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Kodiaq
2.0 TDI SCR 4x4 Scout

OFFERTA
NUMERO

1063881

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1968 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 146 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

0,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Bracciolo posteriore con portabevande, Climatronic - Climatizzatore automatico bizona con AQS (Air Quality Sensor),
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente, Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day
light), Rete portaoggetti nella consolle centrale lato passeggero, Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione manuale, Smartlink, Parking
Distance Control - Sensori di parcheggio ant. e post. con funz. frenante, Fari full LED con AFS a reg. dinamica e fendinebbia con funz. curvante,
Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore, Lavafari integrati, Drive Mode Select, Specchietti esterni in alluminio, Sedili anteriori riscaldabili, Skoda
Care Connect - Sis. chiamata d'emerg., Serv. Proattivo per 14 anni e Accesso Remoto per 1 anno, Volante sportivo multifunz. 3 razze in pelle perforata
con comandi radio/tel., Piccolo pacch. pelle, Regolatore di velocità (Cruise control con limitatore di velocità), Navigatore sat. Amundsen con display
8",USB, Conn. Apple, Aux-in, 2 slot SD, Com.vocali.,WLAN, Mappe, Interni in Alcantara e pelle, Pedaliera con inserti in acciaio, Protezione inferiore
supplementare del motore e protezione antipietrisco per il sottoscocca, KESSY GO - Sistema accensione e spegnimento motore senza chiave,
Battitacco decorativi anteriori e posteriori, Luci posteriori a LED - Top, Bluetooth con Wi-Fi, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura
sicurezza per bambini, Cornice dei finestrini laterali cromata, LED Pack, Cerchi in lega Crater antracite 7,0J x 19", Chiave con transponder, Volante
regolabile, Filtro anti particolato, Fari anteriori allo xeno (a scarica di gas), Illuminazione vano bagagli, Appoggiatesta anteriori regolabili, Indicatore
temperatura esterna, Occhielli fermacarico nel bagagliaio, Autoradio, Sensore pioggia, Airbag conducente e passeggero, Airbag laterali anteriori, Airbag
per la testa a tendina, Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato, Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli),
Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pretensionatori, Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio
visibile sul parabrezz[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.
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_Andrea

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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' 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 25/07/2021
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