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Karoq
1.6 TDI SCR DSG Executive

OFFERTA
NUMERO

1063901

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 7 Marce
Motore: 1598 cm³ - 4 cil. in linea - 116 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 125 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 €, Smartlink+ e Smartgate, Mancorrenti al tetto di colore nero, Specchietti reg., riscald. e ripieg., schermabili aut. con luci di
ingombro e indic. direz. integr., Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata, Tergicristalli Aero post. con controlli intermittenza ed
ugelli lavavetro, Torcia LED removibile nel vano bagagli, Vano portaoggetti nella parte inf. cruscotto lato passegg. (illum./refrig.), portapenne e
portamon., Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia, Vano portaoggetti sotto il volante con due portalattine, Spia monitoraggio pressione
pneumatici (TPM), Fari full LED con AFS a reg. dinamica e fendinebbia con funz. curvante, Clacson bitonale, Lavafari integrati, Airbag per le ginocchia
lato conducente, Bracciolo post. ribaltabile con portabicchieri e apertura nel vano bagagli, Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente,
Sedili posteriori ripiegabili tramite leva dal bagagliaio, Servosterzo elettromeccanico, Navigatore sat. Amundsen display 8",USB, Conn. Apple, 2 slot SD,
Com.vocali.,Wi-Fi, Mappe Europa, Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio, Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente,
Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso, Filtro antiparticolato DPF, Specchietti retrovisori esterni e maniglie portiere in tinta carrozzeria, Cambio
automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo Tiptronic, Sistema push-push: apertura tappo serbatoio con rilascio elettrico (tramite sistema
chiusura centr.), Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di incidente,
Ausilio partenza in salita, Luci posteriori a LED, Sensore pioggia, Tasche nello schienale dei sedili anteriori, Colore metallizzato e/o perlato, Aletta
parasole con specchietti di cortesia illuminati, Antenna al tetto, Appoggiatesta posteriori (3) regolabili in altezza, Attrezzi di bordo, Clip porta ticket sul
montante A, Cuffia del cambio in pelle nera con cornice cromata, Display multifunz. con computer di bordo Maxi Dot e suggerimento cambio marcia,
Filtro antipolline, Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold, Griglia frontale con cornice e listelli cromati, In[...]

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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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 27/09/2021
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