
 

Nr. 108/2022                             Badia, 2022 

 
Spett.le 
_____________ 
 

Preventivo Skoda Karoq 2.0 TDI Ambition 4X4 DSG 
(150CV/110KW) 

     
 

Skoda Karoq 2.0 TDI Ambition 4X4 DSG 34.500,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione  
 

 

Immatricolazione: 02/2020 
Percorrenza: 18.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 42.213,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Argento Reflex metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti in Tessuto nero/Grigio 
Inserti: Decorativi "Piano Black" 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti  
Trazione: Integrale 4X4  
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6  
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 140 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Cerchi in lega da 17" "Tryton" 
 Computer di bordo a colori – Display multifunzione 
 ACC – Adaptive Cruise Control 
 Mirror Pack 
 Dispositivo di traino orientabile meccanicamente, estraibile 

 
 

 
 
 
 

 



 

elettricamente 
 Ruotino di scorta con cerchio in acciaio 
 Park Pilot – Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
 Sedili riscaldabili anteriori 
 
 
 
Kessy (Keyless, Start and exit System): 
 • Chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita 
 • Accensione/spegnimento motore senza chiave con allarme 
 volumetrico con sirena complementare e Safe System 
 
Navigation Pack: 
 • Sistema di navigazione AMUNDSEN (SD, USB, Bluetooth, 
 comandi vocali) 
 • Phone Box con funzione di ricarica wireless con modulo LTE e 
 Bluetooth Premium  
 • DAB+ - ricezione radio digitale 
 
 
 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Presa USB 
Fanale retronebbia 
Funzione "SMART LINK" 
Gestione vocale 
Indicatore livello acqua lavavetri 
Kit per forature 
Luci LED LED removibili ed elementi Cargo nel bagagliaio 
Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home 
Presa 12 Volt nel vano bagagli 
Radio Infotainment "BOLERO"  
Regolazione in altezza dei sedili anteriori 
Sedile di guida e passeggero con supporti lombari 
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., ripiegabili/ 
regolabili/ riscaldabili elettric. 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Spia controllo pneumatici 
Tensione d'esercizio 12 V 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente 
Terzo appoggiatesta posteriore 
Vano portaocchiali 
"CRUISE CONTROL" Regolatore di velocità con dispositivo con limitatore 
di velocità 
"DRIVER ALERT" - Ricognitore di stanchezza 
"FRONT ASSISTANT" - monitoraggio radar dello spazio antistante la 
vettura, frenata automatica 
Airbag per la testa e laterali anteriori 
Airbag per le ginocchia conducente 
Altri 4 altoparlanti posteriori 



 

Ancoraggio del seggiolino per sistema ISO FIX 
Appoggiabraccia centrale anteriore "JUMBO BOX" 
Attrezzi di bordo 
Chiave per sistema di chiusura con telecomando 
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale 
Climatronic con regolazione aria dinamica 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo di ausilio al parcheggio (sensori parcheggio posteriori) 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE 
ESC 
Assistente alla partenza in salita + "OFF ROAD" 
Selezione stile di guida e ammortizzatori standard 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Infotainment Online 
Lavafari 
Predisposizione per cellulare con WLAN (interfaccia BT) 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette 
speciale) 
Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva  
Sistema di navigazione con scheda SD (Europa) 
Mancorrenti cromati 
Sedili anteriori comfort 
Chiusura centralizzata "Keyless-Entry"  
2 luci di lettura anteriori 
Coperture per ruote in lega leggera 
Gusci specchietti retrovisivi esterni e diversi componenti applicati nel 
colore carrozzeria 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Volante multifunzionale in pelle 
  

Totale complessivo 34.500,00 € 

     - 0,00 € 

Totale  34.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 €)* 

 
 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


