Audi A1 Sportback
Informazione
Prezzo
19.900,00 €
IVA detraibile

null

Offerente
Domina Spa
Via Pirani 2
60131 Ancona

Telefono: 071-2900000
Visualizza 1)

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

Diesel / 116 CV (85 kW) / 1.598 cm³
Vetture usate
23-apr-2018
19.384 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio manuale
Bianco/tetto nero brillante

Garanzia

sì

N. commissione

QBB2PBFE

Audi code

A2U35UL0
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.

1/2

24-feb-2020

Consumo di carburante*
Urbano
Extra
Combinato
Emissioni CO2*
Combinato

4,6 l/100km
3,3 l/100km
3,8 l/100km
99 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.

Altre note del concessionario
Airbag guidatore, Airbag laterali, Airbag per la testa, Alzacristalli elettrici, Antiavviamento, Appoggiabraccia centrale, Bluetooth, Cambio
5 marce, Cerchi in lega leggera, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Colore metallizzato, Computer di bordo, Correttore
assetto fari, Doppio airbag, ESP, Fari allo Xenon, Filtro antiparticolato, Impianto lavafari, Predisposizione per cellulare, Radio,
Regolazione antipattinamento, Seduta posteriore sdoppiabile, Servosterzo, Sistema di informazione per il conducente, Sistema
frenante antibloccaggio, Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, Specchietto retrovisore elettrico, Volante multifunzionale
Versione Metal plus, Proiettori Xeno, reg. aut. fari, lavafari, Appoggiabraccia centrale anteriore, Cerchi in fusione di alluminio a 10
razze, 7 J x 16, Lavafari, Sedili posteriori a 3 posti con schienale ribaltabile 40:60 (vettura omologata per 5 posti), Colore
individualizzato, 8 altoparlanti passivi, Accendisigari anteriore, Airbag fullsize per conducente e passeggero, Antenna al lunotto,
Appoggiatesta anteriori regolabili, Assetto dinamico, Audi Single Frame, Lunotto termico, Occhielli di ancoraggio, Pacchetto Media,
Rivestimento dei sedili in tessuto, Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali,
Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria, Tappetini anteriori e posteriori, Tetto in colore di contrasto, Airbag laterali anteriori per
testa/torace, Appoggiatesta posteriori (2) regolabili, Radio Chorus con lettore CD-MP3, Cambio manuale a 5 rapporti, Chiusura
centralizzata con funz. Autolock, Climatizzatore manuale, ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, ASR - Dispositivo
di controllo della trazione, EDS - Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale, Cinture di sicurezza con pretensionatore, Schienale
del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completam.), Servosterzo elettromeccanico, Alzacristalli elettrici
anteriori, apertura e chiusura comfort, Volante reg. in altezza e profondità
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