
AUDI A4 avant 2.0 tdi business sport quattro 190cv
Usato

 11/2016

 113.376

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

€23.500 1.500

Prezzo Leonori

€22.000

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
11/2016
Chilometraggio
113.376
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Wagon, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Argento
Riferimento
098718
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.968 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
190 CV (140 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
4X4
Peso a vuoto
1.690 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,50 l/100 km
Urbano
5,20 l/100 km
Extraurbano
4,10 l/100 km
Emissioni di CO2
116 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag per la testa

Chiusura centralizzata
Scarico sportivo

Antifurto

Attacchi Isofix per seggiolini

Climatizzatore Automatico

Sedili regolabili elettricamente

Computer di bordo
Sensori di Parcheggio

Autoradio

Barre portabagagli

Controllo della trazione
Sensori di pioggia

Bluetooth®

Cruise Control

Servosterzo

Sistema di na

Volante in pelle

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
Airbag full-size conducente e passeggero anteriore, con disattiva

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la tes

Alette parasole sul lato conducente e passeggero, ripiegabili e r
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sistema di sic

Altoparlanti passivi (8), anteriori e posteriori. potenza totale
Appoggiabraccia anteriore comfort (6e3)

Appoggiabraccia centrale anteriore comfort con regolazione dell'i
Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3) regolabili manualmen

Appoggiabraccia centrale anteriore con regolazione dell'inclinazi
Assetto dinamico per una dinamica ed un comfort di marcia eccelle

Assetto sportivo (di serie solo per motorizzazioni 2.0 tdi ultra)

Attrezzi di bordo e crick nel vano bagagli

Audi pre sense city.riconosce i veicoli e i pedoni fino ad una ve

Cerchi in lega di alluminio 7,5 j x 17 con design a 5 razze a y e

Cassetto portaoggetti

Cerchi in lega di alluminio 7,5 j x 17 a 5 razze

Chiusura centralizzata con telecomando per porte, vano bagagli, s

Cielo dell'abitacolo in grigio titanio

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti per tutti i posti dell
Cofano anteriore con sistema di protezione dei pedoni

Audi drive select.impostaz

Cambio s tronic a 7 rapporti.il cambio a 7 rapporti a doppia friz

Carrozzeria zincata interamente zincata nelle zone a rischio di c

Chiusura di sicurezza per bambini, manuale

Appoggiabraccia centrale ant

Cielo dell'abitacolo in tessuto in grigio titanio, beig

Climatizzatore automatico comfort monozona con regolazione in fun

Cofano vano bagagli ad apertura automatica, apertura tramite il t

Controllo elettronico della stabilita (esc).collega i sistemi abs

Copertura del vano bagagli ad apertura/chiusura elettrica (solo p

Denominazione modello/logo.denominazione modello/tecnologia al po
Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria.

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer audi)

Dispositivo di controllo della trazione (asr) riduce il pattiname

Griglia del radiatore single frame in grigio twilight opaco con l

Griglie radiatore laterali in grigio nero titanio opaco con inser

Griglie radiatore laterali in nero titanio opaco con inserti oriz

Gruppi ottici posteriori con luci di coda rosse, luce di retromar

Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria

Illuminazione interna a led- luci di segnalazione porte passive-

Impianto frenante a doppio circuito con ripartizione diagonale, s

Impianto tergilavavetro con sensore luci a due velocita, con funz

Inserti in alluminio ellipse al cruscotto, alle portiere, alla co

Inserti in alluminio ellipse al cruscotto, alle portiere, alla co

Inserto al diffusore posteriore in grigio twilight opaco listell

Interfaccia bluetooth.i telefoni cellulari che supportano il blue

Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza nel vano bagagli
Limitatore di velocita impostabile.consente di impostare un limit
Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato (per avant)per il tr

Kit riparazione pneumatico con compressore e sigillante; velocita
Listelli sottoporta con inserto in alluminio

Mancorrenti al tetto in

Mmi radio plus- display centrale a colori da 7 pollici- lettore c

Pacchetto di navigazione - sistema di navigazione con display a c
Pacchetto esterno lucido

Pacchetto di navigazione (pnu)

Pacchetto esterno lucido (a4 avant) telaio del tetto e modanature

Piantone dello sterzo di sicurezza con sistema di assorbimento de

Pacchetto di navigazione- sistema

Pacchetto esterno lucido.telaio del te

Presa 12v (2) nel bagagliaio (per avant)

Quattro®trazione integrale permanente con ripartizione asimmetric
Regolatore di velocita.mantiene costante qualsiasi velocita a par

Regolatore di velocita (8t6)

Presa 12v (2) nella consolle

Regolatore di velocita mantiene co

Regolazione automatica della profondita dei fari (statica)

Sedili anteriori sportivi con fianchetti dei sedili pronunciati p

Sedili anteriori sportivi con fianchetti dei sedili pronunciati p

Sedili posteriori con schienale ribaltabile completamente e divis

Sedili sportivi

Sensore pioggia/luci per il comando degli anabbaglianti automatic

Sensore pioggia/luci per il comando degli anabbaglianti automatic

Servosterzo elettromeccanico sterzo a cremagliera esente da manut
Sistema di ancoraggio isofix e 3° punto di ancoraggio top tether

Sensore pioggia/luci (8n6)

Sistema anti-bloccaggio delle ruote (abs) con ripartitore elettro
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore (7x1)

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore facilita il parcheggi

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore facilita il parcheggi

Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale (edl) su fond

Sistema di controllo cinture di sicurezza per conducente e passeg

Sistema di controllo pressione pneumatici allarme visivo e acusti

Sistema d'informazioni per il conducente con display monocromatic

Sistema start & stop contribuisce a ridurre il consumo di carbura

Specchietti retrovisivi esterni regolabili, ripiegabili e riscald

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente
Tappetini anteriori e posteriori in velluto, abbinati al colore d
Tergi/lava lunotto posteriore

Strumentazione a illuminazione regolabile con tachimetro elettron
Tappetino per fondo vano bagagli

Terminale di scarico a doppio tubo, visibile, accoppiato a sinist

Terminale di scarico a tubo singolo, visibile, a sinistra per 1.4
Vetri atermici in tonalita verde, parabrezza in vetro stratificat
Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze (con bilancie

Terminali di scarico cromati

Tasto engine start/stop l'avviamen

Terminale di scarico a doppio tubo, vi
Vani portaoggetti/portabevande.vani po

Volante multifunzionale sportivo in pelle a 3 razze regolabile in
Xenon plus.proiettori a scarica di gas di lunga durata per anabba

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.

PRENOTALA CON

Listino:

€23.500
Risparmio

1.500

