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Spett.le
______________________

Preventivo Audi A4 Avant 2.0 TDI S tronic Business Sport quattro (190CV/150KW)

(i prezzi in preventivo sono comprensivi d’IVA)

Audi A4 Avant 2.0 TDI Stronic Business Sport quattro

Vettura aziendale ufficiale VW Group Italia
Prezzo listino nuovo: 57.566,00 €
Prima immatricolazione: 05/2017
Percorrenza: 25.200 km
Verniciatura carrozzeria: Blu Luna metallizzato
Interni: Tessuto System / Sedili sportivi - nero-grigio-grigio luna
Inserti: Inserti decorativi in look lacca Nera Lucida Audi
Cambio: Automatico S tronic a 7 rapporti
Trazione: Integrale quattro
Alimentazione: Gasolio
Audi virtual cockpit
Cielo in stoffa Nero
Audi parking system plus
Estensione della garanzia 2 anni max. 120.000km
Sistema di navigazione plus con MMI touch
Pacchetto esterni S-Line
Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze
Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8 J x 18 a 5 razze doppie con logo
Audi Sport, con pneumatici 245/40 R 18 93Y

36.900,00 €

Pacchetto Evolution A4 Avant:
•
Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED
•
Pacchetto luci
Equipaggiamento di serie per versione Business Sport:
Sistema di controllo pressione pneumatici
Luci diurne in tecnica a LED a basso consumo energetico
Sensore pioggia/luci
Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
Pacchetto esterno lucido
Alette parasole sul lato conducente e passeggero, ripiegabili e ruotabili,
con specchietti di cortesia
Lunotto termico con temporizzatore
Vetri atermici in tonalità verde, parabrezza acustico in vetro stratificato
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether
Sedili posteriori con schienale ribaltabile
Cielo dell'abitacolo in tessuto
Listelli sottoporta con inserto in alluminio
Tappetini anteriori e posteriori
Specchietto retrovisivo esterno destro convesso (grande campo visivo)
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
Climatizzatore automatico comfort a 3 zone
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale
Fondo del vano di carico double-face
Presa 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore
Rivestimento vano bagagli
Tappetino per fondo vano bagagli
Presa AUX-IN e USB per ricarica
Emergency call & Service call Audi connect
Interfaccia Bluetooth
Freno di stazionamento elettromeccanico
Regolatore di velocità
Senza assistente di cambio corsia
Strumentazione a illuminazione regolabile
Audi drive select
Differenziale centrale autobloccante
Servosterzo elettromeccanico
Airbag full-size conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa
Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza nel vano bagagli
Serbatoio 58 l.
Serbatoio AdBlue da 24 litri
Sistema di controllo cinture di sicurezza per conducente e passeggero con
segnale acustico e visivo
Sistema Start & Stop

Importo complessivo

36.900,00 €
-0,00 €

Totale

36.900,00 €
All’importo complessivo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietá!

Firma venditore:

Distinti saluti
Auto Alta Badia Srl

Firma acquirente:

