
 

 
Nr. 105/2023            Badia, 2023 
   

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Škoda Karoq Sportline 2.0 TDI 4X4 DSG 

(150CV/110KW) 

 
 

Škoda Karoq Sportline 2.0 TDI 4X4 DSG 27.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: 02/2019 
Percorrenza: 79.900 
  

Colore carrozzeria: Argento Brillante metallizzato 
Interni: Rivestimenti sedili in tessuto “Sportline” – nero/grigio 
Inserti: Inserti in alluminio spazzolato – Carbon Sportline 
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 
Emissioni di CO₂: 171 g/km 
Consumo (combinato): 6,2 l/100km 

 
Optional Extra serie : 
 Cerchi in lega Crater 7,0J x 19” – Brillante 
Telecamera posteriore 
Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata con comandi dell'autoradio e 
telefono 
Vetri oscurati a partire dal montante B 
Parking Distance Control - Sensori di parcheggio ant. e post. con funz. Frenante 
Pacchetto Sportline 



 

 

Ruote complete invernali con cerchio in lega da 17” 
 
 
 
 
Equipaggiamenti di serie : 
"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 
"MAXI DOT" a colori 
Airbag per la testa e laterali anteriori 
Airbag per le ginocchia conducente 
Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione massima di chiusura 
Appoggiabraccia centrale anteriore "JUMBO BOX" 
Assistente alla partenza in salita + "OFF ROAD" 
Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe 
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale 
Controllo elettronico della stabilità ESC 
Esterno, USB tipo A, 1 presa USB 
Fari fendinebbia e luci di svolta dinamiche 
Funzione "SMART LINK" 
Funzione ECO 
Lavafari 
Luci LED rimovibili ed elementi cargo nel bagagliaio 
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home 
manuale 
Mancorrenti neri 
Pacchetto portaoggetti 3 
Predisposizione per cellulare con WLAN (interfaccia BT) 
Proiettori principali LED con luce in curva (luci diurne con silohuette speciale) 
Radio "BOLERO" o sistema di navigazione "AMUNDSEN" 
Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva (AFS 1) 
Sedile di guida e passeggero con supporti lombari 
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Sistema di navigazione "AMUNDSEN" 
Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., ripiegabili/ regolabili/ riscaldabili 
elettric. 
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente 
Spia controllo pneumatici 
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo di ausilio al parcheggio (sensori parcheggio posteriori) 
Dispositivo Stop-Start con recupero 
Climatronic con regolazione aria dinamica, senza CFC 
 

Importo complessivo 27.900,00 € 

  

Totale (IVA incl.) 27.900,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà (390,00€ su BZ) 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 


