Skoda Octavia
1.6 TDI 115 CV Wagon Executive

19.990 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



0 km



116 CV (85kW)



09/2018



Consumo combinato 4.10 l



Diesel



EURO6



Manuale



1598 cm³

Equipaggiamenti
4 Altoparlanti
5 poggiatesta regolabili in
altezza

Bracciolo centrale anteriore
regolabile con vano Jumbo Box
Cambio manuale

Airbag laterali anteriori

Cappelliera avvolgibile

Airbag lato conducente e
passeggero con disattivazione
airbag passeggero

Cassetto portaoggetti davanti al
sedile del passeggero anteriore
- illuminato e climatizzato

Airbag per la testa a tendina

Cerchi in lega ALCATRAS 6½J
x 16"

Airbag per le ginocchia lato
conducente
Alloggiamento sotto il sedile del
passeggero
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori
con sicurezza bambini
Apertura automatica della
chiusura centralizzata in caso di
urto

Chiusura centralizzata con
telecomando (2 chiavi
pieghevoli)
Cinture di sicurezza anteriori e
posteriori a 3 punti (ant. reg. in
altezza con pretensionatori)
Climatronic - Climatizzatore
automatico a due zone con filtro
combinato e sensore umidità
Colore standard

Attivazione luci di emergenza in
caso di urto

Contagiri e orologio digitale

Bluetooth

Cornice e listelli griglia anteriore
cromati

Bluetooth con funzione di
ricarica wireless

Doppio portabicchieri nella
consolle centrale

Driver Activity Assistant dispositivo di riconoscimento
della stanchezza del conducente
ESC con ABS, EBV, MSR, ASR,
EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS,
XDS+ e MKB
Fendinebbia anteriori
Fendinebbia posteriori
Ganci appendiabiti sui montanti
B

living home, tunnel light, day
light)
Luce del terzo stop
Luce di cortesia centrale
posteriore
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED
Mancorrenti al tetto di colore
nero opaco

Illuminazione targa a LED

Occhielli fermacarico nel
bagagliaio

Immobilizer, numero di telaio
visibile sul parabrezza e codice
a barre

Ombrello alloggiato sotto il
sedile anteriore passeggero

Indicatore del livello liquido
lavacristalli
Indicatore temperatura esterna
Interni standard
Interruzione dell'alimentazione
carburante in caso d'incidente
Lampeggiamento delle luci di
frenata durante frenate di
emergenza
Light Assistant (coming home,
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Pacchetto fumatori (inclusa
presa da 12V)
Phone Box con funzione di
ricarica wireless e
amplificazione del segnale
Predisposizione seggiolino
ISOFIX con TopTether, sedile
posteriore esterno
Presa da 12V nel bagagliaio
Radio Swing con display touch
6,5", USB e connettività Apple e

slot per scheda SD

Sensori di parcheggio posteriori

Spia apertura porte

Regolatore di velocità

Servosterzo elettromeccanico

Ricircolo aria interno (filtro
antipolline)

Sistema Start/Stop e funzione di
recupero dell'energia in frenata

Spia luminosa per cinture di
sicurezza in tutti i sedili

Riflettori di sicurezza sulle
portiere anteriori

Specchietti esterni e maniglie
portiere in tinta carrozzeria

Schienale dei sedili posteriori
ribaltabile divisibile (60/40)

Specchietti retrovisori reg. e
riscaldabili elettricamente

Sedile conducente regolabile in
altezza

Specchietto retrovisore interno
schermabile automaticamente

Sensore luce e pioggia con
attivazione automatica fari e
tergicristalli

Spia acustica luci accese e
porte aperte

Spia pressione pneumatici
insufficiente (TMP)
Tergicristalli Aero con controlli
intermittenza
Triangolo di emergenza e kit di
pronto soccorso
Vano Jumbo Box con bracciolo
anteriore reg. e cassetto
ribaltabile lato post.
Vano portaocchiali
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Vano portaoggetti davanti alla
leva del cambio - con chiusura
ed illuminazione
Vano portaoggetti dietro il
passaruota post. sinistro
Vano portaoggetti sotto il
volante
Vano portaoggetti sui pannelli
delle porte anteriori e posteriori
Volante multifunzione in pelle
con comandi autoradio e
telefono

