OFFERTA N°1068115

SKODA Karoq
Karoq 1.0 TSI Executive
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Bianco Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:999 cm³ - 3 cil. in linea - 115 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 124 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 26.720,00 €, Cappelliera estraibile, Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori,
Chiusura di sicurezza per bambini alzacristalli ant. e post., Comando cromato interno delle lamelle delle prese
d'aria, Consolle centrale con presa portabicchiere aperto e sistema Easy open, ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS,
HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+, Faro fendinebbia posteriore a LED, Freni a disco posteriore, Front Assistant con
riconoscimento pedoni e frenata autom. emergenza, Gancio fermaborse pieghevole a sinistra nel bagagliaio, Inserti
decorativi "Cool Brushed/Graphite Metallic", Interni in tessuto nero o rosso, Maniglie interne delle portiere cromate,
Pacchetto fumatori (posacenere e accendisigari anteriori), Parking Distance Control - Sensori di parcheggio post.
con funz. frenante, Portabottiglie nelle porte ant. e post. (1.5 litri), Chiave con transponder, Presa 12V nel bracciolo
anteriore, Volante regolabile, Presa 12V nel vano bagagli, Illuminazione vano bagagli, Regolatore di velocità con
limitatore di velocità, Indicatore temperatura esterna, Regolazione manuale profondità fari cromato, Airbag laterali
anteriori, Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare, Airbag per la testa a tendina, Sedili frazionabili
60/40, con schienale e sedute reclinabili, Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato, Set di reti (3)
per bagagliaio, Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli), Sistema di aggancio con 1 listello con
2 ganci sul lato sin. e 3 occhielli fermacarico nel bagagl., Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza
con pretensionatori, Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini sui sedili post., Dispositivo
antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza, Smartlink+ e Smartgate, Fari
fendinebbia anteriori, Specchietti reg., riscald. e ripieg., schermabili aut. con luci di ingombro e indic. direz. integr.,
Kit riparazione pneumatici, Tergicristalli Aero post. con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro, Mancorrenti al tetto
di colore nero, Vano portaoggetti nella parte inf. cruscotto lato passegg. (illum./refrig.), portapenne e portamon.,
Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in f[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Ruotino di scorta con cerchio in acciaio

Codice PJD

190,00 €

Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km

Codice EA1

275,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

27.185,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 12/11/2019

