OFFERTA N°1058103

AUDI Q7 2ª serie
Q7 3.0 TDI 272 CV quattro tiptronic Business
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Nero Pastello (Nero Profondo )

INTERNI:Pelle Nero

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:17/06/2015

CHILOMETRI:69.900 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

a

MOTORE:2967 cm³ - 6 cil. a V (90°) - 272 Cv N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) GARANZIA:12 Mesi

CO2 149 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 70.670,00 €, Cicalina avvertimento luci accese, Climatizzatore automatico "comfort"
con filtro antipolline, Computer di bordo, Disattivazione airbag lato passeggero, Dispositivo carico passante
(schienale 2a fila), Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero, Emergency call & Service call Audi
connect, Ganci appendiabiti (2), Griglia radiatore con listelli verticali cromati, Chiave con transponder, Griglia
radiatore single frame nero lucida, Correttore assetto fari, Illuminazione vano piedi, Pretensionatore cinture, Inserti:
"rifinitura diamante", Indicatore temperatura esterna, Luci posteriori in tecnica LED, Hard top, Maniglie d'appiglio (4)
ammortizzate, ripiegabili e incassate, Cambio automatico Tiptronic, Modanature in alluminio lucido ai finestrini, Vetri
atermici, Montanti centrali in colore nero lucido, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Parabrezza atermico con
fascia grigia nella parte superiore, Retrovisori termici reg. elettricamente, Pomello leva del cambio aut. in pelle,
Volante reg. in altezza, Portabottiglie ant./post., Volante reg. in profondità, Portellone vano bagagli ad apertura e
chiusura elettrica, ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante), Posacenere (consolle centrale e portiere
post.), Servotronic, Protezione laterale antiurto alle portiere, Sistema di controllo pressione pneumatici, Radio con
lettore CD singolo integrata nell' MMI, Airbag fullsize per conducente e passeggero, Rete portaoggetti nel vano piedi
del passeggero ant., Mancorrenti in alluminio anodizzato, Rivestimento dei sedili in tessuto Cosmo nero o grigio
luce, Accendisigari nella consolle centrale (ant./post.), Ruota di scorta con caratteristiche std., ESP (Sistema
elettronico di controllo della stabilità), Scomparto portaocchiali integrato al tetto, EDS (Dispositivo antislittamento in
partenza), Sedili posteriori (2ª fila) con reg. man. inclinazione schienale, Fendinebbia incorporati nella grembialina
anteriore, Sedili rivestiti in tessuto Initial, Sistema di recupero dell'energia in frenata, Sistema di ausilio al parcheggio
posteriore, Luci targa con tecnica LED, Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, Illuminazione vano
bagagli, Specchietto retrov. interno schermabile man.[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Ricezione Radio digitale (DAB)

Codice QV3

465,00 €

Volante sportivo multif. plus in pelle a 3 razze, appiattito nell..

Codice 2PF

140,00 €

Pacchetto sportivo S line

Codice WQS 7.515,00 €

Inserti Audi exclusive - parte superiore degli inserti in allumin..

Codice YT*/S3G
1.400,00 €

Audi smartphone interface

Codice 7D3

1.075,00 €

Serbatoio di carburante da 85 litri con serbatoio AdBlue da 24 li.. Codice PTT

130,00 €

Ruota scorta ripiegata

330,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice 1G1

106.410,00
€

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 19/01/2020

Altri optional inclusi
Cerchi in lega 9½ J x 21" Audi Sport a 5 razze doppie

Codice F50

3.340,00 €

Regolazione elettrica dei sedili anteriori con funzione di memoria per sedile conducente Codice PV3

1.705,00 €

Luci diffuse nell'abitacolo

Codice QQ2

320,00 €

Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente con funzione di memoria

Codice 6XL

230,00 €

Sedili posteriori plus

Codice 5KA

465,00 €

Adaptive air suspension sport

Codice 2MA

2.865,00 €

Pacchetto Pelle 1 - Rivestimento in pelle Valcona

Codice YZ1/S3G

4.755,00 €

Chiave comfort e portellone vano bagagli elettrico

Codice PGC

1.160,00 €

Pacchetto assistenza per il parcheggio

Codice PCF

680,00 €

Appoggiabraccia centrale anteriore comfort

Codice 6E6

145,00 €

Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti

Codice 3FU

2.090,00 €

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Codice 8G1

180,00 €

Proiettori a LED

Codice PX2

1.560,00 €

Cielo dell'abitacolo in tessuto nero

Codice 6NQ

370,00 €

Antifurto con allarme - Dotato di funzione safelock

Codice PG2

575,00 €

Rivestimento in pelle Valcona con logo S line ai sedili anteriori

Codice N1V

1.375,00 €

Servizi Audi Connect

Codice IT3

420,00 €

Sedili anteriori sportivi

Codice Q1D

1.910,00 €

Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati

Codice 4KF

540,00 €

