Ricerca vetture usate - Elenco dei risultati

Costruttore/Modello

*

Potenza

Chilometri

PI

kW (CV)

km

Mese/anno

Audi SQ5 SQ5 3.0 TFSI quattro
260 kW (354 PS) tiptronic
Offerente: Audi Partner

260 (354)

18.866

07/2018

Audi SQ5 SQ5 3.0 TFSI quattro
260 kW (354 PS) tiptronic
Offerente: Audi Partner

260 (354)

19.500

08/2018

Consumo di
carburanti *

Emissioni CO2 *

Prezzo
Rata Mensile

g/km

EUR

Urbano: 10,8 l/100km
Extraurbano: 6,8
l/100km
Comb.: 8,3 l/100km

Comb.: 189

59.900,00
o € 736.48 al
mese

Urbano: 10,8 l/100km
Extraurbano: 6,8
l/100km
Comb.: 8,3 l/100km

Comb.: 189

59.900,00
o € 736.48 al
mese

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.

** Salvo approvazione Volkswagen Financial Services. Informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche dei prodotti qui illustrati. Per le condizioni contrattuali
si fa riferimento alla documentazione di Trasparenza disponibile su supporto cartaceo presso Volkswagen Financial Services, presso i Punti Vendita che aderiscono
all’iniziativa ed altresì scaricabili online nell’area download del sito www.volkswagenfinancialservices.it . Ove presente, rata comprensiva di polizza assicurativa Alter
Ego Duo Plus, in caso di adesione. Bolli su contratto e su comunicazioni di legge / Imposta sostitutiva come da normativa vigente. Maggiori informazioni sui servizi
finanziari ed assicurativi di Volkswagen Financial Services sono disponibili sul sito www.volkswagenfinancialservices.it e presso il Punto Vendita di fiducia.
Legenda
Vettura in garanzia
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