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Spett.le 
___________________ 

 

Preventivo Skoda Superb Wagon 2.0 TDI Laurin&Klement DSG 4X4 

(190CV/140KW)  

 
 

Skoda Superb Wagon 2.0 TDI Laurin&Klement DSG 4X4 32.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  58.970,00 € 
 
Immatricolazione: 07/2018 
Percorrenza: 49.000 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Tulipano perlato 
Interni: Interni L&K in pelle Chiaro/Beige 
Inserti: Decorativi 'Black piano lack' 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Trazione: Integrale 4X4  
Cilindrata: 1.968cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Posti a sedere: 5 
Porte: 5 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 132g/km 
 
 
Optional extra serie: 
 
Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente  
Cerchi in lega Trinity 8J x 19" antracite diamantati 
Interni in pelle perforata con sistema di ventilazione per sedili 
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Allarme con sistema di monitoraggio interno e Safe System 
Climatronic - climatizzatore automatico a tre zone 
Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e 
selettore stile di guida 
Fari adattivi full LED Matrix ŠKODA Crystal Lightning con AFS (Adaptive 
Frontlight System), sistema di controllo e regolazione automatica della 
luce dei fari abbaglianti 
LED Pack Interni: illuminazione Ambient Light in 10 colorazioni e luci 
interne in tecnologia LED 
Listello cromato sulla parte inferiore della fiancata 
Logo L&K sui parafanghi anteriori e sulla plancia 
Luci di sicurezza nelle portiere anteriori e posteriori 
Luci posteriori Full LED ŠKODA Crystal Lightning con listello centrale 
cromato 
Navigatore Columbus display touchscreen 9,2" e Gesture Control 
Park Assistant - sistema di parcheggio semiautonomo con sensori 
anteriori, posteriori e laterali  
Sedile passeggero anteriore con supporto lombare regolabile 
elettricamente con funzione di memoria 
Sedili anteriori riscaldabili 
Set reti nel vano bagagli 
Sound System Canton - 12 altoparlanti, di cui un subwoofer, ed 
equalizzatore digitale 
Driving Mode Select - selettore stile di guida 
KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System 
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 
Pacchetto Cromo 
Appoggiabraccia centrale anteriore 
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Emergency Assistant 
Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con 
monitoraggio pedoni e funzione di frenata automatica di emergenza 
Sedile passeggero anteriore con supporto lombare regolabile 
elettricamente con funzione di memoria 
Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 
Side Assistant e Rear Traffic Alert - assistente al cambio di corsia e 
all'angolo cieco 
Sensore luci / pioggia 
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fino a 210 km/h 
Lavafari integrati 
Ugelli lavavetro riscaldabili 
SmartLink+ con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), 
MirrorLink™ 
Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone 
Ricezione radio digitale DAB+ 
 

  



 

 

 

Totale complessivo 32.900,00 € 

 00 €  

Totale  32.900,00 € 
*All’importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


