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Audi | A6 V 2019 Allroad
55 3.0 tdi mhev 20 Years quattro 349cv tiptronic
8.198

31/08/2019

257 kW (349 CV)

2967 cm3

Automatico/Seq.

5

Ibrido diesel

Bianco ghiacciaio
metallizzato

Prezzo: 74.500 €

Dati Tecnici
Carrozzeria: Altro

Massa: N/D

Consumo Urbano: 7.80 l/100km

Posti: 5

Omologazione: euro 6

Consumo Extra: 5.60 l/100km

Neopatentati: No

Emissioni: N/D

Consumo Misto: 6.40 l/100km

Optionals di serie
Airbag, Antifurto Immobilizer, Assistente in discesa, Bagagliaio apribile elettricamente, Barre sul tetto, Bluetooth, Bracciolo anteriore,
Bulloni antifurto, Cambio automatico, Chiusura centralizzata, Cielo, Climatizzatore automatico, Comandi al volante, Cristalli atermici,
Fari a Led, Fari posteriori a Led, Fissaggi Isofix, Impianto audio, Impianto audio con touchscreen, Impianto di Navigazione, Impianto
di Navigazione con touchscreen, Indicatore pressione pneumatici, Kit emergenza, Kit riparazione pneumatici/Tirefit, Launch edition:
20 years allroad, Lavafari, Pannello comandi in look nero opaco, Personalizzazione colori esterni, Personalizzazioni Linea e Stile,
Pomello del cambio in pelle, Porta USB, Presa 12V aggiuntiva, Protezione sottoscocca anteriore e posteriore verniciata in color
alluminio, Regolatore di velocità - Cruise Control, Retrovisore interno anabbagliante, Sedili posteriori regolabili, Selettore stile di
guida, Sensori parcheggio anteriori e posteriori, Serbatoio AdBlue, Serbatoio carburante, Servosterzo, Sistema Mild-hybrid 48 V
(solo per versioni a 6 cilindri), Sistema di chiamata d'emergenza, Sistema di protezione urto pedoni, Sistema di riconoscimento
stanchezza guidatore, Sospensioni pneumatiche, Specchietti di cortesia, Specchietti retrovisori elettrici, Start & Stop,
Strumentazione digitale con display, Tasto engine start and stop, Trazione integrale

Optionals a pagamento
Antifurto, Cerchi in lega da 20, Chiavi e telecomandi, Cielo, Climatizzatore automatico, Connessione iOS - Android, Display sul
parabrezza, Fari a Led, Impianto audio con subwoofer, Impianto di Navigazione con touchscreen, Pacchetto assistenza City,
Pacchetto assistenza Tour, Pacchetto assistenza per il parcheggio, Pacchetto luce diffusa in tecnica LED, Pacchetto portaoggetti,
Pacchetto similpelle inferiore e superiore, Personalizzazione colori esterni, Personalizzazioni Linea e Stile, Porta USB, Retrovisore
interno auto-anabbagliante, Riconoscimento segnali stradali, Sedili anteriori elettrici, Serbatoio AdBlue, Specchietti retrovisori
regolabili, Telefono, Tergicristalli, Tetto apribile panoramico, Vetri laterali acustici, Volante sportivo

Note

Per maggiori informazioni, contattaci: 039 206991

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Per maggiori informazioni, contattaci: 039 206991

PFB Audi A6 allroad 20 years9ZE Audi phone boxIU1 Audi smartphone interface9VD Audi sound system9S8 Audi virtual
cockpitF17 Cerchi in fusione di allum. Audi Sport a 5 razze a turbina in look PlatinoPGB Chiave comfort inclusi apertura del
bagagliaio gestita mediante sensori6NQ Cielo in tessuto Nero9AQ Climatizzazione comfort a 4 zoneN3N Combinazione
Alcantara/pelle interni allroad6RB Cruscotto e rivestimento porta in due pezzi monocolore/multicoloreKS1 Display head-up7HD
Elementi interni superiori e inferiori in similpelle2Z0 Eliminate denominazione modello e scritta prestazioni/tecnologiaPXC Fari
Matrix LED HD, fanali di coda a LED e impianto lavafariPV3 Funzione Memory per il sedile del conducente6FJ Guscio dello
specchietto esterno Nero7TF Inserti decorativi in Alluminio Diade Argento JangalPCM Pacchetto assistenza CittàPCC Pacchetto
assistenza TourQQ1 Pacchetto luci AmbienteQE1 Pacchetto Vano portaoggettiVJ2 Paraurti allroad in verniciatura a contrasto
Grigio Manhattan MetallizzatoUF8 Presa per sorgenti audio esterne Audi music interface nel vano passeggeriQR9 Riconoscimento
della segnaletica stradale con telecameraQ1D Sedili anteriori sportiviFK2 Serbatoio dell'agente riducente con volume di
rifornimento maggiorato7I1 Sistema di localizzazione antifurto Audi connectPNQ Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
response e Audi virtual cockpit6XL Specchietti esterni regol., riscald. e ripieg. elettr., con funzione autom.4L6 Specchietto interno
con funzione automatica antiabbagliamentoGB1 Supporto LTE per Audi phone boxGS5 Tasti di comando in look Vetro Nero con
feedback tattile e look AlluminioPCZ Telecamere per vista aerea9PF Tergicristallo adattivo con ugelli spruzzatori integrati3FU Tetto
panoramico scorrevoleVW0 Vetri delle porte e laterali insonorizzanti1XW Volante sportivo in pelle multifunzionale e pulsanti a
slittaEA8 Estensione della garanzia 3 anni max. 100.000 kmI nostri veicoli a KM0 sono nuovi a tutti gli effetti.Immatricolate dalla
nostra Concessionaria, beneficiano di maggiore sconto e quindi offrono un maggiore risparmio per i nostri Clienti. Veicolo
immatricolato il 06/09/2019, km 0Garanzia ufficiale della Casa 5 Anni dalla prima immatricolazione incluso assistenza stradale.La
dotazione tecnica e gli optionals potrebbero in alcuni casi differire dall'equipaggiamento della vettura. Si declina ogni responsabilita'
per eventuali involontarie incongruenze che non rappresentano un impegno contrattuale.
Codice Veicolo: 30841|BSM|U
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