Autocentri Balduina
Sito: www.autocentribalduina.com

ŠKODA Nuova Citigo 5 porte
Prezzo di listino

1.0 60cv Style

€ 12.540

Contattaci per avere un preventivo

benzina / EURO 6
60 CV / 44 KW
4.2 l/100 KM
5 porte
4 posti
2017 (MY 2019)
Cambio manuale

DATI TECNICI
Numero Cilindri

3

Trazione

anteriore

Cilindrata

1.0 l / 999 cm3

Serbatoio

35 l

Potenza

60 CV / 44 KW

Lunghezza

360 cm

Larghezza

164 cm

Altezza

148 cm

Passo

242 cm

Dimensione Bagagliaio

251 l

Urbano

4.8 l/100 Km

Combinato

4.2 l/100 Km

Extra

3.9 l/100 Km

CONSUMI

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI*
Climatizzatore automatico

€ 290

Regolatore di velocità

€ 150

Maxi-Dot e regolatore di velocità

€ 350

Regolazione in altezza dei sedili anteriori

€ 65

Sedili anteriori riscaldabili

€ 215

DAB+ - ricezione radio digitale

€ 190

Soundsystem

€ 290

Interni beige con sedile neri, plancia beige e nero lucido, volante in pelle nero e piccolo
pacchetto pelle (in combinazione obbligatoria con codice interni GG)

€0

Interni neri con plancia nera, volante in pelle con inserti neri e piccolo pacchetto pelle (in
combinazione obbligatoria con codice interni GE)

€0

Plancia bianco lucido

€0

Volante multifunzione (con comandi per autoradio e telefono) 3 razze in pelle con inserti neri,
impugnatura leva freno a mano e pomello impugnatura della leva del cambio in pelle

€0

Disattivazione airbag passeggero
Fari fendinebbia anteriori con funzione curvante
Ruota di scorta (Minispare)
Cerchi in lega CRUX 5,5J X 15

€ 65
€ 120
€ 95
€0

Cerchi in lega CRUX 5,5J X 15 bianco

€ 120

Cerchi in lega CRUX 5,5J X 15 nero

€ 120

Cerchi in lega CONAN 5,5J X 15

€ 170

Cerchi in lega CONAN 5,5J X 15 antracite

€ 290

Cerchi in lega SCORPIUS 6J X 16" argento

€ 180

Cerchi in lega SERPENS 6J X 16" argento

€ 180

Tettuccio panoramico apribile

€ 810

Colore metallizzato

€ 490

Colore perlato

€ 490

Colore non metallizzato con sovrapprezzo

€ 250

Service pack Basic 4 anni/oppure 120.000 Km

€ 1.500

Service pack Basic 4 anni/oppure 60.000 Km

€ 765

Service pack Complete 4 anni/oppure 120.000 Km

€ 2.440

Service pack Complete 4 anni/oppure 60.000 Km

€ 1.115

Pacchetto Dynamic bianco

€ 110

Pacchetto Dynamic nero

€ 110

Pacchetto Fumatori
City Safe Drive

€ 25
€ 310

Pacchetto Function 1

€ 75

Pacchetto Function 2

€ 85

Škoda Extended Warranty anni 2+2/oppure 120.000 Km

€ 265

Škoda Extended Warranty anni 2+2/oppure 60.000 Km

€ 135

Škoda Extended Warranty anni 2+3/oppure150.000 Km

€ 395

*Gli equipaggiamenti aggiuntivi sostituiscono gli eventuali equipaggiamenti di serie citati

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Climatizzatore, Sistema di ventilazione con filtro antipolline a combustione, Presa di corrente 12v ant., Connessione bluetooth con
connessione telefono e con musica in streaming, Specchietto di cortesia per passeggero, Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con
telecomando, Sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con radar, Sedile conducente individuale, sedile passeggero
individuale, Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrici, fisso e 2 posti, Rivestimento sedili in
tessuto (principale) e tessuto (addizionale), Chiusura centralizzata a distanza, Comandi audio al volante, Conness.dispositivi
est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore e include porta USB anteriore, 6 altoparlanti, Sistema audio comprende radio AM/FM,
digital media card e schermo a colori, Inserti pregiati: alluminio+pelle sul pomello leva cambio e pelle, Computer con velocità media,
consumo medio, consumo istantaneo e autonomia, Contagiri, Temperatura esterna, Indic. pressione insuff. pneumatici sensore sul
cerchio, Pannello strumenti, 5,0 display multifunzionale Plancia 1 e 12,7, Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico, Volante in
alluminio+pelle reg. in altezza e multifunzione, Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post., Console al pavimento, Cinture sicurezza
ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza, Sistema Isofix, Sterzo attivo, 2 poggiatesta sedili ant., 2 poggiatesta
sedili post. , con reg. in altezza, Airbag anteriore conducente e passeggero, Airbag laterale anteriore e include protezione testa, Cinture
sicurezza post. conducente e passeggero, 2 freni a disco con 2 dischi ventilati, ABS, Assistenza alla frenata di emergenza, EBD, Recupero
energia frenante motore, Comando luci manuale, Fari fendinebbia, Fari principali a superf.complessa , lampada alogena alogene, Luci
funzionamento diurno, LED luci diurne, Tire kit, Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 185, profilo 55 e indice di velocità T
misura pneumatico catalogo ufficiale e 15, Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 15" e calettatura cerchio 5,5, Lunotto tergicristallo
intermittente, Specchietto retrovisore int., Tergicristallo, Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori, Alzacristalli elettrici
anteriori, Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati e verniciati, Verniciatura pastello, Porta conducente, porta posteriore lato
conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente, Porta posteriore basculante, Sistema elettrico 12, Garanzia
anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) Illimitato, Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato,
Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato, Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 999 e distanza (km) Illimitato,
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) Illimitato, Controllo elettronico trazione, Regolatore stabilità, Sospensioni
anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a traversa torsione, Start&Stop, Copertura bagagli rigida, Dispositivi di
fissaggio carico

I prezzi esposti sul sito internet sono indicativi e potrebbero subire variazioni; pertanto La invitiamo a prestare attenzione alle
indicazioni fornite durante l'appuntamento in salone, in quanto farà fede il prezzo di listino riportato sul preventivo

