
 

  Nr.678/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
_________________________ 

 

Preventivo Skoda Kamiq Dark Shade 1.0 TSI 
(115CV/85KW) 

 
 

Skoda Kamiq Dark Shade 1.0 TSI 21.900,00 € 

 
Vettura aziendale ufficiale Volkswagen Group Italia – Divisione Skoda  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  30.150,00 € 
 
Immatricolazione: 11/2019 
Percorrenza: 5.000 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco nevada / Tetto nero 

Interni: Tessuto Nero / Tecnofibra ArtVelours Grigia 
Inserti: Copper Brushed 
Cambio: Manuale  
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 999 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Posti a sedere: 5 
Passo:  5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂:  113 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 

 

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km 

2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vetri oscurati a partire dal montante B 

Wireless SmartLink con CarPlay™ (Apple® Carplay ) 

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 

Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto Argento 

 

 

City Pack: 

 Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio (anteriori e 

posteriori) con frenata d'emergenza automatica  

 Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e schermabile 

automaticamente lato conducente 

 Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 

 Telecamera posteriore 
 Sensore pioggia per l'accensione e la regolazione automatica dei 

tergicristalli 
 
Equipaggiamento di serie: 
 
Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive 
Frontlight System)         
Navigation Plus Pack         
Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture 
Control         
Mancorrenti al tetto di colore Argento      
Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave    
Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamic 
Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto Argento     
Vetri oscurati a partire dal montante B      
Calotte specchietti di colore Nero Tulipano      
Carrozzeria Bi-colore con montante A e spoiler posteriore di colore Nero 
Tulipano         
Cornice calandra colore Nero Tulipano      
Plancia “Copper Brushed” e inserti decorativi cromati    
Cerchi in lega Blade 7,0 x 18" Antracite      
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fi no a 210 km/h      
Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control)      
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente         
ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ 
e MKB          
Front Assistant con riconoscimento pedoni      
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsi   
Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED     
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)     
Side Assistant e Rear Traffi c Alert - Assistente al cambio di corsia e 
all'angolo cieco          
ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con 
Service Proattivo (10 anni)        
2 USB Type-C con connettività Apple®      
8 altoparlanti          
Alzacristalli elettrici anteriori comfort e posteriori con sicurezza per 
bambini         
Bluetooth®         



 

 

 

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)    
Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, 
sensore umidità e AirCare        
Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di emergenza  
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente   
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente  
Volante multifunzione in pelle (con comandi radio e telefono)   
Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light  
Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici 
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) 

 
 
 

 

Totale complessivo 21.900,00 € 

   

Totale  21.900,00 € 
*Al prezzo totale di aggiungono le spese per il passaggio di proprietà! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


