
 

Nr. 1168/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
________________ 
 

Preventivo Skoda Nuova Fabia Style 1.0 TSI 
(95CV/70KW) 

   
 

Skoda Nuova Fabia Style 1.0 TSI 19.500,00 € 
 
Vettura aziendale ufficiale  –  Auto Alta Badia 
 

 

Immatricolazione: 12/2021 
Percorrenza: 6.000 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 22.650,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Grigio Graphite metallizzato - Tetto nero 
Interni: Exclusive - Sedili rivestiti in Tessuto Nuba Copper trapuntato 
Inserti: Inserti Copper 
Cambio: Manuale a 5 rapporti 
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 999 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 d-Temp 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 122 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Cerchi in lega PROCYON Aero 7J x 17" - neri 
 Parking Distance Control 
 Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset)  
 Fari fendinebbia anteriori con funzione Cornering 
 Ruota di scorta con cerchio in acciaio dimensioni ridotte 
 Color Concept Nero 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
Equipaggiamento di serie: 
Maxi DOT 
2 USB Type-C con connettività Apple® 
Airbag laterali anteriori con airbag per la testa 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile) 
Appoggiatesta anteriori 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili) 
Tergicristalli anteriore Aero con possibilità di cambio 
velocità e selezionatore di frequenza 
Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a intervallo fisso) 
Corpo vettura a 5 porte 
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sedili posteriori 
esterni e passeggero anteriore 
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti (anteriori regolabili in altezza con 
pretensionatori) 
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+) 
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) 
Sistema Start/Stop e recupero energia di frenata 
Illuminazione del bagagliaio (1 lampada) 
Parabrezza in vetro atermico 
Copertura del bagagliaio 
Predisposizione barre porta carico 
Fari a LED 
Copertura motore in plastica 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza 
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, 
finestrini anteriori elettrici e maniglie esterne nel colore della carrozzeria 
Sistema push-push - apertura del tappo serbatoio con rilascio elettrico 
(tramite il sistema di chiusura centralizzato) 
Cinture di sicurezza anteriori a tre punti (anteriori regolabili in altezza con 
pretensionatori) 
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 
spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza 
Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) 
SmartLink via cavo con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), 
MirrorLink™ 
Pacchetto Sound - ŠKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 
dietro) 
Bluetooth 
Radio Bolero con display a colori 8", Bluetooth e MP3 
Regolatore di velocità (Cruise control) e limitatore di velocità 
(Speedlimiter) 
Schienale posteriore reclinabile e diviso (rapporto 60/40) 
Alette parasole con specchi di cortesia lato guidatore con fascia 
portaoggetti 
Alzacristalli elettrici anteriori 
Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti 
Jumbo Box 
Climatizzazione automatica bi-zona 



 

Consolle centrale con illuminazione 
Sedili passeggero anteriore regolabile in altezza 
ŠKODA Connect - Care Connect con sistema di 
Chiamata di emergenza e Service Proattivo 10 anni 
  

Totale complessivo 19.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  19.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


