
 

Nr. 557/2022            Badia, 2022 

 
Spett.le 
______________________ 
 

Preventivo Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 
(150CV/110KW) 

     
 
 

Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 35.500,00 € 
 
Vettura usata nazionale  
 

 

Immatricolazione: 12/2018  
Percorrenza: 44.000 KM  
 
Prezzo listino nuovo: 50.550,00 €  
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Luna metallizzato  
Interni: Sedili Sportline – Pelle/Alcantara Grigio-Nero 
Inserti: Decorativi in carbonio 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti  
Trazione: Integrale 4X4 
Cilindrata: 1.968 cm³  
Alimentazione: Diesel  
Classe emissioni: Euro 6B  
Posti a sedere: 5  
Emissioni di CO₂: 149 g/km  
Consumo (Combinato): 5,7 l/100km  
 
Optional extra serie: 
 
KESSY FULL - Sistema di apertura/chiusura porte ed avviamento senza 
chiave 
Cerchi in lega 7J x 19 "TRIGLAV" Antracite 235/50/R19V 
Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day light) 

 
 

 
 
 
 

 



Navigatore sat. Amundsen con display 8",USB, Conn. Apple, Aux-in, 2 
slot SD, Com.vocali.,WLAN, Mappe 
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 
Adaptive Cruise Control (reg. velocità fino a 160 km/h, reg. aut. 
distanza e funz. frenata emerg.) 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Piano di copertura vano bagagli, scorrevole 
Presa/e 12 Volt 
Airbag lato conducente e passeggero, airbag per le ginocchia su LC e LP, 
con disattivazione LP 
Airbag laterale anteriore, con airbag testa 
Chiave per sistema di chiusura con telecomando 
Controllo cintura ottico ed acustico, contatto elettrico 
Controllo pressione pneumatici 
Controllo elettronico della stabilità ESC 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto 
oscurato 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e 
Leaving Home manuale 
Mancorrenti neri 
Rete nel vano bagagli 
Rilevatore stanchezza conducente 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Ulteriori luci di segnalazione(zona porte) anteriori senza posteriori 
Vani portaoggetti nel vano bagagli 
Climatronic con regolazione aria dinamica 
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile 
Dispositivo di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore 
Care Connect + Infotainment Online 
Ausilio in fase di spunto / ausilio per partenza in discesa 
Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Lavafari 
Proiettori principali LED con luce in curva Regolazione profondità dei fari 
autom./ dinamica, con luce in curva  
Specchietti retrovis. est. con funzione Memory, schermabili autom., 
regolabili elettr., riscaldab. separat. 
Regolazione automatica della distanza e limitatore di velocità 
Rivestimento sedili in Alcantara 
Ricezione radio digitale DAB 
Volante multifunzionale sportivo in pelle con tasti Tiptronic 
ISO FIX 
Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro e destro, convesso 
Sistema perimetrale "Front Assist" incl. funzione di frenata di emergenza 
City per Adaptive Cruise Control low 
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia in 
tecnologia LED 
Paraurti versione sportiva 



  

Totale complessivo 35.500,00 € 

 -,00 €  

Totale  35.500,00 € 
*All’importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà * 

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


