 02 248801
renord.com

SKODA Kodiaq 2.0 tdi executive 4x4 dsg
Prezzo Renord
€ 33.900
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 56.290 Km

Immatricolazione 11/2018

Garanzia Garanzia del
concessionario

Colore esterno GRIGIO

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 936882

Alimentazione Gasolio

Tipo di cambio Automatico

Trazione 4x4

Cilindrata 1.968; cm 3

Potenza 150 CV(110 kW)

Consumi 5,30 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 139,00 g

Classe emissioni Euro 6D-temp

6,80 l / 100 km(urbano) 5,20 l / 100

CO2/km(comb.)

km(extraurbano)

OPTIONAL
2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza 3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza 4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci 8 altoparlanti ABS Airbag laterali
anteriori a tendina Airbag lato conducente Airbag lato passaggero con dispositivo di disattivazione airbag Airbag per la testa a tendina Airbag per le ginocchia lato
conducente Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati Alloggiamento giubbotto alta visibilitÃ nelle portiere Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con
chiusura sicur Antenna per la banda FM ASR Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centrali Attrezzi di bordo Ausilio per partenza in salita
Autohold Bluetooth Bordi neri dei parafanghi Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato e pre Bracciolo posteriore con portabicchieri Cappelliera
avvolgibile e rimovibile Cerchi in lega Mitykas 7,0J x 17" Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili
in altezza co Clacson bitonale Climatronic - Climatizzatore Automatico Bizona con AQS (Air Quali Clip porta ticket sul montante A Comando cromato interno delle
lamelle delle prese d'aria Consolle centrale con portabicchiere aperto, sistema Easy Open, P Cornice finestrini laterali nera Cuffia del cambio in pelle nera con cornice
cromata Display multifunzione con computer di bordo Maxi Dot con funzione Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di t Driver Activity
Assistant - dispositivo di riconoscimento della s DRIVING MODE SELECT con Funzione OFF-ROAD DSR EDS ESC Fari alogeni regolabili manualmente in
altezza e luci diurne a LE Fari Fendinebbia Anteriori Fari Fendinebbia posteriore a LED Filtro antipolline Freni A Disco Posteriori Freno di stazionamento
elettromeccanico con funzione Auto Hold FRONT ASSISTANT con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar de Funzione Start & Stop e recupero dell'energia
in frenata Griglia con cornice e listelli cromati HBA Illuminazione vano bagagli Illuminazione vano piedi anteriore In-Car Communication - amplificazione della voce
attraverso gli a Indicatore del livello del liquido lavacristalli Indicatore temperatura esterna Interni Ambition con inserti decorativi - Anthracite Light Brushe
Interruzione alimentazione carburante in caso d'incidente Kessy GO - funzione accensione e spegnimento motore senza chiave Kit riparazione pneumatici Light
Assistant (Accensione automatica delle luci con funzione Co Luce di stop a LED in spoiler sul tetto Luci di lettura centrali anteriori e posteriori a LED Luci di
sicurezza nelle portiere anteriori Luci posteriori a LED - Base Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile Mancorrenti al tetto di colore nero Maniglie interne
delle portiere cromate MKB MSR Navigatore satellitare "Amundsen" con display di 8", presa USB co Occhielli fermacarico nel vano bagagli Pacchetto fumatori
Paraurti anteriori e posteriore in colore carrozzeria Parking Distance Control - Sensori di parcheggio anteriori e post Portabottiglie nelle porte anteriori (bottiglia da
1,5 litri) e p Portaocchiali Presa 12 V nel bagagliaio Protezione Bordo Portiera Push-Push - apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (t Raschietto del ghiaccio
nel tappo del serbatoio RBS Regolatore di velocitÃ (Cruise Control con limitatore di velocit Regolatore manuale profonditÃ fari in nero lucido Regolazione manuale
supporto lombare sedili anteriori Rete portaoggetti nella consolle centrale lato passeggero Scomparto portaoggetti estraibile sotto i sedili anteriori Sedili 60/40
scorrevoli orizzontalmente (180mm), schienali divisi Sedili anteriori regolabili in altezza Sensore pioggia Servosterzo elettro-meccanico Set di reti per bagagliaio

Sistema di aggancio nel bagagliaio con 2 listelli con 2 ganci pri Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini nei sed Sistema di protezione contro errato
rifornimento carburante SKODA Care Connect - include sistema di Chiamata d'emergenza con SMARTLINK+ - Include CarPlay (Apple®), Android Auto
(Google®), SMARTLINK+ - Include CarPlay (AppleÂ®), Android Auto (GoogleÂ®) Softtouch - apertura elettromeccanica del vano bagagli Specchietti
retrovisori esterni e maniglie porta in colore carroz Specchietti retrovisori esterni laterali regolabili, riscaldabili Specchietto retrovisore interno schermabile
automaticamente Spia allacciamento cinture di sicurezza e avviso acustico Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Tappetini in tessuto Tasche laterali nei sedili
anteriori Tasche nello schienale dei sedili anteriori Tergicristalli AERO anteriori con controlli intermittenza ed ugel Tergicristalli posteriori con ugelli lavavetro Terminale
di scarico nascosto Torcia LED rimovibile nel vano bagagli Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti Triangolo di emergenza e kit primo soccorso Vani
portaoggetti nel vano bagagli Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio - con chiusura ed Vano portaoggetti dietro i passaruota posteriori destro e sinistr Vano
portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato pa Vano portaoggetti nella parte superiore del cruscotto sul lato pa Vano portaoggetti sotto il volante Vano
portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrat Vetri oscurati a partire dal montante B Volante multifunzione a 3 razze in pelle (con comandi dell'autora
XDS+

ACCESSORI DI SERIE
ABS Airbag laterali Airbag lato passeggero Airbag per la testa Airbag per le ginocchia Antifurto Appoggiatesta posteriori Attacchi Isofix per seggiolini Autoradio
Barre portabagagli Bluetooth® Bracciolo Anteriore Bracciolo Posteriore Cerchi in lega Chiave con transponder Chiusura centralizzata Climatizzatore Automatico
Controllo della trazione Cruise Control Fendinebbia anteriori Filtro antiparticolato Indicatore temperatura esterna Kit di pronto soccorso Portabicchiere Scarico
sportivo Sedili posteriori abbattibili Sensori di pioggia Servosterzo Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA) Sistema di navigazione Vetri oscurati
Volante in pelle

