Autocentri Balduina
Sito: www.autocentribalduina.com

ŠKODA Nuova Fabia
Prezzo di listino

1.0 MPI 60cv Twin Color Argento

€ 14.950

Contattaci per avere un preventivo

benzina / EURO 6
60 CV / 44 KW
4.8 l/100 KM
5 porte
5 posti
2018 (MY 2020)
Cambio manuale

DATI TECNICI
Numero Cilindri

3

Trazione

anteriore

Cilindrata

1.0 l / 999 cm3

Serbatoio

45 l

Potenza

60 CV / 44 KW

Lunghezza

400 cm

Larghezza

173 cm

Altezza

147 cm

Passo

247 cm

Dimensione Bagagliaio

330 l

Combinato

4.8 l/100 Km

CONSUMI
Urbano
Extra

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI*
Ruota di scorta (Minispare)

€ 150

Cerchi in Lega SAVIO 7J x 17

€ 360

Cerchi in Lega CAMELOT 7J x 17

€ 270

Predisposizione gancio traino

€ 120

Gancio traino estraibile con serratura e adattatore

€ 535

Gancio traino estraibile con serratura

€ 500

Ugelli lavavetri riscaldabili anteriori

€ 30

LIGHT AND RAIN ASSISTANT

€ 220

Alzacristalli elettrici posteriori

€ 210

Colore metallizzato

€ 570

Colore perlato

€ 570

Colore non metallizzato speciale

€ 350

Colore metallizzato Speciale

€ 820

Škoda Extended Warranty anni 2+2/oppure 120.000 Km

€ 350

Škoda Extended Warranty anni 2+2/oppure 60.000 Km

€ 180

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

€ 490

Pacchetto SIMPLY CLEVER

€ 125

Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control - HHC)
Winter pack
Rimozione nome modello sul portellone

€ 90
€ 250
€0

Safety Pack

€ 480

Service pack Basic 4 anni/oppure 60.000 Km

€ 660

Service pack Complete 4 anni/oppure 120.000 Km

€ 2.300

Service pack Basic 4 anni/oppure 120.000 Km

€ 1.165

Service pack Complete 4 anni/oppure 60.000 Km

€ 1.190

Service pack Basic 5 anni/oppure 150.000 Km

€ 1.415

Service pack Complete 5 anni/oppure 150.000 Km

€ 2.790

Comfort Pack

€ 490

Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro

€ 175

Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi

€ 250

Navigatore Amundsen

€ 550

Navigatore Amundsen (per tetto panoramico)

€ 550

Bracciolo centrale anteriore

€ 135

Sedile Passeggero regolabile in altezza

€ 75

EASY START

€ 225

KESSY

€ 420

Comandi vocali
ŠKODA Care Connect
Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri posteriori
Blind Spot Detect con Rear Traffic Alert Low
Media Command Wireless

€ 20
€ 400
€ 30
€ 410
€ 90

Sensori per il parcheggio (anteriori e posteriori)

€ 320

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi

€ 260

Pedaliera sportiva in alluminio

€ 95

Plancia Argento Spazzolato (solo per interni BL)
Driver Activity Assistant

€0
€ 50

Fari Fendinebbia con funzione curvante

€ 135

Auto Light Assistant

€ 400

Fari anteriori Bi-LED con funzione curvante

€ 825

Assetto sportivo ribassato di 15mm

€ 140

*Gli equipaggiamenti aggiuntivi sostituiscono gli eventuali equipaggiamenti di serie citati

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Tire kit, Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 215, profilo 45 e indice di velocità H , indice di carico 90 a basso indice di
rotolamento e 16, Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 16", calettatura cerchio 7,0, 40,6 e 17,8, Alzacristalli elettrici anteriori ,
numero ad impulso 2, Lunotto tergicristallo intermittente, Specchietto retrovisore int., Tergicristallo, Vetri oscurati Lunotto posteriore e
laterali posteriori, Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono e indicatori di direzione, Verniciatura in due tonalità e pastello,

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, Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta
passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente, Porta posteriore basculante, Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto
e MirrorLink, Comandi media touch screen, Chiusura centralizzata a distanza, Comandi audio al volante, Conness.dispositivi
est.intrattenimento iPod anteriore, include ingresso AUX anteriore e include porta USB anteriore, 6 altoparlanti, Sistema audio
comprende radio AM/FM, digital media card, radio digitale, touch screen e schermo a colori, Sedile conducente individuale, sedile
passeggero individuale, Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrici, fisso e 3 posti, Rivestimento
sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale), Luce vano bagagliaio, Luci di lettura anteriori, Specchietto di cortesia per conducente
e passeggero, Connessione bluetooth con connessione telefono e con musica in streaming, Limitatore di velocità, Regolatore di velocità,
Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando, Sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con radar & telecamera,
Climatizzatore, Sistema di ventilazione con filtro antipolline a combustione, Computer con velocità media, consumo medio, consumo
istantaneo e autonomia, Contagiri, Indic. pressione insuff. pneumatici, Temperatura esterna, Pannello strumenti, 6,5 display
multifunzionale touch screen, Plancia 1 e 16,5, Console al pavimento, console al tetto parziale, Portabicchiere ai sedili anteriori,
Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico, Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione, Inserti
pregiati: cromato+pelle sul pomello leva cambio e pelle, 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg.
in altezza, Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione, Airbag laterale anteriore, Airbag
laterali a tendina ant./post., Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza, Cinture sicurezza post.
conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti, Sistema Isofix, Sistema di allerta collisione che
attiva luci di arresto con frenata automatica , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include sist. riconoscimento pedoni allerta
visiva/acustica, 2 freni a disco con 2 dischi ventilati, ABS, Assistenza alla frenata di emergenza, EBD, Recupero energia frenante motore,
Fari fendinebbia, Luci funzionamento diurno, Comando luci con sensore di oscurità manuale, LED luci di segnalazione laterali, luci diurne
e luci posteriori, Fari principali ellissoidali , lampada alogena alogene, Controllo elettronico trazione, Differenziale autobloccante
anteriore e elettronico, 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

