Audi A3 Business 30 TDI 85 kW (116 PS) 6-marce
Informazione
Prezzo
25.590,00 €

Offerente

null

MANDOLINI AUTO S.P.A.
Via Triumplina, 49
25123 BRESCIA

Telefono: 030 2019711
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Diesel / 116 CV (85 kW) / 1.598 cm³
Vetture usate
1-dic-2018
100 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio manuale
Argento floret metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio roccia
Sedili rivestiti in tessuto Index

N. commissione

3173043

Audi code

AKQSKEUI
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
4,1 l/100km
4,5 l/100km
118 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
Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze doppie, con pneumatici 225/45 R17 91Y
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
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.
Pacchetto di navigazione
- Pacchetto di navigazione
- Audi connect
- MMI radio plus
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
Presa AUX-IN e USB per ricarica
Servizi Audi connect (3 mesi)
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Con visualizzazione perimetrale ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore e
posteriore; entro limiti prestabiliti, utilizza bande bianche per segnalare gli oggetti più distanti e
simboli rossi per gli ostacoli con cui si può entrare in collisione.Un indicatore ottico selettivo effettua il
rilevamento della distanza da tutti gli oggetti individuati su display MMI®, a seconda dell’angolo di
sterzata e della direzione di marcia.L’indicatore virtuale della corsia di marcia in combinazione con il
sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch visualizza inoltre linee di guida laterali calcolate
in base al raggio di sterzata e facilita l’entrata e l’uscita dai posteggi indicando il corretto angolo di
sterzata; misurazione tramite sensori ad ultrasuoni integrati nei paraurti, non visibili.
Versione Business
- Regolatore di velocità
Vetri oscurati
Lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati.
Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Airbag guidatore, Servosterzo
•
•
•
•
•
•

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km
S line exterior
Vetri laterali post. e lunotto oscurati
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Pacchetto di navigazione
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali
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Airbag del passeggero, Airbag guidatore, Servosterzo
La vettura è inoltre dotata di:
- Prese USB
- Proiettori a LED
- Cerchi in lega 7½ x 17, 5 razze doppie, pn. 225/45
- Climatizzatore automatico comfort
- Colore metallizzato
- Airbag fullsize per conducente e passeggero
- Alzacristalli elettrici ant. e post. con funzione attivaz. a pressione
- Assetto dinamico
- Audi drive select
- Inserti in micrometallic argento
- Kit riparazione pneumatici
- 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
- Serbatoio AdBlue da 13 litri
- Sistema controllo pressione pneumatici
- Versione Business
- Volante sportivo multifunzionale in pelle 3 razze
- ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)
- Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili
- Airbag per la testa
- Radio MMI plus
- Interfaccia Bluetooth
- Appoggiabraccia centrale anteriore
- Cambio manuale
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Regolatore di velocità
- 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
- Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completam.)
- Servosterzo elettromeccanico
- Tergilunotto

La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura. Mandolini S.p.A.
declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale.

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 4 porte
- Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni nel colore carrozzeria
- Chiusura centralizzata
- Fari Xenon plus
- Gruppi ottici posteriori
- Modanature nere
- Nuova denominazione modello e tecnologia posteriore
- Senza mancorrenti
- Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente con
indicatori di direzione laterali a tecnica a LED integrati
- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Sportback
- Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
- Ugelli lavavetro riscaldabili

Cerchi/pneumatici

- Kit riparazione pneumatici
- Pneumatici 225/45 R17 91Y
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- Sistema di controllo pressione pneumatici
Interno

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Appoggiabraccia centrale anteriore
- Cielo dell’abitacolo in tessuto
- Parabrezza in vetro con insonorizzazione con vetri atermici, migliore isolamento
acustico del parabrezza
- Presa di corrente a 12 Volt nella consolle centrale anteriore
- Senza parete divisoria
- Sistema d’informazioni per il conducente con display monocromatico
- Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole lato guida e passeggero
- Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Volante

- Volante sportivo in pelle a 3 razze multifunzionale

Sedili

- Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3)
- Sbloccaggio standard sedile posteriore
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Sedili anteriori con regolazione manuale in altezza
- Sedili rivestiti in tessuto Index

Infotainment

- 8 altoparlanti anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt
- Interfaccia Bluetooth

Motore/cambio

- Cambio manuale a 6 marce
- Motore diesel 4 cil. 1,6L gruppo mot. 04L.1
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- Sistema Start & Stop con recupero di energia
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
- Sistema di alimentazione Diesel
- 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 tergilavavetro
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Luci all-weather
- Luci diurne
- Proiettori fendinebbia posteriori
- Regolazione automatica della profondità dei fari
- 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

- A3 Sportback
- Assetto dinamico
- Funzione ECO
- Passo
- Sound esterno versione standard
- Vettura con guida a sinistra
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1) MANDOLINI AUTO S.P.A., Via Triumplina, 49 , 25123 BRESCIA , Telefono: 030 2019711, e-mail: usato@mandolini.it, http://www.mandolini.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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