Audi A5 Sportback Business plus 2.0 TDI clean diesel 140 kW (190 CV) multitronic
Informazione
Prezzo
20.900,00 €

Offerente

null

Auto Zentrum Torino
Corso Canonico Allamano, 70
10095 Grugliasco

Telefono: 011-4066511
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Diesel / 190 CV (140 kW) / 1.968 cm³
Vetture usate
1-feb-2015
79.826 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Argento Floret metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: argento luna
Sedili rivestiti in tessuto Arkade

N. commissione

2779079

Audi code

APCN22ZC
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

5,9 l/100km
4,5 l/100km
5,0 l/100km
119 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
Sistema di navigazione con MMI
- DVD di navigazione per l'Europa
- Sistema di navigazione con MMI
- MMI Radio plus
- Comando vocale
Cerchi (4) in lega di alluminio 8,5 J x 18 a 5 razze dinamiche, con pneumatici 245/40 R18
- Cerchi (4) in lega di alluminio 8,5 J x 18 a 5 razze dinamiche, con pneumatici 245/40 R 18
- Pneumatici 245/40 R18
Interfaccia Bluetooth
I telefoni cellulari che supportano il Bluetooth possono essere collegati alla vettura tramite questo
interfaccia. Possibilità di viva voce mediante microfono. Gestibile tramite radio o navigatore satellitare
o volante multifunzionale.
Per informazioni sulla compatibilità consultate il sito www.audi.com/bluetooth.
Regolatore di velocità
Sedili posteriori a 3 posti
Principali caratteristiche
Con schienale divisibile 40:60 e completamente ribaltabile; 3 appoggiatesta posteriori a forma di L
regolabili manualmente in altezza.
La vettura sarà omologata per 5 posti.
Sensore pioggia/luci
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Principali caratteristiche
Segnala acusticamente e visivamente nello schermo la distanza anteriore e posteriore.
Sistema di informazioni per il conducente con display a colori e programma di efficienza integrato
Coadiuva il conducente con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari, indicazione
cambio marce più grande e suggerimenti per una guida particolarmente economica.
Versione Ambiente
- Pacchetto portaoggetti
- Antifurto volumetrico ad ultrasuoni con protezione antitraino
- Climatizzatore automatico comfort a 3 zone
- Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
- Pacchetto luci
- Sedili anteriori con supporto lombare elettrico
- Sedili anteriori regolabili elettricamente
- Telecomando a radiofrequenze per chiusura centralizzata
Versione Business
- Audi music interface
Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze con bilancieri
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Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Alzacristalli elettrici, Antiavviamento, Filtro antiparticolato
• Vettura coperta da garanzia di conformità 12mesi (D.L. 24/02) + GARANZIA convenzionale aggiuntiva. Verificata e ripristinata, km
Garantito e Certificato. Hai 30 giorni per cambiare idea (Grazie alla nostra formula OVER DRIVE, cambi l'auto senza perdere il valore
iniziale d'acquisto), annuncio valido salvo errori di trascrizione ey743sc
• navigatore satellitare
• proiettori allo xeno plus
• Altoparlanti passivi (8)
• Appoggiatesta anteriori
• Audi Backguard (sistema protezione da tamponamento)
• Break warning
• Cassetto portaoggetti
• Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche
• Colori brillanti
• Convertitore catalitico per ossido di azoto e serbatoio "AdBlue"
• Ganci di ancoraggio bagagli
• Griglia radiatore in nero lucido
• Listelli sottoporta in alluminio
• Luci interne a spegnimento ritardato
• Luci targa con tecnica LED
• Lunotto termico
• Maniglie esterne portiere in tinta
• Modanature cromate ai finestrini
• Pacchetto "Look alluminio" nell'abitacolo
• Parabrezza in vetro stratificato
• Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in pelle
• Presa da 12V nella consolle centrale
• Radio Concert con lettore CD, funzione MP3
• Riv. sedili in tessuto Arkade
• Ruota di scorta minispare
• Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali
• Sistema di controllo pressione pneumatici
• Sistema di informazioni per il conducente con display monocromatico
• Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria
• Specchietto retrov. interno schermabile
• Supporto lombare elettrico per sedili anteriori
• Tappetini anteriori e posteriori
• Terza luce freno
• Ugelli lavavetro riscaldati
• Versione Business Plus
• Vetri atermici
• Volante in pelle multifunzione sportivo
• Xenon Plus e reg. aut. prof. fari
• ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)
• Airbag per la testa sideguard per tutti i sedili
• Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino e chiave con funz. safelock
• Appoggiatesta posteriori
• Appoggiabraccia centrale ant. regol. con vano portaoggetti
• Cambio Automatico
• Cerchi in lega da 18 "
• Climatizzatore automatico
• ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione
• ASR - Dispositivo di controllo della trazione
• EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)
• Fendinebbia
• Filtro anti particolato
• Indicatore temperatura esterna
• Lavafari
• Pretensionatore cinture anteriori
• Retrovisori termici reg. elettricamente
• Retrovisori ripiegabili elettricamente
• Sedili anteriori reg. in altezza
• Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
• Servosterzo elettromeccanico
• Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e chiusura comfort
• Vetri elettrici anteriori
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Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Lavafari
- Luci dei fari posteriori e luci targa con tecnica a LED
- Modanature cromate ai finestrini
- Paraurti anteriori e posteriori standard
- Proiettori a scarica di gas Xenon plus
- Specchietti retrovisivi esterni con gusci in colore carrozzeria
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Specchietto retrovisivo esterno destro convesso a grande campo visivo
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro asferico
- Sportback

