Gino S.p.A.
Via Torino, 234
12100 CUNEO

☎ 0171.410.777
Skoda

Scala 1.0 TSI 115 CV Style
Tipologia: NUOVO
Potenza: 116 CV / 85 kW
Cambio: Manuale
Colore esterno: Grigio
Sede di riferimento: CONCESSIONARIA GINO
ALESSANDRIA
Tipologia: Nuovo

Servizio di consegna a domicilio

Iva deducibile: Sì
Riferimento N° Stock: 10-E09891
PREZZO LISTINO €

26.576,00

PREZZO GINO

€

21.500,00

RISPARMI

€

5.076,00

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
●

Allestimento: berlina due volumi

●

Colore esterno: Grigio

●

Dimensioni: 4362 x 1793 mm

●

Passo: 2649 mm

●

Peso: 1255 kg

●

Porte: 5

●

●

Cilindrata: 999 cc

Cilindri: 3
● Emissioni CO2: 111.0 g/km
●

●

Consumo: 5.0 l/100 km

●

Velocità massima: 201 km/h

Posti: 5

●

Cavalli fiscali: 12 CV

Capacità bagagliaio: 467 dm³

●

●

Cavalli: 116 CV

●

Normativa: Euro 6

●

kWatt: 85 kW

●

Accelerazione 0-100 km/h: 9.8 s

●

Cambio: Manuale

●

Alimentazione: Benzina

●

Trazione: Anteriore

EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO DI SERIE
●
●
●
●

●

4 maniglie ripiegabili sul tetto
5 poggiatesta regolabili in altezza
8 altoparlanti
Adaptive Cruise Assistant - regolatore di velocità con reg.
automatica della distanza fino a 210km/h
Airbag conducente e passeggero (con disattivazione)
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●
●
●

●

Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa a tendina
Alzacristalli elettrici anteriori comfort e posteriori con
sicurezza per bambini
Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione
luci di emergenza in caso di urto
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Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control)
Autoradio
Bluetooth
Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano
portaoggetti Jumbo Box
Cambio manuale a 6 marce
Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo
schienale dei sedili posteriori
Cassetto portaoggetti davanti al sedile passeggero ant.
illuminato (climatizzato con Climatronic)
Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori
Cerchi (4) in lega NEVIS 7Jx16" colore antracite
Chiave con transponder
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a 3 punti (ant. reg. in
altezza con pretensionatori)
Climatizzatore autom. con filtro antipolline "Climatronic"
Clip porta ticket sul montante A
Colore standard
Controllo automatico velocità
Correttore assetto fari
Digital Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con
display a colori da 10,2"
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero
di telaio visibile sul parabrezza
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della
stanchezza del conducente
ESC, inclusi ABS, EBV, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS,
TSA, XDS+ e MKB
Fendinebbia anteriori con funzione curvante
Front Assistant con riconoscimento pedoni e frenata autom.
emergenza
Ganci appendiabiti sui montanti B
Ganci per borse nel vano del bagagli
Indicatore della temperatura esterna
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori
laterali in tecnologia LED
Interni Style in tessuto/Tecnofibra ArtVelours
Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente
Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave
Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con
liquido adesivo)
Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di
emergenza
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia
Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day
light)
Luce di cortesia nel vano bagagli
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Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED
Luci di lettura anteriori e posteriori
Navigation Plus Pack
Occhielli fermacarico nel bagagliaio
Pedali in alluminio
Plancia Copper Brushed e inserti decorativi cromati
Portabicchieri sul tunnel centrale
Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5
nelle portiere posteriori
Predisposizione seggiolino ISOFIX con TopTether sui sedili
posteriori esterni e passeggero anteriore
Presa da 12V nel vano del bagagliaio
Presa da 12V sul tunnel centrale
Push-Push: apertura elettrica dello sportellino del serbatoio
(tramite chiusura centralizzata)
Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio
Ricezione radio digitale DAB+
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40)
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedili anteriori con supporto lombare
Sedili anteriori riscaldabili
Sensore luce con attivazione automatica dei fari
Sensori di parcheggio posteriori
Servosterzo elettromeccanico
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)
Skoda Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza con
Service Proattivo
SmartLink via cavo con CarPlay (Apple), Android Auto (Google)
e MirrorLink
Specchi di cortesia nelle alette parasole
Specchietti esterni di colore della carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili
elettricamente
Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di
sicurezza
Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata
Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori
Tergicristalli anteriori Aero con selettore di frequenza
Tergilunotto
Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso
Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico)
Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il
volante)
Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
Vano portaombrello nella portiera del conducente con
ombrello integrato
Volante multifunzione in pelle con comandi autoradio e
telefono
Volante regolabile
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