Audi A6 Avant Sport 40 TDI 150 kW (204 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
66.900,00 €

Offerente

null

Magnifica Srl
Via San Giorgio 64
70019 Triggiano

Telefono: 080 5494560
Visualizza 1)

Motore
Tipo di veicolo
Prima immatricolazione
Chilometraggio
Disponibilità
Trazione
Cambio
Colore carrozzeria
Colore degli interni

Tipi di imbottitura

Diesel / 204 CV (150 kW) / 1.968 cm³
Vetture usate
1-giu-2019
1 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Bianco ghiaccio metallizzato
Rivestimenti sedili: nero (cuciture grigio acciaio grigio
roccia)
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: nero
Sedili rivestiti in Alcantara Frequenz/pelle S line

N. commissione

3100556

Audi code

ARKFY7EO
Cos’è un Audi code?
Nel configuratore l'Audi Code rimanda ad un veicolo memorizzato.
L'Audi Code può essere inserito nella ricerca veicoli per visualizzare il
veicolo desiderato. Con l’aiuto dell'Audi Code anche il concessionario
può caricare la configurazione e fornire una consulenza mirata.

Il veicolo sul web in mobilità

Che cos'è un codice QR?
Può aprire la configurazione sul suo smartphone scansionando il
codice QR. Avrà bisogno di una App abilitata alla scansione dei codici
QR.
Questa funzione richiede una connessione dati attiva. Contatti il suo
gestore telefonico per ulteriori informazione e costi.
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Consumo di carburante*
Urbano
Extra
Combinato
Emissioni CO2*
Combinato

5,2 l/100km
4,4 l/100km
4,7 l/100km
124 g/km

*Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di una vettura non dipendono solo dall’utilizzo efficiente del carburante della vettura stessa, ma anche dallo stile
di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il gas serra che incide maggiormente sul surriscaldamento globale.
I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono esclusivamente a quanto rilevato dal Costruttore - secondo i metodi di misurazione
previsti dalla normativa - al momento dell’omologazione delle vetture e non rispettano necessariamente i valori delle specifiche vetture usate qui offerte nelle
loro attuali condizioni.

