Vendita e Service

Service

Audi A1 SPB 1.0 82 CV TFSI

Per neopatentati

Stato
Tipo di veicolo

Usato

Chilometraggio

38.900

Immatricolazione

Bianco metallizzato

Carrozzeria

City Car

Porte

Tipo di cambio

Manuale

Trazione

Emissioni di CO2

97.00 g CO2/km
(comb.)

Classe emissioni

Caratteristiche
Colore esterno

Motore e trazione
Alimentazione

Benzina

Consumi ed emissioni
Consumi:

4.20 l/100 km
(comb.)
5.00 l/100 km
(urbano)
3.70 l/100 km
(extraurbano)

Optional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag lato conducente
Airbag laterali
Autoradio
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Cruise Control
Fendinebbia anteriori
Sedile posteriore sdoppiabile
Alzacristalli elettrico - Anteriore
Attacchi Isofix per seggiolini
ASR
Lunotto termico
Controllo di trazione
Start & Stop
Cerchi

Accessori di serie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag guida
Airbag laterali
Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori
Autoradio
Cerchi in lega
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Controllo elettronico della stabilità
Pretensionatore cinture
Sedile posteriore sdoppiato
Servosterzo
Controllo elettronico della trazione
Vetri elettrici anteriori
Volante regolabile

Descrizione e note

Assistenza per partenze in salita
Disattivazione airbag lato passeggero
Appoggiabraccia centrale anteriore
Proiettori fendinebbia
Colore metallizzato o perla
8 altoparlanti passivi
Accendisigari anteriore
Accesso facilitato
Airbag fullsize per conducente e passeggero
Antenna al lunotto
Appoggiatesta anteriori regolabili
Assetto dinamico
Audi Single Frame
Bocchette d'aerazione in nero opaco
Guscio degli specchietti retrovisivi esterni nel colore carrozzeria
Lunotto termico
Occhielli di ancoraggio
Rivestimento dei sedili in tessuto
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali
Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria
Tappetini anteriori e posteriori
Airbag laterali anteriori per testa/torace
Appoggiatesta posteriori (2) regolabili
Radio Chorus con lettore CD-MP3
Cambio manuale a 5 rapporti
Cerchi in lega d'alluminio 6J x 15 a 5 razze
Chiusura centralizzata con funz. Autolock
Climatizzatore manuale
ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione
ASR - Dispositivo di controllo della trazione
EDS - Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale
Cinture di sicurezza con pretensionatore
Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile
completam.)
Servosterzo elettromeccanico
Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e chiusura comfort
Volante reg. in altezza e profondità
E’ pertanto necessario verificarne la corrispondenza.
alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore , ma solo informativo.
MARTIGNONI SRL declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra
le effettive
caratteristiche dello specifico veicolo ed i dati presenti sulla scheda informativa, che non
rappresentano in
N.B. Le dotazioni tecniche e gli accessori indicati nella presente scheda, sono accurate,
tuttavia potrebbero
contenere errori o imprecisioni.
Sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con l’effettiva
dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo.

Prezzo finale

€ 14.900

Inquadra il QR code e vai alla pagina online con i
dettagli della vettura

