Audi Q3 35 TFSI 110 kW (150 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
34.900,00 €

Offerente

null

SESTO AUTOVEICOLI S.P.A.
Viale Edison, 130
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Telefono: 02262831
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Benzina / 150 CV (110 kW) / 1.498 cm³
Vetture usate
1-mar-2019
5.559 km
1
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Grigio Nano metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: argento luna
Sedili rivestiti in tessuto Argument

N. commissione

3078109

Audi code

AWMZHM4M
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

6,9 l/100km
5,1 l/100km
5,8 l/100km
131 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 connect Safety & Service con vehicle scheduling
In aggiunta alla Audi connect emergency call, questo equipaggiamento include i servizi Audi connect
service and vehicle scheduling service per connettere la vettura al proprio smartphone.Emergency
Call & Service- chiamata online in caso di guasto- servizio assistenza Audi- appuntamento service
onlineVehicle scheduling- Rapporto stato vettura- Comando a distanza bloccaggio/sbloccaggio
vettura- Posizione di parcheggio- Riscaldamento ausiliario da remoto (solo in combinazione con
optional riscaldamento ausiliario)- Notifica antifurto volumetrico (solo in combinazione con optional
allarmw antifurto)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.
Audi smartphone interface
Connette lo smartphone alla vettura e presenta i contenuti direttamente nel display MMI.
Navigazione, telefon, musica e alcune app di terze parti possono essere controllate direttamente con
i comandi vocali dello smartphone o via MMI. Include una presa USB-A e una USB-C, con funzione
ricarica e dati. Per informazioni circa la compatibilità del proprio smartphone, rivolgersi al produttore
dello stesso.La fruibilità delle app tramite smartphone interface dipende dai fornitori.
Audi Soundsystem
Amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti inclusi centerspeaker e subwoofer, potenza totale 180 Watt.
Cerchi in fusione di alluminio a 5 razze doppie, 7J x 18 con pneumatici 235/55 R18
Climatizzatore automatico bizona
Con regolazione elettronica della temperatura, dei flussi e della distribuzione, con regolazione
separata della temperatura lato guidatore e lato passeggero, con filtro antipolvere e filtro antiodori,
sensore per la qualità dell'aria, bocchette climatizzatore nella consolle centrale posteriore, sensore
irraggiamento abitacolo e tasto separato per un più rapido sbrinamento dei finestrini e del
parabrezza.
Cruise control
Mantiene costante la velocità impostata tra 20 km/h e 250 km/h, gestito tramite leva separata.
Velocità impostata visibile nel quadro strumenti.
Pacchetto luci interne parzialmente a LED
Illuminazione fredda aggiuntiva rispetto a dotazione di serie di:specchietti nelle alette parasole
maniglie portiere anteriori e posterioriprofili portiere anteriori e posteriorivano piedi anteriore e
posterioreportabicchieri anterioriarea laterale della consolle centralevano portaoggetti sotto la plancia
Poggiabraccia anteriore centrale
Con vano portaoggetti, scorrevole, con regolazione dell'inclinazione e con presa 12 volt nella
consolle centrale posteriore.
Radio MMI plus
Include:• Display a colori MMI touch da 8.8'' con risoluzione 1.280x720• 6 altoparlanti passivi, 4
anteriori e 2 posteriori• 1 lettore scheda SD• 1 presa USB-A solo per ricarica• interfaccia bluetooth•
comandi vocali per telefono e media• adeguamento volume alla velocità• plancia black panel
Ricezione radio digitale (DAB)
Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio DAB standard ad emissione digitale
con migliore qualità audio, ricezione anche di DAB+. In combinazione con 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.
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
Per sedili standard in tessuto, riscaldamento del sedile e dello schienale; regolabile su 3 livelli di
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temperatura per guidatore e passeggero tramite un comando nell'impianto di climatizzazione.
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
Supporta il conducente nelle fasi di parcheggio e manovra entro i limiti di sistema, con indicazione
acustica della distanza da un oggetto rilevato vicino la vettura. Misurazione della distanza ad
ultrasuoni tramite sensori integrati nel paraurti, attivati innestando la retromarcia.
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
Con funzione marciapiede lato passeggero, in tinta carrozzeria, destro convesso e sinistro afserico,
con indicatori di direzione a LED integrati.La funzione marciapiede inclina verso il basso lo
specchietto lato passeggero quando viene inserita la retromarcia per fornire una migliore visuale del
marciapiede.
Superficie anteriore black panel in nero lucido
Con cornice in look alluminio.
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
A regolazione elettrica in senso orizzontale e verticale.
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze
Con inserto in alluminio, con volante e pomello del cambio in pelle in tinta con il rivestimento della
parte superiore del cruscotto, regolabile manualmente in altezza e distanza, dotato di 12 tasti.
Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Servosterzo, Specchietto retrov. est. (abbas.autom.), Volante in legno

