
Dati auto

Tognetti Auto SA

VW - AUDI - SKODA - VW NF 

Via San Gottardo 139

6596 Gordola

Offerente

Orari di apertura

Dotazione di serie Dotazione opzionale

SKODA Octavia Combi 1.5 TSI Soleil DSG (Station wagon) 
*** Neuwagen inkl. Gratis-Service 4 Jahre / 120'000km***

Note

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno grigio met.  

Chilometri 10 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione Trazione anteriore  

Carburante Benzina  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'498 cm
3

Cilindri 4  

CV 150  

Peso a vuoto 1'505 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

.0/.0/5.2 l/100 km 

(urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 119 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

27 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica 

Euro standard 

Peso rimorchiabile frenato 

No. auto 

N. certificato tipo 

Telaio n. 

Collaudata 

Garanzia 

Prezzo nuovo 

Prezzo 

D  

Euro 6d-TEMP  

1'500 kg  

340D10202329  

1SG538  

TMBJR7NE8K0122454  

Sì  

Sì  

CHF 42'910.–  

CHF 31'900.–  

Azienda 091 735 15 50 

Fax 091 735 15 59 

Lun - Ven 08:00 - 12:00 ore

13:30 - 18:30 ore

Sab 08:00 - 12:00 ore

Pomeriggio chiuso

Dom chiuso

• 3 appoggiatesta posteriore

• 8 altoparlanti

• 8'' Touchscreen display a colori

• ABS, EBD ripartizione elettronica della forza frenante

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbag per i ginocchi del conducente 

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Allarme acustico per luci accese 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Applicazioni

• Assistenza al parcheggio alla parte anteriore e dietro 

• Assistenza di luci, incl. rivelatore di pioggia

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Avvertimento di perdita di pressione dei pneumatici 

• Barre portapacchi in nero

• Bracciolo centrale anteriore con Jumbo-Box(vano portaogetti 

climatizzato) 

• Bracciolo centrale posteriore

• Cambio a 7 marce sequenziale con funzione automatica 

• Catalizzatore regolato 

• Cerchioni in lega leggera HAWK 7x17J 

• Cestino portaifiuti

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore automatico Climatronic 

• Assistente di cambiamento d'archivio Lane Assist un punto cieco

Blind Spot Detection 

• Cabina di guida virtuale 

• Cerchioni in lega leggera ALARIS 7,5Jx18 

• Dispositivo rimorchio con collo a sfera smontabile

• Portellone posteriore elettrico

• Ruota di riserva 

• Skoda Garanzia: 4 anni o 120'000 km (da 1a messa in circ.) 

• Verniciatura metallizzata 
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Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Connessione USB 

• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

• Differenziale bloccante elettronico (XDS+) 

• due chiavi pieghevoli 

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari antinebbia

• Fari full LED 

• Fari principali alogeni

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno Multicollision 

• Funzione Start/Stop 

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED 

• Illuminazione della targa in LED

• Immobilizzatore

• Indicatore di direzione confort

• Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno 

• Indicatore digitale Maxi-DOT a colori

• Infotainment Online 3 anni 

• Keyless Access, Startsystem

• Kit per forature 

• Luce posteriore antinebbia 

• Luci diurne a LED 

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• Occhielli

• Occhio di fissazione nel carico utile

• Ombrello 

• Parasole doppio

• Pavimento di carico variabile

• Portabibite anteriore

• Portaoggetti per occhiali

• Preparazione telefono completto 

• Preparazione telefono completto con WLAN

• Pretensionatori di cinture anteriori e posteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabilii, regolabili e

ribaltabili elettricamente con illuminazione suolo con 

funz.giorno/notte aut.parte il cond. 

• Retrovisori esterni e maniglie in colore della carrozzeria

• Ricupero dell'energia frenata

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sedili anteriori riscaldabili

• Servosterzo 

• Sistema di navigazione AMUNDSEN 

• Sostegni lombare per sedili anteriori regolabili 

• Specchio di cortesia destra 

• Telecamera per retromarcia 

• Tempomat (cruise control) con controllo a distanza (ACC) a 160 

chilometri all'or Assistente inkl.Front, Città frenata d'emergenza e

Speedlimiter. 

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Terza luce di stop 

• Ugelli del lavavetro riscaldabili

• Vani nelle porte

• Versione non-fumatore 

• Vetri atermici

• Vetri atermici (SunSet) 

• Volante multifunzionale in pelle a tre razze con comandi per

radio e telefono 

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 
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