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Spett.le 
___________________ 

 
 

Preventivo Skoda Octavia Wagon 2.0 TDI EVO Style DSG 
(150CV/110KW) 

 
 
 

Skoda Octavia Wagon 2.0 TDI EVO Style DSG 28.900,00 € 

 
Vettura aziendale ufficiale Volkswagen Group Italia – Divisione Skoda  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  41.210,00 € 
 
Immatricolazione: 06/2020 
Percorrenza: 8.500 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Argento Brillante metallizzato 

Interni: Interni in Tecnofibra ArtVelours / pelle Nero/Grigio 
Inserti: Cromo / Grey 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo:  5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 121 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 

 

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km 

 

Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone 

Head-up display - proiezione delle informazioni utili alla guida sul 

parabrezza nel campo visivo del conducente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cerchi in lega Perseus antracite diamantati 7,5J x 18'' 

Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning 

Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e 

selettore stile di guida 

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte 
 

 LED Pack: 

 Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia AFS (Adaptive 

Frontlight System) 

 Tecnologia Matrix LED con sistema di accensione e regolazione 

dinamica dei LED abbaglianti e anabbaglianti 

 Funzione Coming/Leaving Home con animazione  

 
 
Equipaggiamento di serie: 
SmartLink con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®),  
irrorLink™ 
8 altoparlanti passivi 
Airbag laterali anteriori e per la testa a tendina 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile), airbag per le 
ginocchia lato conducente 
ŠKODA Connect - include Care Connect con servizi di Chiamata di 
emergenza (a vita) e Service Proattivo (10 anni); Accesso Remoto e 
Infotainment Online per 1 anno 
2 USB tipo C con connettività Apple® 
Fari fendinebbia a LED con funzione curvante 
Freni posteriori a disco 
Illuminazione vano bagagli 
Parabrezza in vetro atermico 
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fino a 210 km/h 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli 
Ausilio partenza in salita 
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automaticamente, ripiegabili/ 
regolabili/ riscaldabili elettricamente 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2" 
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con 
monitoraggio pedoni e funzione di frenata automatica di emergenza 
Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare 
Finestrini in vetro atermico e oscurati a partire dal montante B 
KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System 
Illuminazione Ambient Light in tecnologia LED 
Cappelliera avvolgibile automaticamente 
Tergilunotto "AERO" 
Mancorrenti al tetto di colore argento 
Specchietti esterni di colore della carrozzeria 
Pacchetto Cromo – cornici dei finestrini cromate 
Vano porta ombrello nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato 
conducente 



 

 

 

Volante multifunzionale in pelle con tiptronic 
Sedili anteriori comfort 
 
 

Totale complessivo 28.900,00 € 

 00,00 €     

Totale  28.900,00 € 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
            
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


