
 

Nr. 022/2020                Badia, 2021 

 
Spett.le 
_________ 

 
Preventivo SEAT Arona 1.0 eco TSi Style 

(95CV/70KW) 
 

  
 

SEAT Arona 1.0 eco Tsi Style 16.290,00 € 
 
Vettura aziendale nazionale ufficiale con pochi Km  
 
Prezzo listino nuovo: 23.860,00 € 
 
Immatricolazione: 02/2020 
Percorrenza: 16.300 km 
 

 

Verniciatura: Bianco con verniciatura tetto Nero Midnight 
Interni: Tessuto Nero/Grigio  
Cambio: Manuale  
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 999 cc - Turbo 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti: 5 
Emissioni di CO2: 107 g CO2/km (comb.) 
 
 
Equipaggiamento:  
 
6 altoparlanti (passivi) 
Barre al tetto cromate + Profili finestrini esterni cromati 
Vetri posteriori oscurati 
Specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente 
Kit per forature 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Doppio fondo nel vano bagagli 
Sedile posteriore abbattibile e frazionabile 
Terzo poggiatesta posteriore 
Alette parasole anteriori con specchio e portatessere 
Cielo abitacolo nero 
Ambient light selezionabile bianco/rosso su interno porta 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Regolazione manuale in altezza de i sedili anteriori 
Volante sportivo in pelle col logo FR (con comandi del cambio su motori 
DSG) 
Climatronic bizona con sistema Aircare 
Specchietto retrovisivo interno d i sicurezza schermabile automatico 
Sedili anteriori sportivi FR in tessuto 
Pannelli interno porta anteriori con inserti Grigio Silver 
Computer di bordo 
Pacchetto cromo 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) + ESP (Controllo elettronico della 
stabilità) 
Airbag lato conducente e passeggero, senza airbag per le ginocchia, co n 
disattivazione lato passeggero 
Sistema di controllo della pressione pneumatici 
Front assist (con Sistema di frenata di emergenza automatico e sistema 
ricuocimento pedoni) 
Hill Hold Control 
Limitatore di velocità (senza cruise control) 
Ancoraggio del seggiolino per sistema ISOFIX 
Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering 
Luci di coda, indicatori di direz ione, luci freno e luci retromarcia in 
tecnologia LED 
Luci diurne a LED 
Cruise control 
XDS Differenziale elettronico (solo per motori superiori a 100cv) 
Funzione coming/leaving home 
SEAT Drive Profile (non disponibile per motore TGI) 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Appoggiatesta anteriori 
Spring pack 
Garanzia: 2 anni oppure 80.000 km 
          

Totale complessivo 16.290,00 € 

                        00 €      

Totale  16.290,00 € 
 

*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


