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OFFERTA
NUMERO

Karoq
2.0 TDI EVO SCR 115 CV Style

1101436

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
Data 1a immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1968 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 114 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

32.150,00 €

-13,28%

4.270,00 €

27.880,00 €

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 32.150,00 €, Attrezzi di bordo, Clip porta ticket sul montante A, Cuffia del cambio in pelle nera con cornice cromata, Filtro
antipolline, Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold, Indicatore del livello liquido lavacristalli, Luce di stop a LED in spoiler sul
tetto, Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile, Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria, Portaocchiali, Raschietto del ghiaccio nel
tappo del serbatoio, Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante, Spia e avviso acustico allacciamento cinture di sicurezza, Tergicristalli
Aero ant. con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro, Terminale di scarico nascosto, Vani portaoggetti nel vano bagagli, 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), Vano portaoggetti dietro il passaruota post. sinistro, Vano portaombrello sotto il sedile del
passeggero anteriore con ombrello integrato, 4 maniglie al tetto ripiegabili con ganci, Airbag guida, Airbag passeggero con disattivazione, Alloggiamento
giubbotto alta visibilità nelle portiere ant., Altoparlanti (8), Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza, Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori,
Chiusura di sicurezza per bambini alzacristalli ant. e post., 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, Maniglie interne delle portiere cromate, Parking Distance Control - Sensori di parcheggio post. con funz. frenante,
Portabottiglie nelle porte ant. e post. (1.5 litri), Presa 12V nel bracciolo anteriore, Presa 12V nel vano bagagli, Regolatore di velocità con limitatore di
velocità, Regolazione manuale profondità fari cromato, Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare, Set di reti (3) per bagagliaio, Sistema
di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini sui sedili post., Tergicristalli Aero post. con controlli intermittenza ed uge[...]

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.

11 Febbraio 2020

_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 stampa dell'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 09/12/2021
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