
AUDI A1 sportback 25 1.0 tfsi s line edition my20
Usato

 3/2021

 13.043

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€27.900 2.000 €25.900

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
3/2021
Chilometraggio
13.043
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Rosso - Tetto Nero
Riferimento
039710
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
999 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
95 CV (70 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.175 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,60 l/100 km
Urbano
5,80 l/100 km
Extraurbano
3,90 l/100 km
Emissioni di CO2
108 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Antifurto

Cruise Control

Fendinebbia anteriori

Sensori di pioggia

Attacchi Isofix per seggiolini

Servosterzo

Autoradio

Kit di pronto soccorso

Sospensioni sportive

Bluetooth®

Parabrezza riscaldato

Spoiler posteriore

Bracciolo Anteriore

Cerchi in lega

Sedili posteriori abbattibili

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
6 altoparlanti passivi

Accenti al cruscotto in nero lucido

Audi connect safety&service
Chiave con telecomando

Audi pre-sense front

Immobiliser

Kit riparazione pneumatici

Climatizzatore automatic

Dettagli verniciati in color grig

Fari retronebbia

Limitatore di velocita

Monitoraggio pressione pneumatici

Radio digitale (dab)

Freni anteriori a disco e p

Sedili anteriori sportivi

Luci inte

Panca posteriore abbattibile (60:40) con

Sensore luminosita e pioggia
Sospensioni sportive

Regolazione manuale dei sedili
Sensori di parcheggio post
Specchietti esterni ripiegab

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Vetri elettrici anteriori e posteriori

Interfaccia bluetoo

Listelli in alluminio e logo s

Radio mmi plus con schermo touch da 8,8"

Sistema start/stop con recupero dell'energia

Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria
Tessuto novum

Cinture anteriori regolabili in altezza

Fari anteriori alogeni

Lane departure warning

Regolazione manuale della profondita dei fari
Servosterzo elettromeccanio

Cerchio in lega di alluminio da 17", 5 doppie razz

Inserto al cruscotto verniciato in color grigio ardesia con trama

Materiali di pronto soccorso e triangolo di emergenza
Parabrezza anteriore atermico

Appoggiabraccia centrale anteri

Denominazione modello senza indicazione della tecnologia

Disattivazione airbag anteriore

Gruppi ottici posteriori a led
Isofix

Audi smartphone interface

Cielo vettura in tessuto grigio titanio

Controllo elettronico della stabilita (esp)
Digital cockpit da 10,25"

Airbag anteriori e laterali per la testa

Spoiler posteriore in

Volante a tre razze in pelle plus

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il risparmio indicato è legato alla sottoscrizione della PROMO Leono

vettura da rottamare. La simulazione di finanziamento è puramente indicativa ed è al lordo del risparmio previs

foto/immagini e l'ubicazione potrebbero non corrispondere alla descrizione della scheda veicolo. ***Vettura pr
alcuni accessori/optionals indicati potrebbero non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€27.900
Risparmio

2.000

