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Octavia 4ª serie
Octavia 2.0 TDI EVO SCR DSG Executive

OFFERTA
NUMERO

1101462

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 7 Marce
Motore: 1968 cm³ - 4 cil. in linea - 116 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: MEDIE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 100 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

31.800,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 31.800,00 €, Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave, Fendinebbia anteriori LED con funzione curvante, Fari
anteriori Full LED, Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con reg. automatica della distanza fino a 210km/h, Ausilio per partenza in salita (Hill
Hold Control), ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB, Climatronic - climatizzatore automatico a due
zone con filtro combinato, sensore umidità e Air Care, Cappelliera posteriore asportabile, Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether, sedili
posteriori esterni, Connettività USB Type-C (x2), Inserti decorativi plancia 'Alu brushed', Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display
a colori da 10,2", SmartLink via cavo con CarPlay (Apple), Android Auto (Google) e MirrorLink, Skoda Connect - Care Connect, Chiam. Emerg.(a vita),
Service Proatt.(10y), Accesso remoto (1y), Specchietti retr. ripieg. elett., Specchio interno fotocr., Sensore luce e pioggia, Wireless SmartLink funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto, Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo a colori 4,2", Cerchi in lega
Velorum 6½J x 16", Navigation Pack, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Volante regolabile, Servosterzo, Filtro anti particolato, Indicatore
temperatura esterna, Illuminazione vano bagagli, Occhielli fermacarico nel bagagliaio, Controllo automatico velocità, Autoradio, Chiusura centralizzata
con telecomando (2 chiavi pieghevoli), Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico (DSG), Airbag lato conducente e passeggero con
disattivazione airbag passeggero, Airbag per le ginocchia lato conducente, Ganci appendiabiti sui montanti B, Immobilizer, numero di telaio visibile sul
parabrezza e codice a barre, Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40), Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente,
Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso, Airbag laterali a tendina, Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Tasche
portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, 8 altoparlanti, Luci posteriori a LED, Interni in tessuto, Bluetooth, Freno di stazionamento elettr[...]

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 23/09/2021
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