
 

  Nr. 800/2021                    Badia, 2021 

 
Spett.le 
_____________________ 
 

Preventivo Skoda Octavia Wagon RS 2.0 TDI DSG 4x4 
(184CV/135KW)  

 
 

Skoda Octavia Wagon RS 2.0 TDI DSG 4x4 27.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  41.980,00 € 
 
Immatricolazione: 05/2017 
Percorrenza: 41.600 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Grigio Acciaio Pastello 
Interni: Sportivi Alcantara/pelle per RS nero–nero–Cuciture inserti Grigio 

Inserti: Sportivi 
Trazione: Integrale 4x4 
Cambio: Automatico DSG 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 

Emissioni di CO₂:  134 g/km 

 

 

Optional extra serie: 

Piano di carico variabile nel portabagagli 

Cerchi in lega "GEMINI" 7,5J x 18” 

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte 

Bluetooth con comandi vocali e WiFi 

Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio (anteriori e 

posteriori) con frenata automatica 

Sedili anteriori riscaldabili 

Parabrezza riscaldabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Specchietti retrovisori con luci di ingombro laterali, regolabili, ripiegabili 

e riscaldabili elettricamente, schermabile automaticamente lato 

conducente 

ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km 

 

 

 
Columbus Pack: 

 Navigatore satellitare COLUMBUS con display 9,2” 
 Mappa Europa 
 USB e connettività Apple 
 Presa audio, 2 slot per scheda SD, lettore DVD 
 Riconoscimento segnaletica stradale 
 WiFi (hotspot) 
 SmartLink+ con Smartgate 
 CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®) e MirrorLink™ 
 8 altoparlanti 

 Intelligent Light Assistant 
 Lane Assistant 
 Maxi DOT a colori 
 1 anno di servizi Infotainment OnLine 

 

 

 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
ESC 
Fari fendinebbia (integrati) 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in 
vetro oscurato 
Impianto lavafari estraibile automaticamente 
Luce interna nel vano piedi anteriore e posteriore 
Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home 
Mancorrente, nero 
Pacchetto portaoggetti 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette 
speciale) 
Raffreddamento del cassetto portaoggetti 
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva 
Ricognitore di stanchezza 
Sistema di assistenza in fase di spunto 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
"CLIMATRONIC" - Climatizzatore bizona con regolazione elettrica 
"CRUISE CONTROL" regolatore di velocità 
Appoggiabraccia centrale anteriore "JUMBO BOX" 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale 
Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze e due chiavi 
ripiegabili 



 

 

 

Controllo pressione pneumatici 
Ancoraggio del seggiolino per sistema ISOFIX 
Pacchetto cromo 
Pedali in design alluminio 
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze con cambio a innesti diretti – 
Supersport 
Modanature nere 
 

  

Totale complessivo 27.900,00 € 
 

-0,00 € 

Totale  27.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

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


