Audi A3 Sportback Attraction 1.6 TDI 66 kW (90 CV) 5 marce
Informazione
Prezzo
11.000,00 €

Offerente

null

ALDO TERIGI S.R.L.
VIA AURELIA KM 368, SN
55045 PIETRASANTA

Telefono: 0583 584141
Visualizza 1)

Motore
Tipo di veicolo
Prima immatricolazione
Chilometraggio
Disponibilità
Trazione
Cambio
Colore carrozzeria
Colore degli interni

Tipi di imbottitura

Diesel / 90 CV (66 kW) / 1.598 cm³
Vetture usate
1-feb-2012
104.000 km
Immediata
Trazione anteriore
Cambio manuale
Bianco ibis
Rivestimenti sedili: nero
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: argento
Sedili rivestiti in tessuto Frequenz

N. commissione

2527271

Audi code

AFQ3MN1S
Cos’è un Audi code?
Nel configuratore l'Audi Code rimanda ad un veicolo memorizzato.
L'Audi Code può essere inserito nella ricerca veicoli per visualizzare il
veicolo desiderato. Con l’aiuto dell'Audi Code anche il concessionario
può caricare la configurazione e fornire una consulenza mirata.

Il veicolo sul web in mobilità

Che cos'è un codice QR?
Può aprire la configurazione sul suo smartphone scansionando il
codice QR. Avrà bisogno di una App abilitata alla scansione dei codici
QR.
Questa funzione richiede una connessione dati attiva. Contatti il suo
gestore telefonico per ulteriori informazione e costi.
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Consumo di carburante*
Urbano
Extraurbano
Combinato
Emissioni CO2*
Combinato

5,3 l/100km
3,9 l/100km
4,4 l/100km
116 g/km

*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.

Equipaggiamenti opzionali
Appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori con vano portaoggetti
Auto-Check-System e computer di bordo
- Indicatore della temperatura esterna
- Sistema di informazione per conducente con visualizzazione della marcia ottimale da inserire e
computer di bordo
Interfaccia Bluetooth
i telefoni cellulari che supportano il sistema Bluetooth possono essere collegati alla vettura tramite
questa interfaccia; con possibilità di viva voce mediante microfono
Proiettori fendinebbia integrati nella grembialina anteriore
Radio Concert
- Altoparlanti attivi
- Radio Concert
Volante multifunzionale a 4 razze in pelle
gestisce la radio e, se presente, anche il telefono portatile con predisposizione
Altre note del concessionario
Airbag del passeggero, Airbag guidatore, Chiave comfort, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Filtro antiparticolato,
Servosterzo, Specchietto retrov. est. (abbas.autom.)
*

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- 5 porte
- Bulloni ruota standard
- Impianto tergilavalunotto
- Proiettori alogeni
- Senza mancorrenti
- Single frame cornice ornamentale unica attorno alla griglia radiatore nera lucida, con
anelli Audi non verniciati al centro
- Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione laterali a Led incorporati,
regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Specchietti retrovisivi esterni in forma aerodinamica e maniglie portiere nel colore
carrozzeria
- Specchietti retrovisivo esterno destro convesso
- Specchietto retrovisivo esterno sinistro asferico
- Sportback
- Telecomando a radiofrequenze per la chiusura centralizzata integrato nella chiave di
accensione
- Ugelli lavavetro riscaldabili

Cerchi/pneumatici

- Cerchi in lega d'alluminio 6,5J x 16 a 6 razze
- Pneumatici 205/55 R16
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- Tire Mobility System al posto della ruota di scorta
Interno

- Accendisigari anteriore
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Cielo in tessuto
- Climatizzatore automatico "comfort" con regolazione in funzione dell'irradiazione
solare, con regolazione separata sinistra/destra, con ricircolo
- Finestrini laterali e lunotto in vetro atermico
- Inserti iridescenti
- Senza parete divisoria
- Specchietto retrovisivo interno
- Vetri atermici in tonalità verde

Sedili

- Appoggiatesta (3) posteriori regolabili manualmente in altezza
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile 1/3, 2/3 o completamente
- Sedile anteriore destro normale
- Sedile anteriore sinistro normale
- Sedili anteriori regolabili in altezza manualmente
- Sedili rivestiti in tessuto Frequenz

Motore/cambio

- Cambio manuale a 5 marce
- Motore diesel 4 cil. 1,6 L gruppo mot. 03L.1
- Motore turbodiesel a 4 cil. 1,6 L/66 kW (4V) TDI Common Rail motore base:
TF3/TJ1/TI7
- Sistema antinquinamento, EU5
- Sistema di alimentazione Diesel
- Sistema di recupero dell'energia in frenata
- Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

- Airbag per conducente e passeggero
- Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore pirotecnico e
limitatore di escursione
- Dispositivo antiavviamento elettronico (immobiliser Audi) attivato con la chiave di
accensione
- ESP con bloccaggio trasversale elettronico
- Fanali retronebbia
- Impianto lavacristalli
- Indicatore livello acqua lavavetri
- Luci diurne
- Regolazione profondità luce dei proiettori
- Servotronic
- Sistema appoggiatesta di sicurezza
- Sistema di airbag laterali per la testa, airbag laterali anteriori integrati negli schienali
dei sedili
- Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione (ESP)

Altri equipaggiamenti di serie

- Allestimento Attraction
- Versione normale
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Trasmissione
Trazione

anteriore con ESP

Cambio

manuale 5 marce

Motore
Motorizzazione

Motore diesel a 4 cilindri in linea, sistema d'iniezine con Common rail e
turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata (ccm)

1598 ccm

Potenza max

66/90 a 4200

max potenza CV

90

Coppia max

230 da 1500-2500 Nm a giri/min

Sistema di depurazione dei gas di scarico

con filtro antiparticolato per Diesel
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Efficienza
Efficienza

A

Volumi
Volume vano bagagli

370 Litri

Capacità serbatoio carburante

55 Litri (circa)

Consumi
Tipo carburante

Diesel

Urbano

5,3 l/100km

Extraurbano

3,9 l/100km

Comb.

4,4 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

116 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 5

Massa rimorchiabile ammessa
Non frenata

690 kg

Con pendenza del 12%

1400 kg

Con pendenza del 8%

1700 kg

Massa
Massa a vuoto

1395 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

75/75 kg

Prestazioni
Velocità massima

180 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

13,3 secondi

1) ALDO TERIGI S.R.L., VIA AURELIA KM 368, SN , 55045 PIETRASANTA , Telefono: 0583 584141, http://www.terigi.it
Le immagini mostrate hanno puro carattere esemplificativo. Sono possibili delle differenze.

Gli equipaggiamenti di serie e opzionali qui descritti così come anche i dati tecnici rispecchiano quanto noto al momento della prima consegna del veicolo; è possibile che in seguito
siano state apportate delle modifiche. Contattare l'offerente per ottenere informazioni sull'attuale equipaggiamento e sui dati tecnici attuali.
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