A6 5ª serie
A6 Avant 40 2.0 TDI quattro ultra S tronic Business Sport

AUDI
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OFFERTA
NUMERO

1096623

Condizione: Next Top Quality
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: 30/08/2019
• Tipo di cambio: Automatico 7 Marce
Motore: 1968 cm³ - 4 cil. in linea - 204 Cv
• Garanzia: 12 Mesi
Carrozzeria: STATION WAGON
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 32.000 km
• Alimentazione: Ibrida - Elettrica & Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 118 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

70.670,00 €

-36,39%

25.720,00 €

44.950,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-24.720 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

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.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 65.900,00 €, Specchietto retrov. interno schermabile autom. (senza cornice), Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
response, Diffusore posteriore in nero titanio opaco con inserto cromato e cornice ai terminali, Griglia single frame nero titanio opaco con cornice
cromata e lamelle in allum. argento opaco, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza,
Vetri elettrici anteriori, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Vetri elettrici posteriori, ABS, Lavafari, Vetri atermici, Alette parasole e
specchietti di cortesia illuminati, Listelli sottoporta, Airbag fullsize per conducente e passeggero, Audi Sound System, Sistema di ancoraggio per i
seggiolini dei bambini (ISOFIX), Climatizzatore automatico comfort 4 zone, Controllo elettronico della trazione, Sedili anteriori sportivi, Kit riparazione
pneumatici, Airbag laterali (testa/torace), Pacchetto esterno lucido, Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr., Audi drive select,
Controllo elettronico della stabilità, Appoggiabraccia centrale anteriore, Interfaccia Bluetooth, Rivestimenti dei sedili in tessuto, Audi phone box, Sensore
luci, Sensore pioggia, Audi Music Interface, Regolatore di velocità, Sistema di ausilio al parcheggio plus, Sistema di controllo pressione pneumatici,
Dispositivo antiavviamento elettronico, Tasto engine start/stop per avviamento, Bulloni antifurto per cerchi in lega, Luci interne a LED, Specchietti
retrovisivi esterni in tinta, Pomello leva cambio in pelle, Servosterzo progressivo, Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti, Gruppi ottici
posteriori a LED, Sistema di informazioni per il conducente con display a colori, Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori, Audi pre sense
front con sistema protezione pedoni, Proiettori full-LED, Audi connect (3 anni):servizi di navigazione & infotainment, Audi connect Emergency call
(eCall/bCall) e service call con servizi Audi connect sicurezza/comfort, Lane departure warning (disp. di assistenza per mantenimento di corsia), Presa
di corrente da 12V anteriore e posteriore, Cielo dell'abitacolo in tessuto, Pannello comandi in look nero opaco, Inserti in alluminio Fra[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Cerchi in lega Audi Sport 8½ J x 19" a 5 razze
design dyna..
• Codice 42D 0,00 €

Proiettori a LED Audi Matrix
• Codice PX6 1.320,00 €

Pacchetto S line exterior / Particolari esterni
specifici
• Codice PQD 2.230,00 €

Colore metallizzato
• Codice 1.220,00 €

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 19/09/2021
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