Equipaggiamenti opzionali
Audi phone box
Permette di effettuare chiamate con il telefono cellulare, tramite il sistema vivavoce della vettura,
posizionando il telefono nel comparto universale situato nella zona dell'appoggiabraccia centrale
anteriore.Utilizzo del telefono cellulare mediante la SIM card inserita nel cassetto portaoggetti o
registrazione nell’MMI mediante il Remote SIM Access Profile (rSAP).Accoppiamento per il
collegamento del telefono cellulare all'antenna esterna, garantendo un ridotto tasso di assorbimento
delle onde nell'abitacolo e migliorando la qualità della ricezione; con supporto LTE.Include l'opzione
di ricarica tramite porta USB e la ricarica senza fili-Wireless charging (standard QI), nonchè una
funzione di avvertimento nel caso il telefono venga dimenticato nell'Audi phone box.Per informazioni
sui telefoni cellulari compatibili visitare il sito web www.audi.com/bluetooth
Audi pre sense basic
In situazioni critiche induce automaticamente, se necessario, misure preventive per proteggere i
passeggeri. Tra queste: tensionamento delle cinture di sicurezza anteriori e di quelle laterali
posterioriottimizzazione della posizione dei sediliattivazione delle luci lampeggianti
d’emergenzachiusura del tetto panoramico in vetro (se presente) e dei finestrini
Audi smartphone interface
Collega il proprio smartphone, tramite USB, alla vettura, per portare direttamente i contenuti dello
smartphone sul display MMI®.La navigazione, la telefonia, la musica e le applicazioni scelte di terzi
possono essere comandate tramite il controller MMI® e il sistema di comando vocale dello
smartphoneCompatibile con sistemi operaitivi iOS (Apple) e Android (Google) e rispettive interfacce
Apple CarPlay e Android Auto.Per informazioni sulla compatibilità delle applicazioni di terze parti
visitare i siti web www.apple.com/it/ios/carplay (per sistemi Apple) e www.android.com/auto (per
sistemi Android).
Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 19 a 10 razze design dynamic con pneumatici 245/45 R19
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, antifurto e funzione safelock
- Impianto antifurto
- Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori e funzione safelock
Climatizzatore automatico comfort a 4 zone
Oltre alle funzione del climatizzatore di serie include:regolazione separata della temperatura e della
distribuzione dell'aria posteriore (lato sinistro e destro)prese d'aria al montante centralepannello di
comando touch posterioriclimatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle
persone presenti a bordoricircolo automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione
del sole filtro antiallergico per polvere e odorisistema di utilizzo del calore residuopersonalizzazioni
Compensatore Phone Box
Emergency assist
Il sistema rileva l'inattività del conducente e lo avvisa (avviso visivo, acustico e aptico); se non c'è
alcuna risposta il sistema prende la gestione del veicolo e lo porta automaticamente all'arresto. Il
sistema attiva misure di protezione, prepara il veicolo per proteggere i passeggeri e fa partire la
chiamata di emergenza.
Inserti decorativi in alluminio opaco spazzolato scuro
Look alluminio ampliato con tasti di comando in nero lucido e feedback aptico
Pannello pulsanti di comando alla consolle centrale e pulsanti luce integrati in look nero lucido;
pulsanti di comando e luci con percezione aptica (haptic feedback). Pannello pulsanti luci includono
sensori di prossimità; pulsanti di controllo dei sistemi di assistenza, del freno di stazionamento,
dell'autohold, del sistema di bloccaggio centrale anteriore e posteriore, del sistema di sbloccaggio del
portellone vano bagagli, dello sportellino serbatoio e dei finestrini in look alluminio.
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Mancorrenti in colore nero
Pacchetto assistenza per il parcheggio
- Parking system plus
- Telecamera a 360°
Pacchetto assistenza Tour
- Adaptive drive assistant
Pacchetto look nero
Look nero per: elementi nella zona del single frame, modanature ai finestrini, paraurti anteriori e
posteriori.Per Design decade l'inserto alle maniglie delle portiere cromato (di serie).
Pacchetto luci diffuse e profili in tecnica LED
6 profili con colori predefiniti; profilo aggiuntivo personalizzabile ed interattivo controllato dalle
modalità Audi drive select. Scelta tra 30 colori disponibili.Include, in aggiunta al Pacchetto luce
diffusa in tecnica LED:illuminazione tasche alle portiere (colore selezionabile abbinato)contorno
luminoso alle portiere (colore selezionabile abbinato)luce diffusa parte portiere anteriori e posteriori
(colore selezionabile abbinato)luci diffuse alla consolle centrale anteriore (colore selezionabile
abbinato)contorno luminoso per console centrale anteriore (colore selezionabile abbinato)contorno
luminoso nella plancia lato passeggero (colore selezionabile abbinato); incluso anche illuminazione
del logo quattro e degli anelli Audi luci diffuse al pannello strumenti
Pacchetto portaoggetti
Include: 2 portabevande nell’appoggiabraccia centrale posteriorerete fermacarico per il fissaggio agli
occhielli di ancoraggio sul fondo del vano bagaglidue prese di corrente posteriori a 12 Volt
Pacchetto S line exterior
- Listelli sottoporta anteriori e posteriori con inserto in alluminio, illuminati, lato anteriore con logo S
- Spoiler al tetto S line
- Paraurti anteriore e posteriore specifico S con inserti specifici S line (struttura a nido d’ape)
- Logo S line ai parafanghi anteriori
Pacchetto similpelle inferiore e superiore
Plancia, listelli sotto i finestrini, appoggiabraccia alle portiere e rivestimento della consolle centrale in
similpelle; con cuciture in contrasto in abbinamento con S line e Design selection.
Pacchetto sportivo S line
- Assetto con regolazione degli ammortizzatori
- Listelli sottoporta anteriori e posteriori con inserto in alluminio, illuminati, lato anteriore con logo S
- Appoggiapiedi e pedaliera in acciaio inox
- Cielo dell’abitacolo in tessuto nero
- Logo S line ai parafanghi anteriori
Proiettori a LED Audi Matrix
- Proiettori a LED Audi Matrix
- Gruppi ottici posteriori a LED
- Lavafari
Regolazione elettrica dei sedili anteriori
- Sedili anteriori regolabili elettricamente. Include funzione Memory per il sedile conducente
Sedili rivestiti in Alcantara Frequenz/pelle S line
