Audi A1 Sportback Sport S line 30 TFSI 85 kW (116 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
29.800,00 €

Offerente

null

AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L.
Via Settevalli, 221
06100 PERUGIA

Telefono: 075-506321
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Benzina / 116 CV (85 kW) / 999 cm³
Vetture usate
1-nov-2018
4.800 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio manuale
Grigio chronos metallizzato
Rivestimenti sedili: nero-grigio (cuciture grigio acciaio)
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio titanio
Sedili rivestiti in tessuto Derby

N. commissione

2772452

Audi code

A81NKRG7
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

5,9 l/100km
4,2 l/100km
4,8 l/100km
110 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
A copertura del vano portaoggetti centrale, con angolo e posizione longitudinale regolabile.
Audi connect navigation
Audi smartphone interface
Il sistema include:Audi music interface (un’interfaccia USB tipo A e una USB tipo C con funzione di
ricarica e dati per la riproduzione della musica presente su un supporto portatile, come per es. USB,
smartphone o lettori MP3)Audi smartphone interface consente di collegare lo smartphone alla vettura
e di trasmettere senza soluzione di continuità i contenuti dello smartphone direttamente al display
MMI® mediante USB. La navigazione, la telefonia, la musica e le applicazioni scelte da terzi1 (Apple
CarPlay, Google Android Auto) possono essere comandate in tutta comodità tramite MMI® e il
sistema di comando vocale del proprio smartphone
Audi sound system
8 altoparlanti (in aggiunta a quanto di serie, un altoparlante centrale e un subwoofer) con 6 canali
amplificati per una potenza complessiva di 180 Watt.
Audi virtual cockpit
In aggiunta allo schermo di serie:visualizzazione dei contenuti MMI e computer di bordo impostabile
attraverso tasto dedicato sul volantefunzionalità e visualizzazioni impostabili (Velocità/giri motore,
visualizzazione mappa e navigazione, servizi Audi connect, radio/media e informazioni
tracciavisualizzazione sportivavisualizzazione permanente delle informazioni di navigazione (in
combinazione con Sistema di navigazione, solo con navigazione attiva)
Cerchio in lega di alluminio da 17", 5 razze a V parzialmente lucidi 7.5 J x 17 con pneumatici 215/45 R17
91W
Climatizzatore automatico
Include:Controllo elettronico per distrubizione aria e temperaturaTemperature impostabili
differentemente per le due zone anterioriSensore irraggiamento interno all'abitacoloRiciclo
automatico dell'aria con filtro polvere e polliniTasto dedicato per lo sbrinamento del parabrezza
anteriore e finestrini anteriori
Dettagli verniciati in color grigio diamante
Per inserti alle bocchette d'areazione, consolle centrale e rivestimento interno alle maniglie delle
portiere anteriori.
Fari anteriori e posteriori in tecnica LED, con indicatori di direzione dinamici posteriori
- Fari posteriori in tecnica LED, con indicatori di direzione dinamici posteriori
- Regolazione della profondità dei fari
- Fari posteriori in tecnica LED, con indicatori di direzione dinamici posteriori
Impianto lavafari
Inserto al cruscotto verniciato in color grigio ardesia con trama poligonale
Interni in look alluminio
Per profili ai comandi di regolazione degli specchietti, ai comandi dei finestrini, alle bocchette di
areazione, tasto leva del freno a mano, presa 12V e contorno cockpit digitale.
Look nero
Include:Cornice al singleframe, ai finestrini in nero. Inserto al paraurti anteriore e posteriore in nero.
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Pacchetto di contrasto 1
Per Base, Advanced e AdmiredRivestimento degli specchietti esterni in colore grigio Manhattan /
nero Mythos Profili laterali allo spoiler anteriore in colore grigio Manhattan / nero MythosPer S
lineRivestimento degli specchietti esterni in colore grigio Manhattan / nero Mythos
Pacchetto pelle
- Rivestimento appoggiabraccia alle portiere in similpelle.
Pacchetto vano bagagli
Include:ripiano regolabile al vano bagagli posteriorerete fermacarico al vano bagagli posteriore
Parabrezza anteriore atermico con fascia in tonalità grigia
Predisposizione alla navigazione
- Accenti al cruscotto in nero lucido
- Predisiposizione alla navigazione
- MMI Radio plus con schermo touch ad alta risoluzione da 10,1"
Regolatore di velocità
Consente di mantenere la velocità impostata, in un range tra 20 km/h e 250 km/h o fino alla velocità
massima della vettura. E' impostabile tramite comando separato. La velocità viene visualizzata nel
computer di bordo.
Sedili anteriori sportivi
- Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori
- Regolazione altezza per sedile passeggero anteriore (manuale)
- Sedili anteriori sportivi
Sedili rivestiti in tessuto Derby
Con Sedili sportivi opzionali:rivestimento seduta in nero/grigio con cuciture e inserto ai sedili in grigio
o nero/giallo con cuciture e inserto ai sedili in gialloinserti alle portiere in neroappoggiabraccia
centrale in nero
Servizi Audi connect - navigazione e infotainemnt plus (3 anni)
In aggiunta ai Servizi inclusi in Sistema di navigazione MMI con MMI Radio plus da 10,1",
include:Mappe 3D estese di POI e cittàRadio ibrida on-lineAssistente vocale con voce naturale onlinedettatura messaggi e e-mail con voce naturaleNavigazione con Google EarthTMRicerca POI con
voce naturalePer 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
Sistema di ausilio al parcheggio plus (anteriore e posteriore)
Il sistema di parcheggio plus supporta il conducente con segnali acustici e visivi nel display MMI
durante il parcheggio. I sensori ad ultrasuoni nascosti nel paraurti determinano la distanza dagli
oggetti rilevati. Inoltre, i segmenti bianchi indicano ostacoli rilevati all'esterno del percorso di guida; i
segmenti rossi indicano ostacoli nel percorso di guida. Nel display vengono anche riprodotte guide
virtuali di manovra. Il sistema di parcheggio plus si attiva selezionando la retromarcia, o tramite
pulsante dedicato nella consolle centrale. In aggiunta l'attivazione è automatica quando viene rilevata
una distanza approssimativa inferiore a 90 cm da un oggetto (tale attivazione automatica può essere
disattivata).
Sospensioni sportive
Per un feeling di guida ancora più sportivo.
Tetto in contrasto
Volante a tre razze in pelle plus
Con 12 tasti multifunzione. Con dettagli in alluminio. Regolabile manualmente in altezza e profondità
Altre note del concessionario
Airbag guidatore, Assistente di cambio corsia, Assistente di parcheggio, Bluetooth, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale,
Sensore pioggia, Sistema di fissaggio per i seggiolini dei bambini ISOFIX
Pratica 65940

