Audi Configurator

Q3

Prezzo totale

41.520,00 EUR

Rata con FINANZIAMENTI

p. es. Rata 862,58 EUR
Chiavi in mano, IPT esclusa

Prodotto nr.

Descrizione

Prezzo

Q3
Motore
8UB0FY\0 \WK1

Business plus 2.0 TDI quattro S tronic
Potenza: 103(140) kW(CV)
Consumi in ciclo combinato: 5,8 l
Emissioni di CO2: 152 g/km (EU5)
Ciclo urbano: 6,8 l
Ciclo extraurbano: 5,2 l

39.180,00 EUR

Esterni
0C0C

Grigio monsone metallizzato

775,00 EUR

Interni
FZ

Materiale: Sedili rivestiti in tessuto Essential
rivestimento sedili: nero-marrone
cruscotto: nero-nero
moquette: nero
cielo: argento luna
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Equipaggiamenti a richiesta
C2G

Cerchi in lega leggera 7J x 17 a 5 razze Trias Design, con pneumatici 235/55
R17 99V

9AK

Climatizzatore automatico comfort

PNU

Pacchetto di navigazione

0,00 EUR

8AL

Radio Concert

0,00 EUR

PU8

Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home

200,00 EUR

PID

Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile del passeggero anteriore

120,00 EUR

7X4

Sistema di ausilio al parcheggio plus

450,00 EUR

9Q7

Sistema di informazioni per il conducente con display monocromatico

1XW

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze Q-design

PX4

Xenon plus con lavafari

0,00 EUR

660,00 EUR

0,00 EUR

135,00 EUR

0,00 EUR

Nota:
Il prezzo può variare a seconda
del motore e dell'equipaggiamento selezionati.
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Equipaggiamenti di serie
Pacchetti
WK1

Versione Business plus

Esterni
2Z1

Identificazione modello e tecnologia

8N1

Impianto tergilavavetro
Sostituito da: Sensore pioggia/luci (contenuto in Sensore pioggia/luci con
funzione coming home/leaving home)

8SA

Luci di retromarcia, luci freno, luci di coda e indicatori direzionali
Sostituito da: Luci posteriori a LED (contenuto in Xenon plus con lavafari)

8K4

Luci diurne alogene

3S2

Mancorrenti al tetto neri

4ZE

Modanature nere ai finestrini

4GF

Parabrezza in vetro stratificato
Sostituito da: Parabrezza isolato acusticamente con fascia colorata
(contenuto in Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home)

2K1

Paraurti verniciati nel colore della vettura. Parti inferiori dei paraurti anteriore
e posteriore e modanature inferiori alle portiere verniciate in nero opaco

8BD

Proiettori alogeni
Sostituito da: Proiettori a scarica di gas xenon plus (contenuto in Xenon plus
con lavafari)

8Q1

Regolazione elettrica della profondità dei fari
Sostituito da: Regolazione automatica della profondità di fari e lavafari
(contenuto in Xenon plus con lavafari)

8TB

Retronebbia

3FA

Senza apertura nel tetto

1D0

Senza dispositivo di traino

6FA

Specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria

6XE

Specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria regolabili, ripiegabili
e riscaldabili elettricamente con specchietto lato passeggero a rotazione
automatica

5RU

Specchietto retrovisivo esterno dx, convesso

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico

5J1

Spoiler al tetto

4KC

Vetri atermici in tonalità verde

Cerchi & Pneumatici
1S1

Attrezzi di bordo

C0Y

Cerchi (4) in lega d'alluminio 6,5J x 16 a 7 razze, con pneumatici 215/65 R 16
98V
Sostituito da: Cerchi in lega leggera 7J x 17 a 5 razze Trias Design, con
pneumatici 235/55 R17 99V

configurazione del 25-apr-2014

Audi Code: AC9D23G8

Pagina 3

Q3
1G8

Kit riparazione pneumatici con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per
pneumatici, velocità massima ammessa 80 km/h

H4P

Pneumatici 215/65 R16 98V

Interni
6NJ

Cielo dell'abitacolo in tessuto

KH6

Climatizzatore manuale con filtro per sostanze inquinanti e polline
Sostituito da: Climatizzatore automatico comfort

5MA

Inserti Monometallic platino

7M0

Listelli sottoporta con inserto in materiale sintetico

QQ0

Luci interne a spegnimento ritardato con contatto alle portiere; illuminazione
vano bagagli, zona conducente, zona passeggero e zona posteriore, nonché
cassetto portaoggetti illuminato

