Audi Q3
Informazione
Prezzo
20.900,00 €
IVA detraibile

null

Offerente
Muzzatti Srl
Corso Italia 49
33080 Porcia

Telefono: +39 0434 923114
Visualizza 1)

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

Diesel / 150 CV (110 kW) / 1.968 cm³
Vetture usate
1-mar-2015
161.900 km
immediately
altro
Cambio automatico
Argento

N. commissione

KJBZ7PFH

Audi code

AR0DM394
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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*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
Alzacristalli elettrici, Antiavviamento, Chiusura centralizzata, Colore metallizzato, ESP, Fari allo Xenon, Fendinebbia, Regolazione
antipattinamento, Servosterzo, Sistema frenante antibloccaggio
PREZZO ESCLUSO IPT & PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. CONTACTS Visibile presso il nostro Showroom Audi Muzzatti in Corso
Italia, 49 33080 Porcia (PN) Per qualsiasi informazione contattare telefonicamente 0434/923114 Web - www.muzzatti.it SOCIALIZE
Facebook: facebook/@concessionariaaudimuzzatti PRIVATE OR DEALER? For more details please contact us or visit our website,
www.muzzatti.it Gli accessori e le specifiche tecniche riportate in questa scheda sono da considerarsi puramente indicative.
Nonostante gli sforzi fatti per garantire l'accuratezza delle informazioni precedenti, potrebbero essere presenti alcune imprecisioni. È
importante non affidarsi a tali informazioni e controllare presso il concessionario qualunque elemento o aspetto che potrebbe
influenzare la vostra decisione di acquistare il veicolo. Eventuali incongruenze tra le caratteristiche presentate nella scheda descrittiva
e le effettive dotazioni del veicolo non sono imputabili alla volontà di Autopolar S.p.A. e non costituiscono in alcun modo un vincolo
contrattuale per il venditore. Il prezzo di vendita non comprende tutti gli oneri accessori vigenti.

1) Muzzatti Srl, Corso Italia 49 , 33080 Porcia , Telefono: +39 0434 923114, e-mail: info@muzzatti.it, http://www.muzzatti.it/
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