Audi A3 Sportback Sport 35 TDI 110 kW (150 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
32.900,00 €

Offerente

null

MAGNIFICA S.R.L.
VIA SAN GIORGIO, 64
70019 TRIGGIANO

Telefono: 080549458
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Diesel / 150 CV (110 kW) / 1.968 cm³
Vetture usate
1-feb-2019
10.792 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Blu Cosmos metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio roccia
Sedili rivestiti in Alcantara/pelle

Garanzia

sì

N. commissione

3118651

Audi code

AQK7J0GB
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
4,0 l/100km
4,5 l/100km
117 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
Appoggiabraccia centrale anteriore
Scorrevole e regolabile in inclinazione.
Audi assistant system pack
- Adaptive cruise control
- Sistema di ausilio al parcheggio plus
- Regolazione automatica della distanza
- Audi side assist con Audi active lane
- Sensore luci e pioggia
- Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia al bordo superiore
Audi smartphone interface
Connette uno smartphone - tramite porta USB - alla vettura permettendo di visualizzare alcuni
contenuti e applicazioni direttamente nel display MMI. Navigazione, telefonia, musica e applicazioni
di terze parti possono essere facilmente controllati tramite il controller MMI e tramite il comando
vocale.Include le funzioni Audi music interface, 2 porte USB con funzione di ricarica e di
trasferimento dati.Compatibile con sistemi operaitivi iOS (Apple) e Android (Google) e rispettive
interfacce Apple CarPlay e Android Auto. Per informazioni sulla compatibilità del proprio smartphone
rivolgersi al produttore dello stesso. 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).
Audi sound system
10 altoparlanti, centerspeaker nel cruscotto e subwoofer nel vano della ruota di scorta, amplificatore
a 6 canali, potenza totale 180 Watt.
Audi virtual cockpit
Innovativa strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici; visualizza le informazioni in modo
flessibile e in funzione delle esigenze del conducente, ad esempio: velocità/numero di giri,
visualizzazione di mappe stradali in 3D, servizi Audi connect, informazioni multimediali/radio, ecc;
integrazione nella strumentazione delle funzionalità MMI complete.Il comando dell’Audi virtual cockpit
avviene tramite il volante multifunzionale.Il tasto VIEW nel volante multifunzionale consente di variare
tra 2 diverse grandezze di visualizzazione degli indicatori circolari. La visualizzazione con indicatori
piccoli è abbinata a grandi grafici del computer di bordo e dei contenuti MMI.È possibile configurare i
valori del computer di bordo nel contagiri.Visualizzazione permanente delle informazioni di
navigazione nel tachimetro con autopilota attivo.Include il sistema di rilevamento attenzione di guida
(Break warning): tale sistema analizza mediante sensori il comportamento di guida e segnala al
conducente di effettuare una sosta in presenza dei primi segnali indicanti stanchezza e
deconcentrazione.Vengono rilevati, ad esempio, i movimenti dello sterzo e l’azionamento dei pedali e
confrontati con i comportamenti standard individuali del conducente.Il sistema di rilevamento
attenzione alla guida avvisa il conducente mediante indicazione nel sistema d’informazioni per il
conducente e con un segnale di avvertimento acustico.Il sistema è attivo a partire da una velocità di
65 km/h fino a 200 km/h e può essere disattivato in qualsiasi momento tramite il Menu Car.
Cerchi in fusione di alluminio a 5 razze doppie a stella (design S), 7,5J x 18 con pneumatici 225/40 R18
Chiave comfort
Sistema di accesso e di partenza autorizzato: basta portare con sé la chiave; l’avviamento e lo
spegnimento del motore avvengono mediante il tasto engine start/stop sulla consolle centrale;
bloccaggio della vettura dall’esterno tramite tasti alle maniglie delle portiere lato conducente e
passeggero. Possibilità di apertura del cofano vano bagagli tramite chiave della vettura.
Climatizzatore automatico comfort
Con regolazione in funzione dell’irradiazione solare; regolazione separata per temperatura e
distribuzione d’aria lato conducente e passeggero; regolazione elettronica di temperatura quantità e
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distribuzione aria; regolazione automatica ricircolo d’aria tramite sensore qualità dell’aria, filtro
sostanze inquinanti e polline, effusore posteriore, regolazione dell’umidità per una climatizzazione più
efficiente, areazione indiretta attraverso la bocchetta dello sbrinatore, codice di riconoscimento
chiave.
Gancio traino estraibile elettricamente
Estraibile elettricamente e orientabile meccanicamente. Asta e testa a sfera in acciaio fucinato.Dotato
di collegamento per luci e indicatori di direzione del rimorchio.Comprende la stabilizzazione del
rimorchio tramite ESC (controllo elettronico della stabilità).Pulsanti di comando elettrico nel vano