Per sedili anteriori sportivi:fascia centrale dei sedili anteriori e dei due sedili posteriori laterali in
Alcantara Frequenz inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara fianchetti, appoggiatesta, sedile
posteriore centrale e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle con punzonatura del logo S agli
schienali dei sedili anteriori
Serbatoio di carburante da 73 litri
Serbatorio AdBlue da 24 litri
Servochiusura per le portiere
Sistema di chiusura/bloccaggio automatico delle portiere.
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response
- Audi virtual cockpit
- Sistema di navigazione MMI con MMI touch response
- Sistema di navigazione e Infotainment Audi connect
- Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response
Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera
Il sistema supporta il conducente mostrando i segnali stradali rilevati (entro i limiti del sistema) come
per esempio limiti di velocità, nel display del sistema di informazioni del conducente.Il sistema
comprende la rilevazione e la visualizzazione dei divieti di sorpasso e dei limiti di velocità, compresi
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limiti temporanei (ad es. in autostrada). Inoltre riconosce anche l'inizio e la fine delle autostrade, delle
strade principali, delle aree costruite e delle zone a traffico limitato, visualizzando il relativo limite di
velocità.Il dispositivo effettua poi una valutazione in funzione della situazione in caso di strade
bagnate, guida con rimorchio (con ganci traino montati dalla fabbrica) e limitazioni della velocità in
determinate ore del giorno.Se un segnale stradale si trova al di fuori del campo visivo della
telecamera, viene indicato ricorrendo ai dati di navigazione memorizzati del sistema di navigazione.
La visualizzazione del riconoscimento della segnaletica ha luogo automaticamente sul display
dell’Audi virtual cockpit e può essere configurata tramite il volante multifunzionale. Il sistema ha un
carattere puramente informativo. Nel sistema MMI® è inoltre possibile selezionare un avvertimento
basato sui segnali stradali in caso di superamento del limite di velocità riconosciuto.
Sistema sound Premium Bang & Olufsen 3D
Riproduzione surround sound tramite 16 altoparlanti inclusi altoparlanti audio 3D, altoparlante
centrale e subwoofer, amplificatore a 15 canali con una potenza totale di 705 watt.Riproduzione
spaziale del suono grazie alla funzione audio 3D per i sedili anteriori; questo suono viene creato dagli
altoparlanti supplementari nel montante A, ai tweeter per toni medi e alla tecnologia Fraunhofer
Symphoria.Il suono 3D può essere generato da tutte le sorgenti.
Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente con funzione di memoria
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, senza cornice
Vetri laterali acustici
Vetri oscurati
Per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e laterali posteriori.
Volante sportivo sagomato multifunzionale in pelle con bilancieri, appiattito nella parte inferiore
Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione manuale di
altezza e profondità.Dotato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce.
Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Alzacristalli elettrici, Antiavviamento, Sedile comfort, Sistema frenante antibloccaggio, Volante in legno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi phone box
Audi pre sense basic
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, antifurto e funz. safelock
Mancorrenti al tetto in nero
Pacchetto assistenza Tour
Pacchetto look nero
Pacchetto luci diffuse / 6 profili con colori predefiniti
Pacchetto portaoggetti
Pacchetto sportivo S line
Proiettori a LED Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici
Serbatoio carburante da 73 l
Servochiusura per portiere
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response
Sistema sound Premium Bang & Olufsen 3D
Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente con funzione di memoria
Specchietto retrov. interno schermabile autom.
Vetri laterali acustici
Vetri oscurati per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e finestrini posteriori
Volante sportivo multif. in pelle appiattito nella parte inferiore
Cerchi in lega di alluminio 8½ J x 19 a 10 razze design dynamic
Climatizzatore automatico comfort 4 zone
Rivestimenti in Alcantara Frequenz/pelle
Assistente al parcheggio
Assetto attivo con regolazione degli ammortizzatori
Telecamera per retromarcia posteriore
Colore metallizzato
Airbag fullsize per conducente e passeggero
Airbag laterali (testa/torace)
Alette parasole e specchietti di cortesia illuminati
Audi drive select
Audi Music Interface
Bulloni antifurto per cerchi in lega
Cielo dell'abitacolo in tessuto
Gruppi ottici posteriori a LED
Inserti in alluminio Fragment
Kit riparazione pneumatici
Listelli sottoporta
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Airbag del passeggero, Alzacristalli elettrici, Antiavviamento, Sedile comfort, Sistema frenante antibloccaggio, Volante in legno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luci interne a LED
Pannello comandi in look nero opaco
Pomello leva cambio in pelle
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica
Presa di corrente da 12V anteriore e posteriore
Rivestimenti dei sedili in tessuto
Sedili anteriori sportivi
Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei bambini (ISOFIX)
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Sistema di controllo pressione pneumatici
Sistema di informazioni per il conducente con display a colori
Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr.
Specchietti retrovisivi esterni in tinta
Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori
Tasto engine start/stop per avviamento
Vetri atermici
Volante sportivo multifunzionale in pelle con bilancieri
Radio MMI plus con MMI touch response
Lane departure warning (disp. di assistenza per mantenimento di corsia)
Interfaccia Bluetooth
Appoggiabraccia centrale anteriore
Cambio automatico S tronic a 7 rapporti
Chiusura centralizzata con telecomando
Audi connect (3 anni):servizi di navigazione & infotainment
Audi connect Emergency call (eCall/bCall) e service call con servizi Audi connect sicurezza/comfort
Regolatore di velocità
Proiettori full-LED
Audi pre sense front con sistema protezione pedoni
Dispositivo antiavviamento elettronico
Servosterzo progressivo

