
 

Nr. 1124/2021                   Badia, 2021 

 
Spett.le 
______________________ 
 
 

Preventivo Skoda Octavia Wagon RS 2.0 TDI EVO DSG 4X4  

(200CV/147KW) 
 

   
 

Skoda Octavia Wagon RS 2.0 TDI EVO DSG 4X4 44.900,00 € 
 
Vettura KM0 d’importazione 
 
Prezzo listino nuovo con optional:  49.530,00 €  
 
Immatricolazione: 10/2021 
Percorrenza: 2.000 KM 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Grigio Grafite metallizzato 
Interni: Tessuto RS Nero/Grigio con cuciture rosse 
Inserti: RS Carbon Nero 
Trazione: Integrale 4x4 
Cambio: Automatico DSG 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 d-Temp 
Emissioni di CO₂: 149g/km 
 
 
Equipaggiamenti optional: 

 
 ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km 
 Gancio di traino a rilascio elettronico con adattatore 
 Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer 
 Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
 Parabrezza riscaldabile termoriflettente 
 Volante sportivo multifunzionale riscaldabile 
 Ugelli lavavetro riscaldabili anteriori 
 Cerchi in lega Comet neri - 7,5J x 18'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Retrocamera Rear View 
 KESSY Full e Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore 
inclinazione e Safe System  
Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone 
 
 
 Wired Pack: 

 Prese USB Type-C 
 Presa elettrica 230V 

 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
SmartLink con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™, (Google®), MirrorLink™ 
8 altoparlanti passivi 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile), airbag per le ginocchia lato 
conducente 
Fari fendinebbia a LED con funzione curvante 
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 
Tergilunotto "AERO" 
Vano porta ombrello nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato 
conducente 
Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata con comandi 
autoradio, telefono e paddles per cambio DSG 
 

Totale 44.900,00 € 

 -,00 € 

Totale chiavi in mano 44.900,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


