A5 1ª serie
2.7 V6 TDI F.AP. multitronic Ambiente

AUDI

•
•
•
•
•
•

Condizione: Usata Garantita
a
Data 1 immatricolazione: 12/01/2009
Motore: 2698 cm³ - 6 cil. a V (90°) - 190 Cv
Carrozzeria: COUPE
Chilometri: 222.400 km
N.Emissioni: Euro5 (715/2007-692/2008) - CO2 167 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

OFFERTA
NUMERO

1112644

Colore: Nero Metallizzato
Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Pelle/Tessuto Nero
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

63.784,23 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 47.722,50 ?, Listelli sottoporta in alluminio, Inserti grigio micrometallic, Radio Concert con lettore CD, funzione MP3, Presa da
12V nella consolle centrale, Altoparlanti passivi (8), Ruota di scorta minispare, Airbag laterali (testa/torace), Airbag per la testa sideguard per tutti i sedili,
Appoggiatesta anteriori, Servotronic, Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile, Ganci di ancoraggio bagagli, Retrovisori ripiegabili
elettricamente, Cambio automatico, Chiusura centralizz. con telecomando a radiofrequenze, Fendinebbia, Modanature cromate ai finestrini, Xenon Plus
e reg. aut. prof. fari, Supporto lombare elettrico per sedili anteriori, Audi Backguard (sistema protezione da tamponamento), Parabrezza in vetro
stratificato, Funzione "Easy-entry", Volante sportivo multif. a 3 razze in pelle traforata (A5), Versione Ambiente, Pretensionatore cinture di sicurezza
anteriori, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Volante regolabile, Retrovisori elettrici, Lavafari, Sedili anteriori reg. in
altezza, Vetri atermici, Vetri elettrici anteriori, ASR - Dispositivo di controllo della trazione, ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante), Cinture
di sicurezza ant. e post. automatiche, Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria, Airbag fullsize per conducente e passeggero, Appoggiatesta
posteriori, Terza luce freno, Retrovisori elettrici termici, EDS (Dispositivo antislittamento in partenza), Indicatore temperatura esterna, Lunotto termico,
Ugelli lavavetro riscaldati, Appoggiabraccia centrale ant. regol. con vano portaoggetti, ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità), Pomello e
manichetta leva cambio rivestiti in pelle, Filtro anti particolato

Optional & accessori installati sull?automobile:
Audi Sound system
• Codice 9VD 297,46 ?

Tettuccio in vetro apribile elettricamente
• Codice 3FC 1.310,83 ?

Cambia CD per 6 CD
• Codice 7A6 489,04 ?

Cerchi (4) in lega 8½Jx18 a 5 razze
• Codice PQR 1.270,50 ?

Radio Symphony con lettore frontale integrato
per 6 CD
• Codice 8UM 302,50 ?

Altri optional inclusi:
Sistema navigazione sat. con MMI (ordinare con vol. multif.)
• Codice PNW 2.147,75 ?

Pacchetto S line (A5)
• Codice WQS 2.853,58 ?

Adaptive cruise control
• Codice 8T4 1.497,38 ?

Interfaccia Bluetooth (gestibile tramite Radio o Navigatore o Volante
multif.)
• Codice 9ZX 347,88 ?

Sistema di ausilio al parcheggio plus (ant./post.)
• Codice 7X4 443,67 ?

Volante sportivo multif. 3 razze in pelle
• Codice 1XX 180,00 ?

Audi Music Interface
• Codice UF7 287,38 ?

Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr.
• Codice PS1 380,00 ?

Assetto sportivo S-Line
• Codice 1BV 655,42 ?

Sistema di informazioni con display a colori e progr. di efficienza
integrato
• Codice 9Q8 136,13 ?

Cielo dell'abitacolo in stoffa nero
• Codice 6NQ 297,46 ?

Colore metallizzato o perla
• Codice 932,71 ?

Disp. di assist. per proiettori abbaglianti, Sensore luci/pioggia (pr. valido
con WKG)
• Codice 8N7 10,08 ?

Pacchetto Technology
• Codice WNH 1.850,00 ?

Cerchi in lega 8Jx17 a 6 razze
• Codice PRS 236,96 ?

Computer di bordo e auto-check-system (display a colori)
• Codice 9Q4 135,00 ?

Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

Pur controllando costantemente la qualit delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.Le
case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e
alcun preavviso. Il presente documento di propriet della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro
Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta
costituisce violazione, salvo pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 07/12/2021
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