babagli.
Inserti in look 3D drift in alluminio illuminati
Mancorrenti al tetto in alluminio
Pacchetto esterno lucido
Comprensivo di modanature esterne alle cornici dei finestrini e modanature ai finestrini in alluminio
anodizzato.
Pacchetto luci
Illuminazione non abbagliante dell’abitacolo; comprende luci per facilitare l’accesso all’auto,
illuminazione zona piedi anteriore, maniglie apriporta interne illuminate, specchietti di cortesia e
portabevande illuminati, 2 luci di lettura anteriori e posteriori, illuminazione dall’alto per consolle
centrale e superfici interne delle portiere per migliorare l’orientamento nell’ambiente, illuminazione
vano bagagli; in tecnica a LED di lunga durata e a basso assorbimento di corrente, catarifrangenti
alle portiere.
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli
Reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori e nella zona piedi lato passeggero, presa di
corrente a 12 Volt sul retro della consolle centrale, vano portaoggetti sotto il sedile posteriore (con
gilet di sicurezza supplementare) ulteriore punto di fissaggio multiplo nel vano bagagli, rete nei
rivestimenti laterali, con cinghie ferma carico e presa di corrente a 12 Volt.
Pacchetto S line exterior
- Listelli sottoporta con inserti in alluminio e logo S line
- Spoiler al tetto S line
- Paraurti anteriore e posteriore, griglie radiatore laterali e inserto del diffusore dal design
marcatamente sportivo
- Logo S line ai parafanghi anteriori
Panca posteriore ribaltabile e divisibile 40:20:40
Consente di ottenere un piano di carico modulabile per il trasporto sicuro di oggetti lunghi,
comprensivo di appoggiabraccia centrale posteriore con portabevande.
Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED
- Proiettori a LED
- Proiettori e gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori
- Regolazione automatica della profondità dei fari
- Funzione "all-weather lights"
- Gruppi ottici posteriori a LED
- Lavafari
- Sensore luci e pioggia
- Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia al bordo superiore
Ricezione radio digitale
Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio ad emissione digitale con migliore
qualità audio secondo standard DAB; ricezione anche di DAB+ e DMB Audio. Visualizzazione di
informazioni supplementari correlate (ad es. interprete, titolo del brano, cover) sotto forma di slide
show nonché di servizi indipendenti dal programma in esecuzione (ad es. bollettini meteo,
informazioni sul traffico, notizie).Con il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch, un
secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione impostata;
contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni.Attenzione: ricezione condizionata dalla
presenza di una rete digitale locale. Il contenuto e la tipologia delle informazioni supplementari
dipendono dalla disponibilità delle rispettive emittenti radio.
Sedili anteriori riscaldabili
Con riscaldamento della seduta e dello schienale, nelle vetture con rivestimenti in pelle e sedili
sportivi anche dei fianchetti, regolabili individualmente a più stadi per ogni sedile.
Sedili rivestiti in Alcantara/pelle
per sedili sportivi anteriori: fascia centrale degli appoggiatesta, fianchetti, pomello e manichetta leva
del cambio e appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) in pelle; fascia centrale dei sedili e
rivestimenti delle portiere in Alcantara.
Senza denominazione modello/alimentazione
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Servizi Audi Connect (3 anni)
Per attiivare i servizi a bordo della vettura è necessaria la registrazione sul portale myAudi.Include i
servizi: myRoute: Navigazione con Google Earth ™Informazioni sul traffico on-lineRicerca di Point-ofInterest (POI), con comando vocaleImmissione della destinazione tramite myAudi o Google Maps™
(l'immissione tramite Google Maps richiede un account Google)Informazioni di viaggioMyAudi
POIInformazioni sui parcheggiInformazioni sui treniInformazioni sugli aereimyInfo:MeteoPrezzi
carburanteInformazioni sui paesiNotiziari online personalizzati myRoadmusic: Online media
streaming myNetwork: Hotspot wifiTwitterMessaggi/emailCalendario (disponibile tramite App Audi
MMI connect) Modalità privacy: questa modalità consente di interrompere la trasmissione dati della
vettura ad AUDI AG.I servizi sono forniti tramite una SIM card integrata nella vettura nei seguenti
paesi: Austria, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna,
Svizzera, Svezia e UK. I costi relativi al traffico dati per i servizi Audi connect (per 3 anni) all'interno
della zona Europa sono inclusi nel prezzo dell'optional, ad esclusione del traffico dati per l'hotspot
WLAN. La connessione dati per l' hotspot WLAN è fornibile sempre attraverso la SIM card integrata
nella vettura, ma i relativi costi di traffico dati sono a pagamento - previa attivazione - secondo le
