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Spett.le 
_____________________ 
 

 

 

Preventivo Skoda Octavia 2.0 TDI Scout 4X4 DSG 
(184CV/135KW) 

   
 
  

Skoda Octavia 2.0 TDI Scout 4X4 DSG 25.500,00 € 
 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo: 38.785,00 €  
 
Immatricolazione: 04/2018 
Percorrenza: 91.000 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Bianco Luna metallizzato   
Interni: Tessuto Scout Nero-Grigio-Marrone Nativa 
Inserti: Cromati 
Cambio: Automatico DSG  
Trazione: Integrale 4X4 
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Gasolio 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 135g/km 
 
 
Equipaggiamento  Optional: 
 
Cerchi in lega "Braga" da 18" 
Gancio traino removibile con adattatore 
KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata 
con funzione di entrata/uscita e accensione/spegnimento motore senza 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

chiave 
Ruota di scorta 
Schienale passeggero anteriore abbattibile 
Sound System Canton – 10 altoparlanti di cui un subwoofer ed 
equalizzatore digitale 
 
 
 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione Scout: 
6 ABS 
Isofix 
Airbag 
Assistente alla partenza in salita  
Appoggiatesta posteriori (3 unità) 
Catarifrangenti supplementari (zona porte) 
Car Connect+Infotainment online 
Chiave per sistema di chiusura con telecomando 
Phone Box con funzione di ricarica wireless e amplificazione del segnale 
Sedile conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza con 
supporti lombari 
Sedile conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza con 
supporti lombari 
Fari Full LED con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) con lavafari a 
scomparsa integrati 
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli 
Torcia LED rimovibile nel vano bagagli 
Driving Mode Select - Selettore stile di guida (include terza chiave e 
profilo personalizzabile) 
Bluetooth 
Autoradio Touchscreen Lettore USB/SD 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Funzione Eco 
Infotainment online 
Lavafari 
Luci diurno con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home manuale 
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Luci Led rimovibili ed elementi cargo nel bagagliaio 
Mancorrenti cromati 
Regolazione profondità dei fari autom. Dinamica, con luce in curva 
Rivestimento del fondo vano bagagli in feltro agugliato piatto 
Sedile di guida e passeggero con supporti lombari 
Sedile anteriore comfort 
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., 
ripiegabili/regolabili/riscaldabili elettric. 
Controllo elettronico della stabilità ESC 
Controllo pressione pneumatici 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Park Distance Control anteriori e posteriori 
Volante multifunzione 
Bluetooth 
Filtro antiparticolato 



 

 

 

Servosterzo 
4 Alzacristalli elettrici 
Volante regolabile e multifunzionale in pelle 
Sedile posteriore sdoppiato 
Dispositivo Anti Arretramento (Hill Holder) 
Alzacristalli elettrici posteriori 
Controllo automatico clima 
Sedili sportivi  
Sensore di luminosità 
Sensore di pioggia 
 
 
 

 

Totale complessivo 25.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  25.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