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Gruppi ottici posteriori alogeni
- Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
- Logo modello e motore/tecnologia
- Mancorrenti al tetto in nero
- Modanature nere ai finestrini
- Proiettori anteriori in tecnologia LED
- SUV
- Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Spoiler al tetto
- Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock

Cerchi/pneumatici

- Coperture per ruote in lega leggera
- Indicatore perdita pressione pneumatici
- Kit riparazione pneumatici
- Pneumatici 235/55 R18

Interno

- Cielo vettura in argento luna
- Digital cockpit da 10,25''
- Parabrezza con isolamento acustico
- Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore
- Senza parete divisoria
- Specchietto interno schermabile
- Vetro trasparente

Sedili

- 3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente
- Panca posteriore ripiegabile e scorrevole
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Sedili anteriori regolabili in altezza
- Sedili rivestiti in tessuto Argument

Infotainment

- Comando vocale per telefonia e media
- Interfaccia bluetooth

Motore/cambio

- Motore a benzina 4 cilindri
- S tronic
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
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- Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
- Start&stop system per il recupero di energia
- Trazione anteriore
Sicurezza e tecnica

- Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa
- Assistente alla partenza in salita
- Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore
- Audi pre sense basic
- Chiusura di sicurezza per bambini elettrica
- Clacson bitonale
- Controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Disattivazione airbag passeggero anteriore
- Freni anteriori a disco
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Immobilizer
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Lane departure warning e Lane change warning
- Limitatore di velocità impostabile
- Luci diurne
- Luci fendinebbia posteriori
- Misure di protezione pedoni e ciclisti
- Radar frontale
- Regolazione automatica della profondità dei fari
- Sensore luci/pioggia
- Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
- Servosterzo elettromeccanico

Altri equipaggiamenti di serie

- Audi connect emergency call
- Audi pre sense front
- Esterni base
- Passo
- Portatarga posteriore (ECE)
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
efficienza
Efficienza

B

Volumi
Volume vano bagagli

530/1525 Litri

Capacità serbatoio carburante

58 Litri (circa)

Massa
Massa a vuoto

1592 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

75/90 kg

Motore
Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina,
turbocompressore a gas di scarico e tecnologia Audi cylinder on demand

Cilindrata (ccm)

1498 ccm

Potenza max

110/150 a 5000-6000

max potenza CV

150

max potenza KW

110 kW

Coppia max

250 da 1500 - 3500 Nm a giri/min

Prestazioni
Velocità massima

207 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

9,2 secondi

Consumi
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Tipo carburante

B

Urbano

6,9 l/100km

Extra

5,1 l/100km

Comb.

5,8 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

131 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6d-TEMP

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

1800 kg

con pendenza del 8%

2000 kg

1) SESTO AUTOVEICOLI S.P.A., Viale Edison, 130 , 20099 SESTO SAN GIOVANNI , Telefono: 02262831, e-mail: autoccasioni@sestoautoveicoli.it, http://www.sestoautoveicoli.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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