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Q3
2.0 TDI 120 CV Design

OFFERTA
NUMERO

1096153

Condizione: Usata Garantita
a
Data 1 immatricolazione: 29/01/2016
Motore: 1968 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 189.000 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 119 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Bianco Pastello
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

31.700,00 €

---

NON DISP. €

0€€

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 31.700,00 €, Specchietti retrovisori esterni colore carrozzeria, specchietto lato pass. a rotaz. automatico, Indicatore temperatura
esterna nel display centrale, Listelli sottoporta in alluminio, Fendinebbia, Supporto lombare elettrico per sedili anteriori, Look alluminio nell'abitacolo,
Radio MMI, Volante multifunz. a 4 razze in pelle, Xenon Plus, Cric, Spia di controllo pressione pneumatici, ABS sistema antibloccaggio ruote, Display
centrale monocromatico, Sedili ant. con regolazione manuale, Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 40:60 e ribaltabile, Audi drive select, Interni in
look alluminio, Mancorrenti al tetto in alluminio, Supporto lombare, Cerchi in lega a 5 razze a V, 7 J x 17", Colore carrozzeria di contrasto, Inserti in
alluminio tangente in alluminio o bronzo, Listelli sottoporta e protezione del bordo carico in acciaio inox, Servosterzo elettromeccanico, Pretensionatore
cinture di sicurezza anteriori, Chiave con transponder, Vetri atermici, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg. elettricamente, Volante
reg. in altezza, Volante reg. in profondità, Appoggiatesta posteriori (3), Airbag fullsize per conducente e passeggero, EDS (Dispositivo antislittamento in
partenza), Sistema di recupero dell'energia in frenata, Regolazione elettrica profondità dei fari, Schienale sedile post. divisibile e ribaltabile, ESC Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, Immobilizzatore elettronico, Cambio manuale, Tergilunotto, Ugelli lavavetro riscaldati, Alzacristalli
elettrici ant. e post. con chiusura comfort, Filtro anti particolato, 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, Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali, Appoggiatesta anteriori, Pacchetto esterno
lucido, Spoiler al tetto, Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), Luci interne a spegnimento ritardato, Accendisigari e posacenere nella
consolle centrale, ASR - Dispositivo di controllo della trazione, Sistema di controllo pressione p[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.
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_Andrea

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 stampadell'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 31/07/2021
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