tariffe previste dal provider di AUDI AG. Informazioni sulle tariffe traffico dati del provider di AUDI AG
per hotspot WLAN e sulla attivazione delle stesse sono disponibili sul portale myAudi.Se viene
inserita una SIM card aggiuntiva nel lettore presente nel cassetto portaoggetti, tutte le connessioni
dati (sia per i servizi Audi connect che per l'hotspot WLAN) vengono fornite dalla SIM card aggiuntiva
invece che da quella integrata: in questo caso i costi associati al traffico dati (sia per i servizi Audi
connect che per l'hotspot WLAN) sono sostenuti dal cliente secondo il piano tariffario sottoscritto per
la SIM card aggiuntiva. In abbinamento all’equipaggiamento a richiesta Audi phone box, per l’utilizzo
del sistema veicolare integrato è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati o uno
smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP). In linea generale, i servizi Audi
connect saranno resi disponibili per 24 mesi a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi, la
durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. I servizi
possono essere rinnovati a pagamento tramite Audi connect store, una volta scaduto il termine dei 36
mesi. Audi connect consente di accedere ai servizi Google e Twitter. L’accesso non viene sempre
garantito, ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per la memorizzazione della
destinazione tramite Google Maps è necessario un account Google. Per ulteriori informazioni su Audi
connect e per tutti i dettagli relativi a ciascun servizio offerto, visitate il portale Audi Box
(www.audibox.it) ed il sito www.audi.it/connect; per informazioni sulla compatibilità dei telefoni
cellulari visitate il sito www.audi.com/bluetooth.Il conducente deve utilizzare la vettura ed il servizio
nel rispetto delle generali norme di sicurezza, della diligenza e prudenza nella guida e delle norme
del Codice della Strada.
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
- Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
- Audi connect
- MMI Radio plus
Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente con indicatori di direzione
laterali a tecnica a LED integrati
Con ugelli lavavetro riscaldabili e dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno
lato passeggero.
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con sensore luci/pioggia
- Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
- Sensore luci e pioggia
- Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia al bordo superiore
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
Regolabile elettricamente in senso orizzontale e verticale, lato conducente e passeggero.
Volante sportivo in pelle a 3 razze multifunzionale con bilancieri, appiattito nella parte inferiore
Caratteristiche come volante sportivo in pelle a 3 razze multifunzionale con bilancieri.
Altre note del concessionario
Bluetooth, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Fari allo Xenon, Filtro antiparticolato, Servosterzo, Specchietto retrov. est.
(abbas.autom.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag fullsize per conducente e passeggero
Alzacristalli elettrici ant. e post. con funzione attivaz. a pressione
Assetto sportivo
Audi drive select
Inserti in alluminio Mistral
Kit riparazione pneumatici
Listelli sottoporta in alluminio
Look alluminio nell'abitacolo
Piano di copertura del vano bagagli estraibile
Presa AUX-IN
Proiettori allo Xenon Plus con reg. aut. prof. fari, Lavafari
Rivestimenti dei sedili in tessuto
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Bluetooth, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Fari allo Xenon, Filtro antiparticolato, Servosterzo, Specchietto retrov. est.
(abbas.autom.)
• Sedili sportivi anteriori
• Serbatoio AdBlue
• Sistema controllo pressione pneumatici
• Sistema d'informazioni per il conducente (display a colori)
• Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali
• Tappetini anteriori e posteriori
• Volante sportivo multifunzionale in pelle
• ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)
• Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili
• Airbag per la testa
• Airbag per le ginocchia (lato conducente)
• Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3) regolabili
• Radio MMI plus
• Interfaccia Bluetooth
• Appoggiabraccia centrale anteriore
• Cambio DSG/S tronic
• Cerchi in lega 7½J x 17 a 5 razze
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Climatizzatore manuale
• ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione con bloccaggio trasversale elettronico
• ASR - Dispositivo di controllo della trazione
• EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)
• Filtro anti particolato
• Cinture di sicurezza con pretensionatore
• Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
• Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completam.)
• Servosterzo elettromeccanico
• Tergilunotto

