Audi Q3 S line 35 TDI 110 kW (150 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
48.500,00 €
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

N. commissione
Audi code

Diesel / 150 CV (110 kW) / 1.968 cm³
Vettura immatricolata nell'ultimo anno
1-gen-2019
10.500 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Nero Mythos metallizzato
Rivestimenti sedili: nero (cuciture grigio roccia)
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: nero
Rivestimento in pelle/mono.pur 550 per S line per
sedili sportivi
RXB26WKT
A8KSMEJN
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

5,4 l/100km
4,5 l/100km
4,8 l/100km
127 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
Audi connect navigation & infotainment
Ricerca POI (Point of Interest) con controllo vocale, informazioni sul traffico online, informazioni di
viaggio, informazioni sul parcheggio, guida predittiva del percorso, visualizzazione avanzata del
punto di interesse (POI), informazioni sui pericoli, Hotspot Wi-Fi, myAudi Navigation, Messaggi,Email, Calendario, Twitter, Notizie online, Prezzi carburante, Meteo.
Audi connect navigation & infotainment plus
Include:• Navigazione con Google Earth™²• Migliroamento del linguaggio quotidiano tramite ricerca
online• Ricerca online delle destinazioni• Migliorata visualizzazione 3D cittadina• Dettatura messaggi
e email usando linguaggio quotidiano• Online radio • Hybrid radio • Riconoscimento titoli musicali
Audi drive select
Impostazione delle caratteristiche della vettura secondo le modalità disponibili: auto, comfort,
dynamic, efficiency, offroad e individual. Con adattamento del servosterzo, delle curve caratteristiche
del motore e del cambio e impostazione di altri equipaggiamenti fornibili a richiesta. La modalità
efficiency prevede impostazioni di base ottimizzate per motore, cambio, climatizzazione, Adaptive
cruise control (se presente) al fine di ottenere una riduzione dei consumi.
Audi phone box
Ottimizza la qualità delle telefonate ponendo il cellulare nell'apposito scomparto, riduce le radiazioni
all'interno dell'abitacolo grazie alla connessione del telefono con l'antenna esterna della vettura; con
supporto LTE.Ricarica possibile tramite presa USB-A o tramite ricarica wireless (per teleofni dotati di
standard QI); con notifica di avvertimento e indicatore status batteria nel display MMI.
Audi smartphone interface
Connette lo smartphone alla vettura e presenta i contenuti direttamente nel display MMI.
Navigazione, telefon, musica e alcune app di terze parti possono essere controllate direttamente con
i comandi vocali dello smartphone o via MMI. Include una presa USB-A e una USB-C, con funzione
ricarica e dati. Per informazioni circa la compatibilità del proprio smartphone, rivolgersi al produttore
dello stesso.La fruibilità delle app tramite smartphone interface dipende dai fornitori.
Audi Soundsystem
Amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti inclusi centerspeaker e subwoofer, potenza totale 180 Watt.
Audi virtual cockpit plus
Bulloni antifurto
Cerchi in lega di alluminio a 5 razze dinamiche 7 J x 19
Con pneumatici 235/50 R 19
Chiusura di sicurezza per bambini elettrica
Con disattivazione dell'airbag anteriore destro ed attacco ISOFIX sul sedile passeggero anteriore.
Climatizzatore automatico bizona
Con regolazione elettronica della temperatura, dei flussi e della distribuzione, con regolazione
separata della temperatura lato guidatore e lato passeggero, con filtro antipolvere e filtro antiodori,
sensore per la qualità dell'aria, bocchette climatizzatore nella consolle centrale posteriore, sensore
irraggiamento abitacolo e tasto separato per un più rapido sbrinamento dei finestrini e del
parabrezza.
Compensatore Phone Box
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
Il sistema riconosce la presenza dei fari di vetture provenienti in senso contrario, delle luci posteriori
delle vetture che precedono e le sorgenti luminose dei centri abitati. A seconda della situazione del
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traffico, il sistema accende e spegne gli abbaglianti automaticamente nei casi necessari, migliorando
la visibilità del conducente, garantendo maggiore comfort e una guida più rilassata.
Elementi in look alluminio per interni
Regolazione specchietti, comandi finestrini, freno di stazionamento, clip alle maniglie e inserti alle
porte anteriori in look alluminio; include anche inserti alle porte posteriori in look alluminio in
combinazione con Pacchetto luci d'ambiente.
Elementi interni in similpelle
Pacchetto esterno lucido
Telaio del tetto e modanature esterne alle cornici dei finestrini in alluminio anodizzato, inserti ai
montanti B e C in nero lucido.
Pacchetto interni S line
- Inserti in alluminio scuro opaco
- Pedaliera in acciaio inox
- Cielo in tessuto nero
- Sedili anteriori sportivi
Pacchetto luci d'ambiente
Selezionabili tra una gamma di 30 colori. Illuminazione aggiuntiva e nel colore a scelta rispetto a
pacchetto luci Pacchetto luci interne parzialmente a LED di:- profili portiere anteriori e posteriori- area
laterale della consolle centrale- vano portaoggetti sotto la plancia- logo Audi o logo quattro in plancia,
lato passeggero
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli
Include:- reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori- vano portaoggetti sotto il sedile
passeggero- 2 lampadine LED nel portellone per illuminare il vano di carico- presa 12 volt nel vano
bagagli- rete per vano bagagli- vano portaoggetti laterale nel vano bagagli
Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus
Rispetto alla dotazione di serie aggiunge il bracciolo centrale posteriore con portabicchiere.
Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED
- Proiettori a LED
- Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari
- Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Rivestimento in pelle/mono.pur 550 per S line per sedili sportivi
Include:Sezione centrale sedili anteriori e sedili posteriori laterali in pelle nera o grigio
rotoreFianchetti sedili, inserti alle portiere, sedile posteriore centrale e bracciolo in mono.pur 550 nero
o grigio rotoreFascette decorative laterali in Alcantara nero o grigio rotoreCuciture in contrasto in
grigio roccia per sedile nero o in antracite per sedile grigio rotoreLogo S agli schienali anteriori
Ruotino di scorta
Velocità massima consentita 80 km/h.
Servosterzo progressivo
Caratteristiche di guida accentuate grazie alla servoassistenza in funzione della velocità e dell'angolo
di sterzata. Regolabile nelle modalità auto, comfort e dynamic in combinazione con Audi drive
select.Ad andatura sostenuta offre uno sterzo particolarmente preciso e diretto migliorando la
dinamica di guida, ai parcheggi la massima servoassistenza.
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore e posteriore e facilita il parcheggio e le
manovre. Indicazione sul display MMI®; rilevamento tramite sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti;
il sistema si attiva all’inserimento della retromarcia, mediante tasto nella consolle centrale oppure
automaticamente non appena viene rilevata una distanza dall’oggetto individuato inferiore a ca. 90
cm.
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
- Superficie anteriore black panel in nero lucido
- Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
- MMI Radio plus con schermo touch ad alta risoluzione da 10,1"
Sistema riconoscimento della segnaletica basato su telecamera
Rilevamento tramite telecamera e visualizzazione dei divieti di sorpasso e dei limiti di velocità,
compresi limiti temporanei (ad es. in autostrada). Il sistema riconosce inoltre l’inizio e la fine delle
autostrade, le strade riservate a veicoli a motore, i centri abitati e le zone a traffico limitato,
visualizzando il relativo limite di velocità.Il dispositivo effettua poi una valutazione in funzione della
situazione in caso di strade bagnate, nebbia, guida con rimorchio (con ganci traino montati di
fabbrica) e limitazioni della velocità in determinate ore del giorno. I limiti di velocità possono anche
essere mostrati ricorrendo ai dati di navigazione. Le informazioni sui segnali vengono mostrate nel
digital cockpit o nell'Audi virtual cockpit.
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
Con design senza cornice.
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Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
A regolazione elettrica in senso orizzontale e verticale.
Tetto panoramico apribile in vetro in 2 parti
Il tetto apribile panoramico assicura una buona luminosità e un'atmosfera piacevole nell'abitacolo
regalando una sensazione di spaziosità; favorisce un gradevole afflusso di aria fresca durante la
marcia. Include una tendina parasole elettrica.
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze appiattito nella parte inferiore
Con inserto in alluminio, con volante e pomello del cambio in pelle in tinta con il rivestimento della
parte superiore del cruscotto, regolabile manualmente in altezza e distanza, dotato di 12 tasti.
Altre note del concessionario
Alzacristalli elettrici, Chiusura centralizzata, Colore metallizzato, Fendinebbia, Impianto radio con navigatore
AUTOVETTURA NUOVA immatricolata a Km0 pronta consegna, forte sconto da listino. Listino auto nuova € 57.400 Sconto auto KM
zero € 8.900 Nostra speciale offerta € 48.500 EQUIPAGGIAMENTO Ruota di scorta minispare Sterzo progressivo Bulloni delle ruote
antifurto Attrezzi di bordo e cric Aumento del primo rifornimento con carburante Audi drive select Volante in pelle con profilo sportivo
Tetto panoramico scorrevole Cerchi maggiorati Chiusura di sicurezza per bambini Pacchetto cromo Divano posteriore plus Pacchetto
pelle ampliato Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori Audi parking system plus Dispositivo assistenza abbaglianti
Climatizzazione comfort Audi virtual cockpit Audi sound system Audi phone box Garanzia 36 mesi Audi connect Supporto LTE per Audi
phone box Sistema di navigazione Sedili in pelle Fari a LED Pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli Interni in look Alluminio
Pacchetto luci Ambiente Riconoscimento della segnaletica stradale Audi smartphone interface Pacchetto sportivo S line ESCLUSO
IPT & PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. CONTACTS Visibile presso il nostro Showroom Muzzatti 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.
AUTOVETTURA NU

