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ETICHETTA ENERGETICA 

Trazione

Serbatoio

Lunghezza

Altezza

DATI TECNICI 

Numero Cilindri 

Cilindrata 

Potenza 

Larghezza 

Passo Dimensione Bagagliaio

(1)

Consumi di carburante (1)

Emissioni CO2 combinate 

Classe di emissione

SEAT

ATECA 2.0 TDI ADVANCE 4DRIVE

19,200

diesel

5.00l/100Km

5

5

integrale

2016

110KW (150CV)

71572Km

485

1968cc

110KW (150CV)

55l

436cm

161cm

integrale4

5.00l/100Km

128g/Km

Euro 6

184cm

263cm



ALLESTIMENTO

DESCRIZIONE

Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering (decade in caso di FULL LED), Maniglie e specchietti in colore carrozzeria 
regolabili elettricamente, Bracciolo anteriore con portaoggetti integrato, Computer di bordo con display multifunzione da 
3,5&quot; nel quadro strumenti, Indicatore della marcia consigliata, 7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina + ginocchia 
conducente), Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza, ASR (Controllo della Trazione), Sistema Start / 
Stop, Sistema ISOFIX (2) + Top Tether (2) nei sedili posteriori, Sistema di riconoscimento della stanchezza, Cerchi in lega 
&quot;Dynamic 36/1&quot; da 17&quot;, Specchietti esterni riscaldabili e richiubili elettricamente, Leve del cambio al 
volante (per motori con cambio automatico DSG), Ambient light e illuminazione vano piedi, Portaocchiali al tetto (non 
disponibile con il tetto panoramico), Regolazione in altezza e lombare dei sedili anteriori, Sistema &quot;Easy back seat 
release&quot;. Abbattimento schienali posteriori con leve di sbloccaggio, Sensore luci (funzioni manuali di Coming &amp; 
Leaving home), sensore pioggia e specchietto interno antiabbagliamento, Sistema di navigazione (Display touch 8&quot; a 
colori/8 altoparlanti/CD-MP3-WMA/Connettivita USB-2 SD card-Aux-in/Bluetooth&amp;reg; con funzione streaming audio e 
telefono/Riconoscimento vocale Bluetooth&amp;reg; e Navigatore/Cartografia Europa su SD card), Mancorrenti al tetto e 
passaruota in colore nero, Fari anteriori FULL LED con regolazione automatica della profondita e welcome light, 
Illuminazione interna a LED e luce ambient multicolor, SEAT Drive Profile con selettore &quot;Driving Experience (non 
disponibile su 1.0 TSI e di serie su 4DRIVE), Cruise Control, Freno di stazionamento elettrico, SEDILE CONDUCENTE 
REGOLABILE MANUALMENTE IN ALTEZZA, Bracciolo centrale posteriore, Volante e pomello del cambio in pelle, 
Disattivazione Airbag Passeggero, Cassetto Portaoggetti Sotto Il Sedile Conducente, ABS (Sistema di frenata antibloccaggio), 
Sospensioni Comfort, Hill Hold control, ESP (controllo elettronico della stabilita), XDS (Sistema Differenziale Elettronico), 
Climatronic bi-zona, Portabicchiere anteriore, Tyre fit, Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili + 3 
pulsanti (apertura baule), Presa 12 V anteriore, Sedili posteriori abbattabili e ripiegabili 1/3 e 2/3, Front Assist, Sistema di 
controllo della pressione pneumatici, Sensori Di Parcheggio Posteriori, Retrocamera posteriore, Alzacristalli elettrici anteriori 
e posteriori

Ponginibbi Occasioni+ Seat Ateca usata a Piacenza

Da Ponginibbi Group potrai trovare le migliori occasioni di auto usate, km0 e aziendali a Piacenza e Provincia, non solo dei 
brand che rappresentiamo Volvo, Peugeot, Citroen, Hyundai e DS Automobiles.
Diamo una seconda vita alle auto usate ancora in buone condizioni. Selezioniamo e controlliamo per i nostri clienti ogni 
veicolo affinché un nuovo proprietario possa dare una seconda opportunità.



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

(1) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni 
applicabili in vigore al momento dell'omologazione. I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati sono 

conformi alla procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). A partire dal 1° settembre 2018, i 
veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP. La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di 

prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 
misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a 

effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati 
del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di 

carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle 
condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante 

si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di 
equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del 

veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno 
disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato 

dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di
carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al 

risparmio di carburante e alle emissioni di C02", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del 
Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-

risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-c02-edizione-2016). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale 
applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni 

NEDC" riportati nel sito.

(2) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni 
applicabili in vigore al momento dell'omologazione. A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della 
procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la 

procedura di prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di 
CO2 misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Nel caso di veicoli omologati 

secondo la normativa WLTP, i valori NEDC indicati derivano dai valori WLTP. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I 
valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, 
che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni 

meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si 
riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di 

equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del 
veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno 
disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato 

dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di
carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al 

risparmio di carburante e alle emissioni di C02", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del 
Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-

risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-c02-edizione-2016). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale 
applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni 

NEDC" riportati nel sito.


