
 

 
Nr. 992/2022            Badia, 2022 
   

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Skoda Karoq Executive 2.0 TDI EVO DSG 4X4 
(150CV/110KW) 

 
 

Skoda Karoq Executive 2.0 TDI EVO DSG 4X4 42.900,00 € 
 
Vettura KM0 d’importazione in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: 05/2022 
Percorrenza: 500 
  

Colore carrozzeria: Blu Lava metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti in Tessuto Executive – nero/grigio 
Inserti: Inserti decorativi plancia 'Unique Chrom' 
Cambio: Automatico DSG a 7 rapporti 
Alimentazione: Diesel 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Trazione: Integrale 4X4 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: EURO 6 d-temp 
Emissioni di CO₂: 147 g/km 
Consumo (combinato): 5,6 l/100km 

 
 
Optional Extra serie : 
 Cerchi Scutus Aero nero opaco - lega 17" 
 Volante multifunzione riscaldabile a due razze in pelle 
 Gancio di traino a rilascio elettronico con adattatore 
 ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km 
 



 

 

 
Tech Pack: 

 Virtual Cockpit 
 Phone Box 

 
Winter Pack: 

 Lavafari anteriori integrati 
 Sedili anteriori riscaldabili 
 Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili 

 
 
Equipaggiamenti di serie : 
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente 
Airbag frontali, laterali anteriori e a tendina per la testa 
Airbag per le ginocchia lato conducente e passeggero 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sicurezza per bambini 
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza 
Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di incidente 
Blocco portiere posteriori manuale per bambini 
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori con pre-tensionatori) 
Climatronic a due zone - climatizzatore automatico con filtro combinato, sensore umidità e 
AirCare 
Funzione Start & Stop e recupero dell'energia in frenata 
Fendinebbia anteriori 
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light e Day Light) 
Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza 
Ricezione radio digitale DAB+ 
Sedili anteriori con supporto lombare 
Spia allacciamento cinture di sicurezza anteriori e posteriori 
Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control) 
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, fotocromatico 
lato guida 
Specchietto retrovisore interno fotocromatico  
Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 
Sensore luce e pioggia con attivazione automatica dei fari e dei tergicristalli 
Vano portaocchiali 
Filtro anti-allergeni 
Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold 
Specchietto di cortesia sull'aletta parasole illuminato in tecnologia LED 
Vetri posteriori oscurati a partire dal montante B 
Telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio 
Connettività USB Type-C (x2) e Bluetooth® con vivavoce e audiostreaming 
Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave 
Wireless SmartLink - funzione tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android Auto™ (per 
smartphone compatibili) 
Navigatore satellitare Amundsen con display touch 8", mappe Europa 2,5D aggiornabili 
gratuitamente, SSD 64 GB, Assistente vocale Laura e Wi-Fi 
ŠKODA Connect - Care Connect con sistema di Chiamata d'emergenza, Service Proattivo per 
10 anni e Accesso Remoto per 1 anno 
Fari anteriori Full LED 
Luci posteriori full LED ŠKODA Crystal Lightning con indicatori di direzione dinamici 
Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori con frenata di 
emergenza automatica 
Riflettori di sicurezza sulle portiere anteriori  



 

 

Push-Push – apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite chiusura centralizzata) 
Mancorrenti al tetto di colore nero 
Pneumatici 225/55 R17 97V con resistenza al rotolamento super ottimizzata 
Copriruota aerodinamico Nero Opaco 
Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box 
Pacchetto cromo 
4 maniglie ripiegabili sul tetto 
Rivestimento sedili in tessuto 

 
  

Importo complessivo 42.900,00 € 

     ,00 € 

Totale  42.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 

 


