
Superb 2.0 TDI SCR DSG Style
Scheda Tecnica
Prezzo: 36260
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1968 cc
Potenza: 140 kW (190 CV)
Velocitï¿½ Max: 235 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 486 cm
Larghezza: 186 cm
Altezza: 147 cm
Passo: 284 cm
Volume Bagagliaio: 625 - 1760 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 66 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: anteriore
Massa: 1555 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
8 altoparlanti@@Ausilio partenza in salita@@Climatronic - Climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato e sensore umiditÃ @@Display multifunzione con

computer di bordo Maxi Dot@@Regolatore di velocitÃ @@Sensori per il parcheggio (posteriore)@@Cerchi in lega STRATOS 7Jx17"@@Cornice e listelli griglia anteriore

cromati@@Fari fendinebbia attivi con funzione curvante@@Fendinebbia posteriori@@Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day light)@@Luci posteriori

a LED@@Pacchetto LED esterni: luci posteriori "design" e luce targa con tecnologia LED@@Regolazione profonditÃ  fari@@Sensore pioggia@@Specchietti retrovisori

esterni regolabili e riscaldabili elettricamente@@Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, funzione memoria e schermabili automaticamente@@Spia monitoraggio

pressione pneumatici (TPM)@@Ugelli lavavetro riscaldabili@@Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset)@@Bracciolo posteriore con portabicchieri e possibilitÃ  di

creare un accesso al vano bagagli@@Cappelliera removibile@@Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile (60/40)@@Elementi cargo nel vano

bagagli@@Ganci fermacarico ripiegabili e non nel vano bagagli@@Illuminazione vano bagagli@@Interni in Alcantara e pelle@@Interni standard@@Jumbo Box con

bracciolo centrale anteriore@@Jumbo Box con display (con orologio) per passeggeri posteriori@@Luci di lettura centrali anteriori e posteriori@@Portaticket@@Presa 12

Volt nella consolle centrale (ant. e post.)@@Sedile conducente (con supporto lombare) regolabile elettricamente con funzione di memoria@@Set reti nel vano

bagagli@@Specchietto di cortesia anteriore destro illuminato@@Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente@@Tasche nello schienale dei sedili

anteriori@@Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrato@@Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi radio e telefono@@Airbag a

tendina@@Airbag laterali anteriori@@Airbag per le ginocchia lato conducente@@Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di

incidente@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori con pre-tensionatori)@@Disattivazione airbag

passeggero@@Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente@@Front Assistant@@KESSY: chiusura centralizzata con

funzione accensione e spegnimento motore senza chiave@@Speedlimiter@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico

(DSG)@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Sedile guida regolabile

in altezza@@Servosterzo@@Sistema Start/Stop e funzione recupero energia@@Volante regolabile@@Adaptive Cruise Control (reg. velocitÃ  fino a 160 km/h, reg. aut.

distanza e funz. frenata emerg.)                   

                             -     Funzione frenata d'emergenza 

                                                      -     Regolatore adattivo di velocitÃ  fino a 160 km/h con reg. aut. della distanza@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 
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                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@Bluetooth e volante multifunzione a 3 razze in pelle                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Volante multifunzione a 3 razze in pelle@@ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ e Autohold                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR (Sistema antipattinamento) 

                                                      -     Autohold 

                                                      -     DSR (Driver Steering Recommendation) 

                                                      -     EDS (Controllo elettronico trazione) 

                                                      -     ESC (Electronic Stability Control) 

                                                      -     HBA (Hydraulic Braking Assistant) 

                                                      -     MKB 

                                                      -     MSR (Regolazione coppia del freno motore) 

                                                      -     XDS (Blocco elettronico del differenziale)@@Fari adattivi Bi-Xeno con funzione AFS, regol. aut. fari, lavafari, luci a LED illuminazione

diurna                   

                             -     Fari adattivi al Bi-Xeno con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) 

                                                      -     Lavafari integrati 

                                                      -     Luci a LED per l'illuminazione diurna 

                                                      -     Regolazione automatica fari@@Radio Bolero con USB, presa audio, 2 slot SD,comandi vocali, Smartlink, volante multifunzione          

        

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Mappa per l' Europa 

                                                      -     Presa USB, connettivitÃ  Apple, presa audio, 2 slot per scheda SD, comandi vocali 

                                                      -     Radio Bolero con USB 

                                                      -     Smartlink 

                                                      -     SmartLink 

                                                      -     Volante multifunzione con comandi autoradio e telefono

Optionals
Bluetooth con Phone Box euro:240,Bluetooth rSAP con LTE, slot SIM card e Phone Box con funzione di ricarica wireless euro:700,Climatizzatore automatico Climatronic a

tre zone (conducente, passeggero anteriore e posteriori) euro:265,DAB - ricezione radio digitale euro:110,DAB - ricezione radio digitale e sintonizzatore TV euro:1080,MAXI

