
 

  Nr. 1088/2021                    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 28.900,00 € 

 
Vettura usata d’importazione  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  41.795,00 € 
 
Immatricolazione: 02/2018 
Percorrenza: 87.100 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Luna metallizzato 
Interni: Sportivi Tessuto RS nero–nero–Cuciture inserti Grigio 

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

Emissioni di CO₂:  129 g/km 

 

 

Optional extra serie: 

 Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente 

 Sedili anteriori riscaldabili 

 KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata 

con funzione di entrata/uscita e accensione/spegnimento motore senza 

chiave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio (anteriori e 

posteriori) con frenata d'emergenza automatica 

 Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili 

 Cerchi in lega Gemini 7,5J x 18" antracite diamantati 

 Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente 

 Piano di carico variabile nel vano bagagli 

 Adaptive Cruise Control con Front Assistant - regolatore di velocità con 

regolazione automatica della distanza e funzione di frenata di emergenza 

fino a 160 km/h 

DAB+ - ricezione radio digitale 

Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli 

Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 

spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza 

 

 

 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
8 altoparlanti 
Assetto sportivo (-15 mm) 
Bluetooth® (senza Phone Box e funzione di ricarica wireless) 
Cerchi in lega 18" Gemini 
Cielo abitacolo di colore nero 
Cornici della calandra e dei finestrini laterali di colore nero lucido 
Diffusore posteriore nero 
Driving Mode Select - selettore stile di guida con Performance Sound 
Generator (include terza chiave e profilo personalizzabile) 
Fari Full LED con funzione AFS (Adaptive Frontlight System), lavafari 
a scomparsa integrati e luci a LED per l'illuminazione diurna 
Illuminazione Ambient Light in 10 colorazioni 
Interni RS in tessuto con inserti decorativi 'Carbon-look' 
Logo RS sulla griglia anteriore, sul portellone posteriore e sui 
battitacco anteriori 
Luci LED posteriori in versione Design 
Luci di lettura anteriori in tecnologia LED (CatVision) 
Luci di sicurezza nelle portiere anteriori 
Mancorrenti al tetto di colore nero lucido 
Maxi DOT a colori con funzione "Lap-Timer" 
Paraurti anteriore integrato con spoiler sportivo e fendinebbia LED 
Pedaliera in alluminio 
Pinze dei freni di colore rosso 
Protezione inferiore supplementare del motore e protezione 
antipietrisco per il sottoscocca 
Radio Bolero con display touch 8", USB e connettività Apple®, slot per 
scheda SD e comandi vocali 
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano del bagagliaio 
Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare 
Sedili sportivi con poggiatesta anteriori integrati negli schienali 
SmartLink+ con Smartgate, CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ 
(Google®), MirrorLink™ 
Specchietti esterni di colore nero lucido 
Spoiler posteriore (sul tetto per Wagon; sul portellone per berlina) 



 

 

 

Terminali di scarico trapezoidali di colore argento (x2) 
Torcia LED rimovibile nel vano bagagli 
Vetri oscurati a partire dal montante B 
Volante multifunzione sportivo 

  

Totale complessivo 28.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  28.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia (450,00 € - su BZ) 

 

 

 



 

 

 

 
 

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


