Audi A4 Avant g-tron Design 2.0 TFSI 125 kW (170 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
35.900,00 €

Offerente

null

FRATELLI GIACOMEL S.P.A.
Via G. Verdi 4
20090 Assago

Telefono: 02-488461
Visualizza 1)

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

Tipi di imbottitura

Benzina/gas / 170 CV (125 kW) / 1.984 cm³
Vetture usate
1-gen-2018
8.859 km
immediately
Trazione anteriore
Cambio automatico
Argento Floret metallizzato
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: grigio titanio
Sedili rivestiti in tessuto Concept

N. commissione

2829355

Audi code

AF2B0DGH
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

5,1 l/100km
3,1 l/100km
3,8 l/100km
102 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
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort
Con regolazione dell'inclinazione e regolazione in senso longitudinale.
Assistenza alla partenza
Trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto in salita o in discesa.Il sistema si attiva premendo
un tasto e consente al conducente di partire comodamente senza l’uso del freno di stazionamento
elettromeccanico.
Audi Soundsystem
Amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti inclusi centerspeaker e subwoofer, potenza totale 180 Watt.
Bulloni antifurto per cerchi in lega
Svitabili esclusivamente con l'adattatore specifico incluso.
Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 10 razze, con pneumatici 225/50 R 17 94Y
- Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 10 razze, con pneumatici 225/50 R 17 94Y
- Pneumatici 225/50 R 17 94Y
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, portellone ad apertura/chiusura
elettrica
- Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica
- Chiave comfort
Climatizzatore automatico comfort a 3 zone
In aggiunta al climatizzatore automatico comfort monozona di serie:regola elettronicamente la
temperatura e la distribuzione dell'aria separatamente per guidatore e passeggero anteriore.
Ventilazione diffusa e uniforme grazie alla linea continua di bocchette di aerazione. Con pannello di
comando aggiuntivo nella consolle centrale posteriore per l'impostazione della temperatura nella
parte posteriore dell'abitacolo, con regolazione automatica del ricircolo d’aria tramite sensore della
qualità dell’aria e filtro antiparticolato a carboni attivi.Pannello di comando anteriore con display
digitale e comandi capacitivi.
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
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.
Gancio traino
Orientabile meccanicamente, con sblocco elettrico; asta e testa a sfera in acciaio fucinato; controllo
tramite i pulsanti posizionati all'interno del vano bagagli.Comprensivo di stabilizzazione del rimorchio
tramite ESC.La presa elettrica integrata estraibile consente il funzionamento continuo delle
apparecchiature elettriche in rimorchi o roulotte, anche durante la marcia.
Pacchetto assistenza Tour
- Adaptive cruise control
- Sistema riconoscimento della segnaletica basato su telecamera
- Sistema di riconoscimento della posizione della vettura all'interno della corsia
Pacchetto di navigazione
- Pacchetto di navigazione
- Predisposizione per navigatore
- MMI Radio
Ricezione radio digitale (DAB)
Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio DAB standard ad emissione digitale
con migliore qualità audio, ricezione anche di DAB+.In combinazione con il sistema di navigazione
con MMI o il sistema di navigazione plus con MMI touch, ricezione anche di DMB Audio e
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visualizzazione delle informazioni relative al brano in ascolto (ad esempio artista, titolo e copertina);
un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione
impostata, contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni.
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
Seduta, schienale e, per sedili sportivi o in pelle, fianchetti.Regolabili su più stadi direttamente dal
pannello di comando del climatizzatore automatico.
Sensore pioggia/luci
Per il comando degli anabbaglianti automatici e del tergicristallo automatico.Con funzione coming
home/leaving home: accensione automatica/spegnimento ritardato di proiettori principali, gruppi ottici
posteriori e luci targa alla chiusura/apertura della vettura.
Senza denominazione tecnologia
Servizi Audi Connect - 3 anni
Per attiivare i servizi a bordo della vettura è necessaria la registrazione sul portale myAudi. Include i
servizi: myRoute: Navigazione con Google Earth ™Informazioni sul traffico on-lineRicerca di Point-ofInterest (POI), con comando vocaleImmissione della destinazione tramite myAudi o Google Maps™
(l'immissione tramite Google Maps richiede un account Google)Informazioni di viaggioMyAudi
POIInformazioni sui parcheggiInformazioni sui treniInformazioni sugli aereiNotifica pericoliNotifica
segnaletica stradalemyInfo: MeteoPrezzi carburanteInformazioni sui paesiNotiziari online
personalizzati myRoadmusic:Online media streaming myNetwork:Hotspot
wifiTwitterMessaggi/emailCalendario (disponibile tramite App Audi MMI connect)I servizi sono forniti
tramite una SIM card integrata nella vettura nei seguenti paesi: Austria, Danimarca, Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera, Svezia e UK. I costi relativi al
traffico dati per i servizi Audi connect (per 3 anni) all'interno della zona Europa sono inclusi nel
prezzo dell'optional, ad esclusione del traffico dati per l'hotspot WLAN. La connessione dati per l'
hotspot WLAN è fornibile sempre attraverso la SIM card integrata nella vettura, ma i relativi costi di
traffico dati sono a pagamento - previa attivazione - secondo le tariffe previste dal provider di AUDI
AG. Informazioni sulle tariffe traffico dati del provider di AUDI AG per hotspot WLAN e sulla
attivazione delle stesse sono disponibili sul portale myAudi. Se viene inserita una SIM card
aggiuntiva nel lettore presente nel cassetto portaoggetti, tutte le connessioni dati (sia per i servizi
Audi connect che per l'hotspot WLAN) vengono fornite dalla SIM card aggiuntiva invece che da
quella integrata: in questo caso i costi associati al traffico dati (sia per i servizi Audi connect che per
l'hotspot WLAN) sono sostenuti dal cliente secondo il piano tariffario sottoscritto per la SIM card
aggiuntiva. In abbinamento all’equipaggiamento a richiesta Audi phone box, per l’utilizzo del sistema
veicolare integrato è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati o uno smartphone con
Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP). In linea generale, i servizi Audi connect saranno resi
disponibili per 24 mesi a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi, la durata dei servizi Audi
connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. I servizi possono essere rinnovati a
pagamento tramite Audi connect store, una volta scaduto il termine dei 36 mesi. Audi connect
consente di accedere ai servizi Google e Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende
dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per la memorizzazione della destinazione tramite
Google Maps è necessario un account Google. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il
sito www.audi.com/connect; per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari visitate il sito
www.audi.com/bluetooth.
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 ISOFIX
- Airbag full-size conducente e passeggero anteriore
- Chiusura di sicurezza per bambini ad azionamento elettrico
- Sistema ISOFIX al sedile passeggero anteriore
Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente
In aggiunta alle funzioni presenti di serie: funzione di schermatura automatica per entrambi gli
specchietti retrovisivi esterni.
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
Con design senza cornice.
Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze
Regolabile in altezza e profondità, con airbag full-size e 14 tasti multifunzionali per gestire
comodamente i sistemi infotainment presenti, come ad esempio lo skip audio, l'attivazione del
comando vocale o la navigazione.Con bilancieri per cambi automatici.
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Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Sistema frenante antibloccaggio, Volante in legno
Offerta valida nel rispetto delle azioni promozionali fino ad esaurimento stock. L'annuncio è stato compilato affinché sia completo,
tuttavia, informazioni ed immagini possono contenere errori ed omissioni. In nessun caso i prezzi pubblicati rappresentano un impegno
contrattuale. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Tutte le condizioni contrattuali ed economiche presso la Concessionaria
Fratelli Giacomel Via Verdi, 4 Assago Milano.

