OFFERTA N°1096527

AUDI Q3
2.0 TDI Advanced
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita
COLORE:Bianco Pastello
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:30/08/2013
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1968 cm³ - 4 cil. in linea - 140 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Nero
CHILOMETRI:121.000 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) CO2 137 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 32.550,00 €, Cambio manuale, Tergilunotto, Ugelli lavavetro riscaldati, Volante multifunzionale
a quattro razze in pelle, Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura comfort, Colori brillanti, Presa da 12V nella
consolle centrale, Altoparlanti passivi (8), Maniglie esterne portiere in tinta, Tappetini anteriori e posteriori, Occhielli di
ancoraggio (4) nel vano bagagli, Airbag laterali anteriori testa/torace, Kit riparazione pneumatici, Proiettori fendinebbia
integrati nel paraurti, Appoggiatesta anteriori, Spoiler al tetto, Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), Luci
interne a spegnimento ritardato, Accendisigari e posacenere nella consolle centrale, Airbag per la testa, Sistema di
controllo pressione pneumatici, Appoggiabraccia centrale anteriore, Chiusura centralizzata con funz. Autolock,
Modanature ai finestrini nere, Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche a tre punti, Chiusura centralizz. con
telecomando a radiofrequenze, Sistema Start & Stop, Mancorrenti al tetto neri, Paraurti verniciati nel colore della
vettura, Alette parasole e specchietti di cortesia, Manichetta e pomello leva cambio in pelle, Assistenza alla partenza,
Indicatore temperatura esterna, Pacchetto fumatori, Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali post., Specchietti
retrovisori esterni colore carrozzeria, specchietto lato pass. a rotaz. automatico, Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili
laterali posteriori con Top Tether, Indicatore temperatura esterna nel display centrale, Cerchi in lega di alluminio 7 J x
17 a 10 razze, Specchietti retrovisivi esterni colore carrozzeria, Versione Advanced, Servosterzo elettromeccanico,
Pretensionatore cinture di sicurezza anteriori, Chiave con transponder, Sedile guida regolabile in altezza, Filtro anti
particolato, Vetri atermici, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg. elettricamente, Volante reg. in
altezza, Volante reg. in profondità, ASR - Dispositivo di controllo della trazione, ABS, EBV (Ripartitore elettronico della
forza frenante), Appoggiatesta posteriori (3), Airbag fullsize per conducente e passeggero, ESP (Sistema elettronico di
controllo della stabilità), EDS (Dispositivo antislittamento in partenza), Sistema di recupero dell'energia in fr[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Pacchetto di navigazione

Codice PNU

1.375,00 €

Regolatore di velocità

Codice 8T2

325,00 €

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Codice 7X1

475,00 €

Interfaccia Bluetooth

Codice 9ZX

360,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

35.085,00 €

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 e 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 o al destinatario della configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro
nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa
dell'offerta. E' 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
19/01/2021