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 5 porte
- Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni nel colore carrozzeria
- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Sportback
- Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
- Ugelli lavavetro riscaldabili

Cerchi/pneumatici

- Kit riparazione pneumatici
- Pneumatici 225/40 R18 92Y
- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Cielo dell’abitacolo in tessuto
- Presa di corrente a 12 Volt nella consolle centrale anteriore
- Senza parete divisoria
- Vetri atermici

Sedili

- Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3)
- Sbloccaggio standard sedile posteriore
- Sedili sportivi anteriori

Infotainment

- Sedili sportivi anteriori con fianchetti pronunciati per un migliore sostegno laterale in
curva
- Interfaccia Bluetooth

Motore/cambio

- Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 04L.A
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- S tronic
- Sistema Start & Stop con recupero di energia
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
- Sistema di alimentazione Diesel
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- Trazione anteriore
Sicurezza e tecnica

- Airbag fullsize lato conducente e passeggero
- Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa
- Audi drive select
- Catarifrangenti alle portiere
- Chiusura di sicurezza per bambini manuale alle portiere posteriori
- Clacson bitonale
- Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)
- ESC controllo elettronico della stabilità
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Impianto di limitazione velocità
- Impianto frenante
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Luci anabbaglianti, abbaglianti, funzione combinata luci diurne
- Proiettori fendinebbia posteriori
- Senza sistema di sicurezza ampliato
- Senza telecamera per retromarcia
- Servosterzo elettromeccanico
- Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top Tether

Altri equipaggiamenti di serie

- Assetto sportivo
- Funzione ECO
- Look alluminio nell'abitacolo
- Passo
- Sound esterno versione standard
- Versione Sport
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Massa rimorchiabile ammessa
Non frenata

700 kg

Con pendenza del 12%

1600 kg

Con pendenza del 8%

1800 kg

Consumi
Tipo carburante

Diesel

Urbano

5,2 l/100km

Extra

4,0 l/100km

Comb.

4,5 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

117 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6d-TEMP

Volumi
Volume vano bagagli

380/1220 Litri

Capacità serbatoio carburante

50 (13 con AdBlue) Litri (circa)

Prestazioni
Velocità massima

218 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

8,1 secondi

Massa
Massa a vuoto

1557 kg

Massa complessiva ammessa

1900 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

75/75 kg

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Efficienza
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Efficienza

A

Motore
Motorizzazione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico VTG e
intercooler indiretto, 2 alberi a camme in testa

Cilindrata (ccm)

1968 ccm

Potenza max

110/150 a 3500-4000

max potenza CV

150

max potenza KW

110 kW

Coppia max

340 da 1750 - 3000 Nm a giri/min

1) MAGNIFICA S.R.L., VIA SAN GIORGIO, 64 , 70019 TRIGGIANO , Telefono: 080549458, e-mail: benedetto.salvemini@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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