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 4 porte
- Chiave con telecomando
- Denominazione modello, tecnologia e motore
- Estetica S line
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- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno regolabile elettricamente
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Spoiler posteriore in design S
- Sportback
- Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
Cerchi/pneumatici

- Kit riparazione pneumatici
- Monitoraggio pressione pneumatici
- Pneumatici 215/45 R17 91W

Interno

- Cielo vettura in tessuto grigio titanio
- Filtro polvere e polline
- Listelli in alluminio e logo S
- Pacchetto luce diffusa in tecnica LED
- Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore
- Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente
- Vetri elettrici anteriori e posteriori

Volante

- Vetri laterali atermici (in tonalità grigia) e lunotto posteriore riscaldabile con sensore di
spegnimento
- Piantone dello sterzo di sicurezza

Sedili

- Appoggiatesta posteriori
- Panca posteriore abbattibile (60:40) con 2 appoggiatesta regolabili

Infotainment

- Comando vocale per telefonia e media
- Interfaccia Bluetooth

Motore/cambio

- Motore ciclo Otto 3 cil. 1,0L gruppo mot. 04C.D
- Motore ciclo Otto 3 cilindri
- S tronic
- Sistema Start/Stop con recupero dell'energia
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
- Sistema di alimentazione del carburante a iniezione di benzina (tropicalizzato)
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag anteriori e laterali per la testa
- Controllo elettronico della stabilità (ESP)
- Disattivazione airbag anteriore
- Dispositivo antislittamento in partenza ( XDS ) sussidio dinamico per la trazione
- Fari retronebbia
- Hill-hold assist (assistente per partenze in salita)
- ISOFIX
- Immobiliser
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia)
- Luci diurne
- Misure di protezione pedoni e ciclisti
- Radar frontale
- Sensore luminosità e pioggia
- Senza sistema di sicurezza ampliato
- Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
- Servosterzo elettromeccanio

Altri equipaggiamenti di serie

- Audi connect emergency call
- Audi pre-sense front
- Passo
- Portatarga
- S line
- Versione normale
- Vettura con guida a sinistra
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1) AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L., Via Settevalli, 221 , 06100 PERUGIA , Telefono: 075-506321, e-mail: usato@giustozziauto.com, http://
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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