 02 248801
renord.com

SKODA Superb wagon 2.0 tdi executive 150cv dsg my17
Prezzo Renord
€ 19.300
Trapasso escluso
Passaggio di proprietà escluso.Renord declina ogni responsabilità per eventuali
errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Usato

Chilometraggio 42.789 Km

Immatricolazione 5/2018

Garanzia Garanzia del
concessionario

Colore esterno NERO

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 932455

Alimentazione Gasolio

Tipo di cambio Automatico

Trazione anteriore

Cilindrata 1.968; cm 3

Potenza 150 CV(110 kW)

Consumi 4,30 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 114,00 g

Classe emissioni Euro6

5,10 l / 100 km(urbano) 3,90 l / 100

CO2/km(comb.)

km(extraurbano)

OPTIONAL
8 altoparlanti ABS Adaptive Cruise Control regolatore di velocitÃ con regolazione a Airbag frontali Airbag laterali anteriori Airbag per la testa Airbag per le
ginocchia lato conducente Alloggiamento giubbotto alta visibilitÃ nelle portiere Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sicur ASR Attivazione luci
emergenza e sblocco automatico chiusura centrali Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control) Battitacco decorativi anteriori Blocco portiere posteriori elettrico per
bambini dal sedile guida Bluetooth® BluetoothÂ® Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box Bracciolo posteriore con portabicchieri e possibilitÃ
di creare Cappelliera avvolgibile con posizione intermedia Catarifrangenti nelle portiere posteriori Cerchi in lega Triton 6,5J x 17" Chiusura centralizzata con
telecomando (2 chiavi pieghevoli) Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anterior Climatronic climatizzatore automatico a due zone con filtro combi
Cornice e listelli calandra cromati Cornice finestrini laterali cromata Cuffia del cambio in pelle DISATTIVAZIONE AIRBAG PASSEGGERO Display con orologio
per i passeggeri posteriori posizionato diet Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribalta Driver Activity Assistant dispositivo di riconoscimento della
sta DSR EDS Elementi cargo nel vano bagagli ESC Fari adattivi Bi-Xeno con AFS (Adaptive Frontlight System) con la Fendinebbia anteriori con funzione curvante
Fendinebbia posteriori Filtro anti-polvere e anti-polline Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold Front Assistant monitoraggio radar dello
spazio antistante la vet Funzione Start & Stop e recupero dell'energia in frenata Ganci fermacarico ripiegabili e non nel vano bagagli HBA Illuminazione maniglie
portiere (interne) Illuminazione vano bagagli Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Immobilizer e codice VIN/codice a barre visibile sul parabrezza In-Car
Communication amplificazione della voce del conducente att Indicatore liquido tergicristalli Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori Inserti decorativi
alluminio chiaro Interruzione alimentazione carburante in caso d'incidente Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day li Luci di lettura centrali
anteriori e posteriori Luci di sicurezza nelle portiere anteriori Luci posteriori a LED Lunotto con vetro atermico, riscaldabile, con antenna Mancorrenti al tetto di
colore argento Maxi DOT display multifunzione con computer di bordo MKB MSR Navigatore satellitare Amundsen con display touch 8", mappa Europ Navigatore
satellitare Amundsen con display touch 8", mappa Europ Pacchetto fumatori Pacchetto interni cromato Paraurti in tinta carrozzeria Paraurti posteriori con
catarifrangenti "cat eyes" Parking Distance Control sensori per il parcheggio (anteriori e p Poggiatesta anteriori e posteriori (3) regolabili in altezza Portabicchiere con
Easy Open nella consolle centrale Portabicchiere nel bracciolo centrale posteriore Portabottiglie nelle portiere anteriori e posteriori Portaticket sul montante A Presa
12V nella consolle centrale (ant. e post.) e per Wagon anch Push-Push apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tra Raschietto del ghiaccio nel tappo del
serbatoio RBS Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte Sedile conducente regolabile elettricamente con supporto lombare Sedile passeggero
anteriore con supporto lombare e regolazione ma Sedili in tessuto Sensore luce e pioggia con attivazione automatica dei fari e dei Set reti nel vano bagagli Sistema di
ancoraggio Isofix con TopTether per 2 seggiolini, sedi Sistema di ancoraggio Isofix, sedile passeggero anteriore Sistema di protezione contro errato rifornimento

carburante SKODA Care Connect include sistema di Chiamata d'emergenza con Se SmartLink+ con Smartgate, CarPlay (Apple®), Android Auto (Googl
SmartLink+ con Smartgate, CarPlay (AppleÂ®), Android Auto (Goog Specchietti retrovisori esterni con luci d'ingombro laterali (boa Specchietti retrovisori esterni
regolabili, riscaldabili e ripieg Specchietto di cortesia anteriore destro illuminato Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente Spia allacciamento
cinture di sicurezza anteriori e posteriori Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Spia portiere anteriori e posteriori aperte Tasche laterali nei sedili anteriori
Tasche nello schienale dei sedili anteriori Tergicristalli AERO con controlli intermittenza Tergilunotto posteriore con controlli intermittenza Terminale di scarico
nascosto Triangolo di emergenza e kit primo soccorso Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili Vani portaoggetti nel vano bagagli (aperti per berlina Active e A Vano
portaocchiali Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio Vano portaoggetti nella plancia illuminato e refrigerato Vano portaoggetti nelle portiere Vano portaoggetti
sotto il sedile passeggero anteriore (per sedil Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrat Vetri oscurati a partire dal montante B Volante
multifunzione in pelle con profili cromati e comandi dell XDS+

ACCESSORI DI SERIE
Adaptive Cruise Control Airbag laterali Airbag per le ginocchia Antifurto Attacchi Isofix per seggiolini Barre portabagagli Bluetooth® Bracciolo Posteriore Cerchi in
lega Chiusura centralizzata Climatizzatore Automatico Computer di bordo Fari allo xeno Fendinebbia anteriori Filtro antiparticolato Kit di pronto soccorso
Portabicchiere Ruota di scorta Scarico sportivo Sedili regolabili elettricamente Sensori di Parcheggio Sensori di pioggia Sistema di navigazione Vetri oscurati Volante
in pelle