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
- Logo modello e motore/tecnologia
- Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
- SUV
- Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Spoiler al tetto
- Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock
- Verniciatura completa per paraurti

Cerchi/pneumatici

- Coperture per ruote in lega leggera
- Indicatore perdita pressione pneumatici
- Pneumatici 235/50 R 19

Interno

- Listelli della soglia con inserti in alluminio, illuminati, con scritta S
- Parabrezza con isolamento acustico
- Poggiabraccia anteriore centrale
- Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore
- Senza parete divisoria
- Vetro trasparente

Sedili

- 3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Sedili anteriori regolabili in altezza

Infotainment

- Comando vocale per telefonia e media

Motore/cambio

- Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 04L.A
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- S tronic
- Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I
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- Sistema di alimentazione Diesel
- Start&stop system per il recupero di energia
- Trazione anteriore
Sicurezza e tecnica

- Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa
- Assistente alla partenza in salita
- Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore
- Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore
- Audi pre sense basic
- Clacson bitonale
- Cruise control
- Disattivazione airbag passeggero anteriore
- Freni anteriori a disco
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Immobilizer
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Lane departure warning e Lane change warning
- Limitatore di velocità impostabile
- Luci diurne
- Luci fendinebbia posteriori
- Misure di protezione pedoni e ciclisti
- Presa 12 Volt
- Sensore luci/pioggia
- Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
- Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)

Altri equipaggiamenti di serie

- Audi connect emergency call
- Audi pre sense front
- Funzione ECO
- Pacchetto S line exterior
- Passo
- Portatarga posteriore (ECE)
- S line
- Vettura con guida a sinistra

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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