DOT a colori euro:90,Phone Box con funzione di ricarica wireless euro:290,Phone Box con funzione di ricarica wireless euro:290,Reti parasole ai finestrini laterali posteriori

- manuali euro:285,Reti parasole ai finestrini laterali posteriori - manuali euro:170,Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando euro:970,Sensori per il

parcheggio (anteriori e posteriori) euro:320,Smartgate euro:100,Smartlink con applicazione media command wireless (controllo navigatore Columbus tramite WiFi)

euro:80,Sound System Canton: 12 altoparlanti di cui un subwoofer ed equalizzatore digitale euro:565,Sterzo progressivo euro:160,Telecamera posteriore euro:380,Cerchi

in lega MODUS 8Jx18" euro:400,Cerchi in lega PEGASUS 8Jx18" euro:400,Cerchi in lega PHOENIX 8Jx19" neri lucidi euro:855,Cerchi in lega SIRIUS 8Jx19" lucidi

euro:945,Cerchi in lega ZENITH 8Jx18" euro:400,Colore metallizzato euro:565,Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia 9P9P e Rosso Corallo 8T8T)

euro:150,Colore non metallizzato speciale (Bianco Laser J3J3) euro:375,Colore perlato euro:565,Gancio traino a scomparsa euro:875,Intelligent Light Assistant - sistema di

controllo automatico dei fari abbaglianti euro:285,Parabrezza riscaldabile euro:285,Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni normali euro:110,Tergicristallo

lunotto posteriore Aero euro:85,Tetto apribile a comando elettrico con dispositivo a scorrimento euro:1090,Cerchi in lega ZEUS 7Jx17" euro:A richiesta,Interni in pelle

euro:230,Pacchetto vano posteriore: prese USB, 12V e 230V, supporto per smartphone o tablet (sedili post.) euro:130,Regolazione sedile passeggero anteriore dalla parte

posteriore dell'abitacolo euro:55,Sacca da sci "Unibag" euro:120,Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile euro:90,Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano

bagagli euro:90,Sedile passeggero ant. reg. el., supporto lombare, illum. vano piedi, senza cassetto portaoggetti euro:405,Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

euro:500,Sedili anteriori riscaldabili euro:250,Volante multifunzione a 3 razze in pelle, comandi radio, del telefono e del cambio DSG euro:95,Airbag laterali posteriori

euro:310,Assetto sportivo euro:230,Crew Protect Assistant - sistema proattivo protezione passeggeri anteriori con Pre-Crash function euro:155,Traveller Assistant - sistema

di riconoscimento segnaletica stradale euro:70,Virtual Pedal per apertura portellone posteriore euro:615,Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select                   

                             -     Driving Mode Selection - selettore stile di guida 

                                                      -     Dynamic Chassis Control euro:1010,Interni in pelle con sistema di ventilazione per sedili anteriori                   

                             -     Interni in pelle 

                                                      -     Sistema di ventilazione per sedili anteriori euro:710,KESSY, allarme con sistema di monitoraggio interno e Safe System                   

                             -     Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e SAFE system 

                                                      -     KESSY: chiusura centralizzata con funzione accensione e spegnimento motore senza chiave euro:295,Navigatore sat.Amudsen,

USB, presa audio, 2 slot SD,comandi vocali, Smartlink, volante multifunzione                   

                             -     Bluetooth 



                                                      -     Mappa per l' Europa 

                                                      -     Navigatore satellitare "Amundsen" 

                                                      -     Presa USB, connettivitÃ  Apple, presa audio, 2 slot per scheda SD, comandi vocali 

                                                      -     Smartlink 

                                                      -     SmartLink 

                                                      -     Volante multifunzione con comandi autoradio e telefono 

                                                      -     WiFi euro:570,Navitagore sat. Columbus,USB presa audio, 2 slot SD, CD/DVD, WiFi, SmartLink, volante multifunzione                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Mappa per l' Europa 

                                                      -     Navigatore satellitare "Columbus" 

                                                      -     Presa USB, connettivitÃ  Apple, presa audio, 2 slot per scheda SD, comandi vocali, DVD, WiFi 

                                                      -     Smartlink 

                                                      -     SmartLink 

                                                      -     Volante multifunzione con comandi autoradio e telefono euro:1460,Pacchetto LED interni                   

                             -     Illuminazione Ambient Light, maniglie portiere, vano piedi anteriore e posteriore 

                                                      -     Luci lettura anteriori e luce specchietto cortesia sull'aletta parasole con tecnologia LED euro:170,Park Assist 3.0 - sistema di

parcheggio automatico con sensori anteriori, posteriori e laterali                   

                             -     Sensori per il parcheggio (anteriori, posteriori e laterali) 

                                                      -     Sistema di parcheggio automatico euro:650,Smart Light Assist, Lane Assist e Blind Spot Detect                   

                             -     Blind Spot Detect - sistema di monitoraggio angoli ciechi 

                                                      -     Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 

                                                      -     Smart Light Assist - sistema di controllo e regolazione automatica dei fari abbaglianti euro:730


