OFFERTA N°1082473

AUDI Q7 2ª serie
45 TDI quattro tiptronic Sport
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:2967 cm³ - 6 cil. a V (90°) - 231 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 202 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 81.100,00 €, Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera, Personal Profile,
Proiettori full LED, Radio DAB, Pacchetto esterno lucido con mancorrenti in alluminio, Specchietto retrov. interno
schermabile autom. (senza cornice), Cerchi in lega 9Jx20 a 5 razze parallele, Cerchi in lega di alluminio design 5 razze
parallele, 9 J x 20, Pacchetto sportivo S line, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Pretensionatore cinture,
Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Sedile posteriore sdoppiato, Retrovisori ripiegabili elettricamente,
Retrovisori termici reg. elettricamente, Volante reg. in altezza, Volante reg. in profondità, ABS, EBV (Ripartitore
elettronico della forza frenante), Servotronic, Airbag fullsize per conducente e passeggero, EDS (Dispositivo
antislittamento in partenza), Sedile posteriore abbattibile, Retrovisori reg. elettricamente, Alzacristalli elettrici ant. e post.
con chiusura comfort, Airbag laterali (testa/torace), Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether
sui sedili post. laterali, Controllo elettronico della stabilità, Interfaccia Bluetooth, Cinture di sicurezza ant. e post.
automatiche a tre punti, Chiusura centralizz. con telecomando a radiofrequenze, Assistenza alla partenza, Sensore luci,
Sensore pioggia, Kit riparazione pneumatici, Cambio automatico Tiptronic 8 rapporti, Audi Music Interface, Regolatore
di velocità, Sistema di ausilio al parcheggio plus, Alette parasole, con specch. cortesia conduc./pass., illuminato, Audi
pre sense basic, Dispositivo antiavviamento elettronico, ASR (Controllo elettronico trazione), Luci interne a LED, Cielo
dell'abitacolo in tessuto nero, Appoggiatesta anteriori attivi (2), Appoggiatesta posteriori (3) ripiegabili, Audi Drive Select
(modalità: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad, individual), Climatizzatore automatico "comfort" con filtro
antipolline, Computer di bordo, Disattivazione airbag lato passeggero, Emergency call & Service call Audi connect,
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica, MMI Radio Plus, Telecamera per retromarcia posteriore,
Gruppi ottici posteriori a LED, Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze, Appoggiabraccia centrale anterio[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

81.100,00 €

%

SCONTO -18,75
Risparmio di 15.210,00

NOSTRO PREZZO

65.890,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-13960 € sconto

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 10/07/2020

-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

