OFFERTA N°1084870

SKODA Octavia 3ª serie
Octavia 1.4 TSI DSG Wagon Style G-Tec
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:STATION WAGON

COLORE:Nero Metallizzato

INTERNI:Pelle Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:25/05/2017

CHILOMETRI:89.500 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce

ALIMENTAZIONE:Metano

MOTORE:1395 cm³ - 4 cil. in linea - 110 Cv

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 126 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 29.140,00 €, Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza
guidatore, Luce di cortesia centrale posteriore, Vano Jumbo Box con bracciolo anteriore reg. e cassetto ribaltabile
lato post., Vano portaoggetti dietro il passaruota post. sinistro, Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi
dell'autoradio e del telefono, Bluetooth con comandi vocali senza funzione di ricarica wireless, Navigatore sat.
Amundsen con displ.8",radio,USB, Conn.Apple,Aux-in,slot SD,Mappa Europa,Smartlink+, Bracciolo centrale
posteriore ribaltabile con portabicch. e apertura nel vano bagagli, Tergicristallo lunotto posteriore Aero con ugelli
lavavetro, Fari full LED con AFS e lavafari integrati, Sensore per il parcheggio (anteriore e posteriore), Vano
portaoggetti dietro il passaruota post. destro, Bluetooth con comandi vocali e WiFi, Illuminazione targa a LED,
Alloggiamento sotto il sedile del passeggero, Chiave con transponder, Navigatore satellitare "Amundsen",
Correttore assetto fari, Luci di lettura anteriori a LED (CatVision), Volante regolabile, Navigatore satellitare
Amundsen, Indicatore temperatura esterna, Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box, Occhielli
fermacarico nel bagagliaio, Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli, Airbag laterali
anteriori, Torcia LED removibile nel vano bagagli, Airbag per la testa a tendina, Mancorrenti al tetto di colore nero
opaco, Alzacristalli elettrici anteriori, Volante multifunzione in pelle con comandi autoradio e telefono, Chiusura
centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli), Interni in pelle e Alcantara, Colore standard, Presa da 12V nel
bagagliaio, Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata, Specchietti retrovisori reg. e riscaldabili
elettricamente, Spia pressione pneumatici insufficiente (TMP), Torcia LED removibile nel vano bagagli, Vano
portaocchiali, Vano portaoggetti sui pannelli delle porte anteriori e posteriori, Vetri oscurati a partire dal montante B,
Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico (DSG), Fendinebbia posteriori, Specchietti esterni e maniglie
portiere in tinta carrozzeria, Luci diurne a LED, 5 poggiatesta regolabili in altezza, Airbag lato conducente e
passeggero[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Colore metallizzato

Codice

590,00 €

Navigation Pack Plus

Codice PWI

2.170,00 €

Travel Assistant Pack (in combinazione con PWI)

Codice WIP

660,00 €

KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) - sistema di chiusur..
Codice PDD

640,00 €

Intelligent Light Assistant - sistema di controllo automatico dei.. Codice 8G1

210,00 €

Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia

Codice PWH

400,00 €

Copertura vano bagagli double face

Codice PK6

45,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

39.260,00 €

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 16/12/2019

Altri optional inclusi
Style Design Pack

Codice WIM

510,00 €

Interni in pelle

Codice PLB

260,00 €

Columbus Pack

Codice PWI

1.870,00 €

Mancorrenti al tetto di colore argento

Codice PG1

150,00 €

Front Assistant con riconoscimento pedoni e frenata autom. emergenza

Codice PSI

310,00 €

Media command - Controllo remoto Wi-Fi tramite App del sistema infotainment

Codice 9WX

85,00 €

Cerchi in lega TRIUS 7J x 17" neri lucidi

Codice PCR

120,00 €

DAB+ - ricezione radio digitale

Codice QV3

120,00 €

Telecamera posteriore

Codice KA2

395,00 €

Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente

Codice PH8

1.100,00 €

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente

Codice 4E7

390,00 €

MAXI DOT a colori

Codice 9S6

95,00 €

