
 

Nr. 504/2022             Badia, 2022 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo Skoda Octavia Wagon Scout 2.0 TDI EVO DSG 4X4  
(200CV/147KW) 

  
 

Skoda Octavia Wagon Scout 2.0 TDI EVO DSG 4X4 42.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione  
 

 

Immatricolazione: 05/2021 
Percorrenza: 29.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 52.950,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Tulipano metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti tessuto traspirante ThermoFlux® e logo SCOUT 
sullo schienale 
Inserti: Tessuto marrone SCOUT 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti  
Trazione: Integrale 4X4  
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6 d-Temp 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 151 g/km 
Consumo (Combinato): 5,7 l/100km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 90.000 Km 
Navigation Pack - Navigatore satellitare Columbus con display 
touchscreen 10" e Gesture Control 
Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione 
dinamici 
Virtual Pedal 

 
 

 
 
 
 

 



Dynamic Chassis Control  
Head-up display 
Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone 
Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer 
Telecamera posteriore 
ŠKODA Connect 
  
 
 
 Travel Assistant Pack: 

 Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale 
 Predictive Cruise Control 

 
 
 Comfort & Safety Pack: 

 Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning 
 Sedili anteriori riscaldabili 
 Ugelli lavavetro riscaldabili 
 Volante riscaldabile 
 Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile 

longitudinalmente 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Wireless SmartLink - funzionalità Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android 
Auto™ per smartphone compatibili 
8 altoparlanti 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile), airbag per le 
ginocchia lato conducente 
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori 
esterni e passeggero anteriore 
Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box e posteriore 
ribaltabile con portabicchieri e possibilità di creare un’apertura nel vano 
del bagagliaio 
Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, 
sensore umidità e sistema Air Care 
Sensore luce e pioggia 
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile dal vano bagagli e divisibile 
(60/40) 
2 USB tipo C con connettività Apple® 
Fari fendinebbia a LED con funzione curvante 
Illuminazione vano bagagli 
Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 
automatica della distanza fino a 210 km/h 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2" 
Presa 12 Volt nel vano bagagli 
Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con 
monitoraggio pedoni e funzione di frenata automatica di emergenza 
Specchi di cortesia nelle alette parasole 
Finestrini in vetro atermico e oscurati a partire dal montante B 



Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido 
adesivo) 
KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System 
Illuminazione Ambient Light in tecnologia LED 
Cappelliera posteriore asportabile, per Wagon avvolgibile 
Tergilunotto posteriore Aero 
Mancorrenti al tetto di colore argento 
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale 
Pneumatici 225/45 R18 91Y 
Cerchi Braga - lega 18” 
Specchietti esterni di colore argento 
Vano porta ombrello nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato 
conducente 
Pedaliera in alluminio 
  

Totale complessivo 42.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  42.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia* 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