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Avant
- Gruppi ottici posteriori
- Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
- Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
- Pacchetto esterno lucido
- Paraurti
- Specchietto esterno destro, asferico
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
- Xenon plus

Cerchi/pneumatici

- Kit riparazione pneumatico
- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Accendisigari e posacenere
- Cielo dell'abitacolo in tessuto
- Fondo del vano di carico double-face
- Inserti in alluminio Ellipse
- Listelli sottoporta con inserto in alluminio
- Lunotto termico con temporizzatore
- Pacchetto luci
- Parte inferiore della consolle centrale in similpelle
- Sistema di informazioni per il conducente con display a colori con programma di
efficienza integrato
- Vetri atermici in tonalità verde, parabrezza acustico in vetro stratificato

Sedili

- Appoggiatesta posteriori (3) con regolazione manuale dei due appoggiatesta posteriori
laterali
- Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza, longitudinalmente e per
l'inclinazione dello schienale
- Sedili posteriori con schienale ribaltabile
- Sedili rivestiti in tessuto Concept

Infotainment

- Emergency call & Service call Audi connect
- Interfaccia Bluetooth
- Presa AUX-IN e USB per ricarica

Motore/cambio

- Audi g-tron
- Cambio automatico
- Cambio automatico a 7 rapporti
- Motore ciclo Otto 4 cilindri TFSI
- Serbatoi per g-tron: 25 l benzina e 19 kg metano
- Sistema Start & Stop
- Sistema antinquinamento, EU6 plus
- Sistema di alimentazione del carburante a iniezione diretta di benzina (FSI)
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa
- Audi drive select
- Clacson bitonale
- Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer Audi)
- Impianto frenante
- Limitatore di velocità impostabile
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- Luci diurne in tecnica a LED a basso consumo energetico
- Regolazione automatica della profondità dei fari (statica)
- Senza sistema di sicurezza ampliato
- Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
- Servosterzo elettromeccanico
- Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether
Altri equipaggiamenti di serie

- Audi pre sense city
- Design
- Equipaggiamento Design
- Guida a sinistra
- Senza ulteriore serbatoio per riduzione selettiva catalitica

Dati tecnici
Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

1500 kg

con pendenza del 8%

1700 kg

Prestazioni
Velocità massima

221 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

8,4 secondi

Motore
Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di gas e benzina,
turbocompressore, tecnologia a 4 valvole, 2 alberi a camme in testa (DOHC) e
Audi valvelift system

Cilindrata (ccm)

1984 ccm

Potenza max

125/170 a 4450-6000

max potenza CV

170

max potenza KW

125 kW

Coppia max

270 da 1650-4400 Nm a giri/min

alimentazione gas naturale
tipo di gas naturale

Metano

consumo urbano gas naturale

5,1 m³/100 km

consumo extra urbano gas naturale

3,1 m³/100 km

consumo combinato gas naturale

3,8 m³/100 km

emissioni di biossido di carbonio

102 g/km

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Consumi
Tipo carburante

G

Urbano

5,1 l/100km

Extra

3,1 l/100km

Comb.

3,8 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

102 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6

efficienza
Efficienza

A+

Volumi
Volume vano bagagli

415/1415 Litri

Capacità serbatoio carburante

metano 19 kg; benzina 25 Litri (circa)

Massa
Massa a vuoto

1670 kg
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Massa ammessa sul tetto/gancio traino

90/80 kg

1) FRATELLI GIACOMEL S.P.A., Via G. Verdi 4 , 20090 Assago , Telefono: 02-488461, e-mail: usato@fratelligiacomel.it, http://www.centrousatogiacomel.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.

6/6

27-gen-2020

