambio: Manuale 
Alimentazione: Diesel 
Trazione: Anteriore 
Posti a sedere: 5 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6d 
Garanzia Skoda: 4 anno fino 120.000 km  
 
Optional extra serie: 
 
Cerchi in lega rotare 7j x 17'' 
Executive Design Pack 
Executive design pack 
Interior LED Pack 
Interior led pack 
LED Pack 
✔ Led pack 

Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata 
di emergenza automatica 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
 
4 maniglie ripiegabili sul tetto 
8 altoparlanti 
ABS 
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fino a 210 km/h 
Airbag laterali anteriori e per la testa a tendina 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile) 
Airbag per le ginocchia lato conducente 
Alloggiamento per il giubbotto ad alta visibilità nelle portiere 
Alloggiamento portaoggetti davanti alla leva del cambio 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini 
Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di 
emergenza in caso di urto 
ASR 
Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) 
Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box 
Bracciolo posteriore ribaltabile con portabicchieri e possibilità di creare 
un'apertura nel vano del bagagliaio 
Cappelliera posteriore asportabile, per Wagon avvolgibile 
Cassetto portaoggetti davanti al sedile del passeggero anteriore illuminato 
e climatizzato 
Cerchi in lega Velorum 6,5J x 16" 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi) 
Clacson bitonale 
Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, 
sensore umidità e AirCare 
Clip porta ticket sul montante A 
Connettività USB Type-C (x2) e Bluetooth con vivavoce e audiostreaming 
Cornice della calandra cromata 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
DSR 
EBD 
EDL 
ESBS 
ESC 
Fari anteriori Full Led 
Fendinebbia anteriori LED con funzione curvante 
Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold 
Front Assistant con riconoscimento pedoni e ciclisti - monitoraggio radar 
dello spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di 
emergenza 
Ganci appendiabiti sui montanti B 
Ganci pieghevoli nel vano bagagli con portata di 7,5 kg ognuno 
HBA 
Illuminazione bagagliaio (2 luci) 
Immobilizer, numero di telaio visibile sul parabrezza e codice a barre 
Inserti decorativi plancia 'Alu brushed' 
Interni Ambition in tessuto 
Interruzione dell'alimentazione del carburante in caso di incidente 
Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave 



 

 

 

Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di emergenza 
LANE ASSISTANT - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light) 
Luci di lettura anteriori e posteriori in tecnologia LED con comando a 
sfioramento 
Luci posteriori Full LED 
Mancorrenti al tetto di colore nero opaco 
Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo a colori 4,2" 
MKB 
MSR 
Navigatore satellitare Amundsen con display touch 10", mappe Europa 
2,5D aggiornabili gratuitamente, SSD 64GB, Assistente vocale Laura e  
Wi-Fi 
Occhielli fermacarico nel bagagliaio 
Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio posteriori con frenata 
d'emergenza automatica 
Portabottiglie da 1,5 l negli alloggiamenti portaoggetti nelle portiere 
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori 
esterni e passeggero anteriore 
Presa da 12 V nel vano bagagli e sulla consolle centrale 
Push-Push - apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite 
chiusura centralizzata) 
Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante 
 RBS 
Riflettori di sicurezza sulle portiere anteriori 
Ruota di scorta con cerchio in acciaio 
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile dal vano bagagli 
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) 
Sedili conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza con 
supporto lombare 
Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli 
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 
Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante 
SKODA Connect 
SmartLink via cavo con CarPlay (Apple), Android Auto (Google) e 
MirrorLink 
Specchi di cortesia nelle alette parasole 
Specchietti esterni di colore della carrozzeria 
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente, fotocromatico lato conducente 
Specchietto retrovisore interno fotocromatico 
Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza 
Tasche portaoggetti e portasmartphone sul retro degli schienali dei sedili 
anteriori 
Tergilunotto posteriore Aero 
TSA 
Vano portabicchieri con Easy Open nella consolle centrale richiudibile 
Vano portaocchiali 
Vano portaombrello nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato 
conducente 
Volante multifunzione in pelle a due razze con comandi autoradio, 
telefono e paddles per cambio DSG 
XDS+ 
 



 

 

 

 
 
  

Totale complessivo 27.400,00 € 

 00 €  

Totale    27.400,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


