Audi Q2 Sport S line Edition 1.6 TDI 85 kW (116 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
26.500,00 €

Offerente

null

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-lug-2018
5.150 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Nero Mythos metallizzato
Rivestimenti sedili: nero (cuciture grigio roccia)
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio titanio
Sedili rivestiti in tessuto Index

N. commissione

QBBZ3TR7

Audi code

AYBZ17UN
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

4,4 l/100km
4,0 l/100km
4,1 l/100km
109 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
8 altoparlanti passivi
Adaptive cruise control con funzione Stop&Go
- Adaptive cruise control
- Regolazione automatica della distanza
Appoggiabraccia centrale anteriore
Con regolazione dell'inclinazione e regolazione in senso longitudinale.
Inserti in alluminio spazzolato opaco
Al cruscotto, alle portiere, all'appoggiaginocchia alla console centrale (contorno - sezione centrale nel
colore della parte bassa della consolle centrale).
Look alluminio nell'abitacolo
Elementi in look alluminio su bocchette di aerazione, pulsante di regolazione specchietti, cornice
intorno agli apriporta interni, pulsanti alzacristalli, tasti di comando del freno di stazionamento, vano
portamonete, cornice inserto cilindrico per la presa di corrente a 12 Volt, accensione luci e inserto
maniglie interne delle portiere.
Pacchetto Business
- Regolazione automatica della distanza
- Sistema di informazioni per il conducente con display a colori
Pacchetto di navigazione
- Display a colori da 7 pollici ad alta risoluzione e dati di navigazione su scheda SD
- Collegamento a Internet per Audi connect
- Predisposizione per il sistema di navigazione
- Interfaccia Bluetooth
Pacchetto Evolution
- Climatizzatore automatico comfort a 2 zone
- Proiettori a LED
- Pacchetto luci
- Regolazione automatica della profondità dei fari
- Gruppi ottici posteriori a LED
- Lavafari
Pacchetto S line Edition
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente
Pacchetto S line exterior
- Listelli sottoporta in alluminio con logo S line
- Paraurti anteriore e posteriore, griglie radiatore laterali e inserto del diffusore con design
marcatamente sportivo
- Logo S line ai parafanghi anteriori
Presa AUX-IN e USB per ricarica
Servizi Audi connect (3 mesi)
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
Facilita il parcheggio in retromarcia con indicazione acustica della distanza da un oggetto rilevato
nella zona dietro la vettura; rilevamento tramite sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti; attivo con
retromarcia inserita.
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Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze con bilancieri
Regolabile in altezza e profondità, con airbag full-size e 12 tasti multifunzione per il comando in tutta
comodità dei sistemi Infotainment presenti.Comprende pomello leva del cambio in pelle.
Altre note del concessionario
Chiusura centralizzata, Colore metallizzato, Fendinebbia
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.

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 5 porte
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
- Modanature nere ai finestrini
- SUV
- Senza mancorrenti
- Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Tergi/lava lunotto posteriore

Cerchi/pneumatici

- Cerchi in lega di alluminio 7 J x 17 con design a 5 razze a stella, con pneumatici
215/55 R 17
- Kit riparazione pneumatico
- Pneumatici 215/55 R17
- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Blade posteriore in argento ghiaccio
- Cielo dell’abitacolo in tessuto
- Parabrezza con fascia grigia nella parte superiore
- Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore
- Senza parete divisoria
- Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente
- Vetri atermici

Sedili

- Appoggiatesta posteriori (3) con regolazione manuale
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Sedili anteriori regolabili in altezza
- Sedili anteriori sportivi
- Sedili rivestiti in tessuto Index

Motore/cambio

- Cambio automatico a 7 rapporti
- Motore diesel 4 cil. 1,6L gruppo mot. 04L.1
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- Sistema Start & Stop
- Sistema antinquinamento, EU6 plus
- Sistema di alimentazione Diesel
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag full-size conducente e passeggero anteriore, con disattivazione airbag
passeggero
- Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa
- Audi drive select
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- Chiusura di sicurezza manuale per bambini
- Clacson bitonale
- Controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Dispositivo antiavviamento elettronico
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Impianto frenante
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Luci diurne
- Luci fendinebbia posteriori
- Sensore pioggia/luci
- Senza sistema di sicurezza ampliato
- Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
- Servosterzo progressivo
- Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether
Altri equipaggiamenti di serie

- Equipaggiamento Sport
- Passo
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Massa
Massa a vuoto

1395 kg

Massa complessiva ammessa

1880 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

60/75 kg

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Motore
Motorizzazione

Motore diesel a 4 cilindri in linea con sistema d’iniezione Common Rail e
turbocompressore a gas di scarico

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 - 3200 Nm a giri/min

efficienza
Efficienza

A

Prestazioni
Velocità massima

197 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

10,5 secondi

Volumi
Volume vano bagagli

405/1050 Litri

Capacità serbatoio carburante

50 Litri (circa)

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

690 kg

con pendenza del 12%

1500 kg

con pendenza del 8%

1700 kg

Consumi
Tipo carburante

Diesel

Urbano

4,4 l/100km

Extra

4,0 l/100km

Comb.

4,1 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

109 g/km
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Normativa antiquinamento

Nessuna indicazione

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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