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Audi A4
Avant 2.0 TDI 150 CV S tronic Business
Riferimento

4847G340M62062

Cilindrata

1968 cc

Potenza

150 cv

CO²

106 g/km

Normativo

EURO6

Prima immatric.

1/04/2018

Chilometraggio

22509 km

Alimentazione

Diesel

Colore

GRIGIO MANHATTAN MET.

Consumo misto

4,1 l/100km

Lungh/largh/alt (mm)

4725/1842/1434

Optional
• CERCHI IN LEGA DI ALLUMINIO
FUCINATO 7,5 J X 17 A 5 RAZZE
PARALLELE
• RUOTA DI SCORTA MINISPARE

• COLORI CARROZZERIA
• PACCHETTO ESTERNO LUCIDO
METALLIZZATI/PERLA
• SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON MMI PLUS
CON MMI TOUCH

• ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza
frenante)
• Altoparlanti passivi (8)
• Appoggiatesta (3) posteriori regolabili
• Audi pre sense city
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Correttore assetto fari
• ESP (Sistema elettronico di controllo della
stabilità)
• Immobilizzatore elettronico
• Listelli sottoporta in alluminio
• Maniglie esterne portiere in tinta
• Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in
pelle
• Proiettori allo Xenon Plus con reg. aut. prof.
fari, Lavafari
• Retrovisori termici reg. elettricamente
• Sedile posteriore sdoppiato
• Sistema appoggiatesta di sicurezza ai sedili
ant
• Sistema di informazioni per il conducente con
display monocromatico
• Tergilunotto
• Versione business

• Airbag fullsize per conducente e passeggero
• Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura
comfort
• Appoggiatesta anteriori regolabili
• Break warning
• Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche
• EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)
• Filtro anti particolato
• Indicatore temperatura esterna
• Luce interna a spegnimento ritardato
• Mmi radio plus
• Presa da 12V nella consolle centrale
• Proiettori fendinebbia
• Schermo a colori
• Sedili anteriori reg. in altezza
• Sistema di ancoraggio isofix sui sedili laterali
posteriori con top tether
• Specchietti retrovisivi esterni in tinta
carrozzeria
• Terza luce freno
• Vetri atermici
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Airbag laterali anteriori per testa/torace
Appoggiabraccia posteriore centrale
ASR - Dispositivo di controllo della trazione
Cambio dsg/s tronic
Computer di viaggio
Emergency call & service call audi connect
Frecce direzionali a LED negli specchietti
esterni
Inserti Micrometallic argento
Lunotto termico
Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli
Pretensionatore cinture anteriori
Retrovisori ripiegabili elettricamente
Sedile posteriore abbattibile
Servosterzo elettromeccanico
Sistema di controllo pressione pneumatici
Tappetini anteriori e posteriori
Ugelli lavavetro riscaldati
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze

Info
TUTTI GLI IMPORTI SONO FINANZIABILI, INTERAMENTE O IN PARTE, DA 12 A 84 MESI. IN DETTI FINANZIAMENTI E' POSSIBILE INSERIRE
L'ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, CRISTALLI ECC. SENZA FRANCHIGIA E SCOPERTO CON
VALORE FINO A NUOVO 24/36 MESI.
La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale.