Cerchi/pneumatici

- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori con vano portaoggetti
apribile
- Cielo di colore nero o argento luna o beige pashmina
- Listelli sottoporta con inserti in alluminio
- Parabrezza in vetro stratificato
- Vetri atermici in tonalità verde

Sedili

- Sedili rivestiti in tessuto Arkade

Infotainment

- Altoparlanti passivi (8)
- Lettore CD singolo

Motore/cambio

- Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 04L.C
- Motore turbodiesel 4 cilindri
- Scalarità variabile del cambio
- Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
- Sistema antinquinamento EU6
- Sistema di alimentazione Diesel
- Tiptronic
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag laterali anteriori per testa/torace; airbag conducente e passeggero anteriore a
due stadi
- Autolimitazione elettronica della velocità massima
- ESC (sistema elettronico di controllo della stabilizzazione). Con bloccaggio trasversale
elettronico per vetture con trazione anteriore
- Freni anteriori a disco
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Luci diurne a LED
- Presa 12V (2) nella consolle centrale
- Proiettori fendinebbia
- Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari
- Servosterzo elettromeccanico
- Sistema di airbag laterali per la testa
- Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether per i seggiolini dei
bambini sui sedili posteriori laterali Supporto normalizzato secondo le norme ISO
- Sospensioni/ammortizzatori standard

Altri equipaggiamenti di serie

- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Massa
Massa a vuoto

1680 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

90/80 kg

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

1700 kg

con pendenza del 8%

1900 kg

Volumi
4/5

27-gen-2020

Volume vano bagagli

480/980 Litri

Capacità serbatoio carburante

63 Litri (circa)

Consumi
Tipo carburante

Diesel

Urbano

5,9 l/100km

Extra

4,5 l/100km

Comb.

5,0 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

119 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6

Prestazioni
Velocità massima

230 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

7,8 secondi

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

multitronic

efficienza
Efficienza

A

Motore
Motorizzazione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea, sistema d'iniezione con Common Rail e
turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata (ccm)

1968 ccm

Potenza max

140/190 a 3800-4200

max potenza CV

190

Coppia max

400 da 1750 - 3000 Nm a giri/min

Sistema di depurazione dei gas di scarico

con filtro antiparticolato per Diesel

1) Auto Zentrum Torino, Corso Canonico Allamano, 70 , 10095 Grugliasco , Telefono: 011-4066511, e-mail: web-marketing@autozentrum.it, http://www.gruppodiviesto.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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