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Spett.le 
_____________________ 
 

 

 

Preventivo Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR Soleil 4X4 DSG 
(190CV/140KW) 

 
 
  

Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR Soleil 4X4 DSG 40.500,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione  
 
Prezzo listino nuovo: 46.290,00 €  
 
Immatricolazione: 08/2020 
Percorrenza: 22.550 km 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Nero Tulipano   
Interni:  Pelle Nera 
Inserti: Inserti decorativi Mistral 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Trazione: Integrale 4X4 
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Gasolio 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 152g/km 
 
 
Equipaggiamento  Optional: 
 
Extended Warranty – 3 Anni o fino a 50.000km 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Versione “Soleil” 
Telecamera Posteriore 
Luci posteriori “LED-TOP” 
Cerchi in lega “Trinity” da 18” 
Ricezione radio digitale DAB 
Navigatore satellitare “Columbus” 
Ugelli lavacristalli riscaldabili anteriori 
Riscaldamento supplementare con telecomando a radiofrequenze 
Dispositivo di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore 
Adaptive Lane Assistant 
Side Assistant con Rear Traffic Alert 
Adaptive Cruise Control 
Ugelli lavavetri riscaldabili 
Servochiusura portellone 
Riscaldamento sedili anteriori e posteriori, regolabile separatamente 
Ruota d'emergenza minispare, costruzioneradiale(5 fori) 
 
 
 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione Soleil: 
1 presa USB per i passeggeri anteriori 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in 
oscurato 
Kit per forature 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home 
Parabrezza, vetro atermico 
Piano di copertura vano bagagli, scorrevole 
Presa/e 12 Volt 
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Selezione stile di guida e ammortizzatori standard 
Care Connect 1 anno+Infotainment Online 1 anno 
Predisposizione per cellulare con WLAN (interfaccia BT) 
Front Assistant con riconoscimento pedoni 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Lavafari 
Luce diffusa, versione 1 
Luce interna nel vano piedi anteriore e posteriore 
Mancorrenti cromati 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette 
speciale) 
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di 
velocità 
Freni posteriori a disco 
Vano portaoggetti nel vano bagagli con coperchio nel rivestimento 
pannelli laterali 
Gusci specchietti retrovisori esterni verniciati nel colore carrozzeria 
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia in 
tecnologia LED 



 

 

 

Pneumatici 235/50 R19 99V 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Rivestimento porte e pannelli laterali in pelle 
Tappetini anteriori e posteriori 
Volante multifunzionale in pelle con tasti Tiptronic 
Pacchetto cromo 
Sedili anteriori comfort 
Display multifunzione/computer di bordo "Colour"  
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., ripiegabili/regolabili/ 
riscaldabili elettric. 
Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe 
 
 
 

 

Totale complessivo 40.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  40.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 su BZ)*  

 

 

 



 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


