Audi A3 Sedan Sport 1.6 TDI 85 kW (116 PS) 6-marce
Informazione
Prezzo
22.900,00 €
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
Colore degli interni

Tipi di imbottitura

Diesel / 116 CV (85 kW) / 1.598 cm³
Vetture usate
1-apr-2018
7.873 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio manuale
Nero Mythos metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio roccia
Sedili rivestiti in tessuto Rally

Garanzia

sì

N. commissione

MMBZPNL3

Audi code

A4F68BQA
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

4,6 l/100km
3,7 l/100km
4,1 l/100km
107 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
Pacchetto Business plus
- Regolatore di velocità
- Climatizzatore automatico comfort
Pacchetto di navigazione
- Pacchetto di navigazione
- Audi connect
- MMI radio plus
Presa AUX-IN e USB per ricarica
Ruota di scorta minispare da 16"
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.
Altre note del concessionario
Chiusura centralizzata, Colore metallizzato, Impianto radio con navigatore, Servosterzo
Il programma Audi Prima Scelta :plus è l'eccellenza dell'usato secondo Audi, garantita 48 mesi a chilometraggio illimitato con 110
controlli di sicurezza. Audi Forza Quattro - Audi prima scelta :plus Equipaggiamento: - PACCHETTO BUSINESS - RUOTA DI SCORTA
MINISPARE 16' PREZZO ESCLUSO IPT & PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. CONTACTS Visibile presso il nostro Showroom Audi Forza
Quattro in Viale Italia 305, 31015 Conegliano (TV) Web - www.forzaquattro.net 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.

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 5 porte
- Chiusura centralizzata
- Fari Xenon plus
- Gruppi ottici posteriori
- Modanature nere
- Sedan
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- Senza mancorrenti
- Specchietti retrovisivi esterni
- Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Ugelli lavavetro riscaldabili
Cerchi/pneumatici

- Cerchi in lega d'alluminio 8 J x 18 Sport a 5 razze, con pneumatici 225/40 R 18 92Y
- Pneumatici 225/40 R 18 92Y
- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Appoggiabraccia centrale anteriore
- Cielo dell’abitacolo in tessuto
- Inserti in alluminio Mistral
- 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 a colori
- Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole lato guida e passeggero
- Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente
- Vetri atermici

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 rivestiti in tessuto Rally
- Sedili sportivi anteriori

Infotainment

- Sedili sportivi anteriori con fianchetti pronunciati per un migliore sostegno laterale in
curva
- 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 plus
- 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
- Assistenza alla partenza
- 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
- 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
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- Servosterzo elettromeccanico
- Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top Tether
Altri equipaggiamenti di serie

- Assetto sportivo
- Funzione ECO
- Look alluminio nell'abitacolo
- Passo
- Sound esterno versione standard
- Versione Sport
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

670 kg

con pendenza del 12%

1500 kg

con pendenza del 8%

1700 kg

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

manuale a 6 marce

Consumi
Tipo carburante

Diesel

Urbano

4,6 l/100km

Extra

3,7 l/100km

Comb.

4,1 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

107 g/km

Normativa antiquinamento

Nessuna indicazione

Volumi
Volume vano bagagli

425 Litri

Capacità serbatoio carburante

50 Litri (circa)

Prestazioni
Velocità massima

205 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

10,4 secondi

Motore
Motorizzazione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico VTG e
intercooler indiretto, 2 alberi a camme in testa

Cilindrata (ccm)

1598 ccm

Potenza max

85/116 a 3250-4000

max potenza CV

116

max potenza KW

85 kW

Coppia max

250 da 1500 - 3000 Nm a giri/min

Massa
Massa a vuoto

1345 kg

Massa complessiva ammessa

1820 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

75/75 kg

efficienza
Efficienza

A

4/5

15-dic-2019

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