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
- Avant
- Nuova denominazione modello e tecnologia posteriore (45 TFSI, 55 TFSI, 35 TDI, 40
TDI, 45 TDI e 50 TDI)
- Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica (solo per Avant)
- Proiettori full-LED
- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro asferico

Cerchi/pneumatici

- Kit di riparazione pneumatici
- Pneumatici 245/45 R19
- Sistema di controllo della pressione pneumatici

Interno

- Appoggiabraccia centrale anteriore, ripiegabile
- Piano di copertura del vano bagagli
- Presa di corrente a 12 V anteriore e posteriore
- Regolazione della temperatura e distribuzione dell'aria per lato conducente e
passeggero
- Senza parete divisoria
- Vetri atermici

Volante

- Regolazione del volante

Sedili

- Sedile posteriore a tre posti (2+1)
- Sedili anteriori sportivi
- Supporto lombare elettrico per i sedili anteriori a 4 vie

Infotainment

- Audi connect (3 anni): servizi di navigazione & infotainment
- Audi connect Emergency call (eCall/bCall) e service call con servizi Audi connect
sicurezza e comfort
- Audi music interface
- Senza unità di comando centrale
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Motore/cambio

- Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.A
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- S tronic
- Sistema Mild-hybrid
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
- Sistema di alimentazione Diesel
- Sistema start&stop
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag fullsize per conducente e passeggero con dispositivo di disattivazione airbag
lato passeggero
- Airbag laterali anteriori e sistema degli airbag per la testa
- Audi drive select
- Clacson bitonale
- Freni a disco anteriori
- Limitatore di velocità impostabile
- Luci diurne
- Senza dispositivo Night vision
- Servosterzo
- Sistema di ancoraggio ISOFIX anteriore (lato passeggero)
- Sistema di ancoraggio ISOFIX anteriore (lato passeggero) e posteriore (sedili laterali)

Altri equipaggiamenti di serie

- Audi pre sense front con sistema protezione pedoni
- Griglia single frame nero titanio opaco con cornice cromata e lamelle in alluminio
argento opaco e prese d'aria laterali anteriori in nero opaco con inserto in alluminio
argento opaco
- Senza provvedimenti esterni per il sound
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Massa
Massa a vuoto

1888 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

100/95 kg

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

2000 kg

con pendenza del 8%

2000 kg

Prestazioni
Velocità massima

241 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

8,3 secondi

Motore
Motorizzazione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema di iniezione Common Rail e
turbocompressore a gas di scarico, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Cilindrata (ccm)

1968 ccm

Potenza max

150/204 a 3750-4200

max potenza CV

204

max potenza KW

150 kW

Coppia max

400 da 1750 - 3000 Nm a giri/min

Volumi
Volume vano bagagli

565/1680 Litri

Capacità serbatoio carburante

63 (12 con AdBlue) Litri (circa)

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Consumi
Tipo carburante

Diesel
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Urbano

5,2 l/100km

Extra

4,4 l/100km

Comb.

4,7 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

124 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6d-TEMP

efficienza
Efficienza

A+

1) Magnifica Srl, Via San Giorgio 64 , 70019 Triggiano , Telefono: 080 5494560, e-mail: francesco.cappiello@magnificautomobili.it
Le immagini mostrate hanno puro carattere esemplificativo. Sono possibili delle differenze.

Gli equipaggiamenti di serie e opzionali qui descritti così come anche i dati tecnici rispecchiano quanto noto al momento della prima consegna del veicolo; è possibile che in seguito
siano state apportate delle modifiche. Contattare l'offerente per ottenere informazioni sull'attuale equipaggiamento e sui dati tecnici attuali.
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