Seat Ateca
2.0 TDI DSG XPERIENCE

32.500 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



1 km



150 CV (110kW)



06/2021



Consumo combinato 4.50 l



Diesel



EURO6



Meccanico Sequenziale



1968 cm³

Equipaggiamenti
Airbag a tendina
Airbag ginocchia conducente
Airbag guida, Airbag
passeggero

Chiusura centralizzata con 2
chiavi richiudibili
Cielo abitacolo grigio
Climatronic bi-zona

Airbag laterali anteriori

Colore Blu Energy

Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori

Computer di bordo

Avvisatore acustico cinture di
sicurezza
Battitacco portiere anteriori
illuminato (X illuminata)
Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo centrale posteriore
con accesso al vano bagagli
Cambio meccanico sequenziale
a controllo elettornico (DSG)
Cassetto portaoggetti sotto il
sedile pass.
Cerchi in lega "Performance
Machined 36/8" da 18" colore
Nuclear Grey
Cerchi in lega "XPERIENCE
Brilliant Silver" da 18"

Cornice finestrini laterali
cromata
Cromature interne
Cruise Control con limitatore di
velocità
DAB - "Digital Audio
Broadcasting"
ESP (controllo elettronico
stabilità)

emergency Braking
Full LED
Illuminazione interna a LED con
luce ambient multicolour
(include luce vano piedi
anteriore)
Kessy (Sistema di accesso ed
avviamento senza chiave)
Leve del cambio al volante
Luci di lettura anteriori
Mancorrenti al tetto cromati
Maniglie portiere e retrovisori in
tinta carrozzeria
Paraurti sportivi
Park Assist

Regolazione in altezza e
lombare dei sedili anteriori
Rivestimento gommato nel porta
bicchiere anteriore
Safe & Driving Pack M1
Safe & Driving pack XL
SEAT Connect (Safety &
Service / Accesso Remoto / Online infotainment)
SEAT Drive Profile (include
sterzo progressivo)
Seat Full Link wireless
SEAT Virtual Cockpit - Cruscotto
Digitale personalizzabile con
display TFT da 10,25"

Estensione di garanzia - 2 anni
oppure 80.000 km

Passaruota aggiuntivi
XPERIENCE

Sedili in tessuto nero Dinamica
con inserti in PVC e cuciture
argento Dark

Fari fendinebbia a LED con
funzione cornering

Passaruota di colore nero

Sedili sportivi

Personalizzazione off-road
XPERIENCE

Sensore luci e sensore pioggia

Fari Full LED posteriori con
indicatori di direzione posteriori
dinamici
Front Assist con funzione City

Portadocumenti sotto il sedile
conducente
Presa 12V
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Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di assistenza partenza
in salita - Hill Hold Control

Sistema di controllo pressione
pneumatici (TPMS)
Sistema di navigazione 9.2"
Sistema di rilevamento
stanchezza
Sistema ISOFIX + Top Tether
(2) nei sedili posteriori
Sistema per la chiamata di

emergenza e-Call
Sistema Start / Stop
Specchietti retrovisori esterni
regolabili elettricamente
Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente
Specchietti retrovisori esterni
riscaldabili

Specchietto vanity lato
conducente e passeggero
illuminato

Tilt function per specchietto
esterno
Vetri posteriori oscurati

Specchio retrovisore
fotocromatico frameless

Volante multifunzione

Sterzo progressivo

Volante sportivo in pelle con
logo XP

Tasche portaoggetti nel retro dei
sedili anteriori
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XDS - Sistema differenziale
elettronico