1T3

Materiale del pronto soccorso e triangolo d'emergenza

9JC

Pacchetto fumatori

6SS

Piano copertura vano bagagli estraibile

9Q0

Senza display multifunzione/computer di bordo
Sostituito da: Sistema di informazioni per il conducente con display
monocromatico

4L2

Specchietto retrovisivo interno schermabile

U1A

Strumentazione a illuminazione regolabile

0TD

Tappetini anteriori e posteriori

Volanti
7F9

Manichetta e pomello leva cambio in pelle

1MR

Volante in pelle a 4 razze regolabile in altezza e profondità
Sostituito da: Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze Q-design

Sedili
6E3

Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile con vano sottostante

9P8

Cicalina d'avvertimento per cintura di sicurezza conducente e passeggero non
allacciata

3C7

Cinture di sicurezza (5) automatiche a 3 punti intonate al colore degli interni,
con limitatore di escursione, pretensionatore e regolazione verticale delle
cinture per i sedili anteriori

3L3

Sedili anteriori con regolazione manuale in senso longitudinale e
dell’inclinazione dello schienale; regolazione dell’altezza del sedile,
dell’appoggiatesta e della cintura

3NZ

Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 40:60 e ribaltabile

3B4

Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali posteriori
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Sedili & Rivestimenti
3SB

Sedile anteriore destro normale

3TB

Sedile anteriore sinistro normale

N0L

Sedili rivestiti in tessuto Essential

Sicurezza & Tecnica
4UE

Airbag fullsize per conducente e passeggero anteriore
Sostituito da: Disattivazione dell’airbag lato passeggero (contenuto in
Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile del passeggero anteriore)

4X3

Airbag laterali anteriori con airbag per la testa

UG1

Assistenza alla partenza

4E0

Cofano vano bagagli ad apertura automatica, sbloccando il vano bagagli con il
telecomando

7AA

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer Audi)

1AT

ESC (sistema elettronico di controllo della stabilità) con gestione selettiva
della coppia

1LJ

Freni anteriori

1KU

Freni posteriori

UH2

Freno di stazionamento elettromeccanico

8T2

Regolatore di velocità

7Y0

Senza assistente di cambio corsia

7X0

Senza dispositivo di ausilio al parcheggio
Sostituito da: Sistema di ausilio al parcheggio plus

0NA

Senza logo

2H0

Senza "drive select"

7L6

Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata

4K4

Telecomando a radiofrequenze per chiusura centralizzata (integrato nella
chiave di accensione)

Infotainment
8RX

Altoparlanti passivi (8)

UF2

Attacco AUX-IN
Sostituito da: Audi music interface (contenuto in Pacchetto di navigazione)

8UA

Radio Chorus
Sostituito da: Radio Concert

7Q0

Senza dispositivo di navigazione
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Sostituito da: Sistema di navigazione MMI (contenuto in Pacchetto di
navigazione)

Altri
G1D

Cambio S tronic a 7 marce con doppia frizione con indicatore di cambio marcia
in modalità manuale

9W0

Senza predisposizione/montaggio telefono veicolare
Sostituito da: Interfaccia Bluetooth (contenuto in Pacchetto di navigazione)

0P0

Terminali di scarico a tubo singolo, con 2 terminali a sinistra

1X1

Trazione integrale permanente quattro®
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Caratteristiche tecniche
Motore
Motorizzazione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema d’iniezione con Common Rail e
turbocompressore a gas di scarico

Potenza
Cilindrata cmc

1968

Potenza max

103/140 a 4200 kW/CV a giri/min.

Coppia max

320 da 1750-2500 Nm a giri/min

Sistema di depurazione dei gas di
scarico

con filtro antiparticolato per Diesel

Trasmissione
Trazione

integrale permanente quattro®

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Telaio
Pneumatici

235/55 R 17 99V

Cerchi

in lega di alluminio 7 J x 17 a 5 razze Trias Design

Massa
Massa a vuoto

1645 kg

Massa complessiva ammessa

2170 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio
traino

75/80 kg

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

2000 kg

con pendenza del 8%

2000 kg

Volumi
Volume vano bagagli

460/1365 Litri

Capacita' serbatoio carburante

64 Litri (circa.)

Prestazioni
Velocita' massima

198 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

9,9 secondi

Consumi
Tipo carburante
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Consumi (CE 1999/100)
Ciclo urbano

6,8 l/100 km

Ciclo extraurbano

5,2 l/100 km

Ciclo combinato

5,8 l/100 km

Emissioni di CO2

152 g/km

Normativa antiquinamento

EU5
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Opzioni finanziarie
FINANZIAMENTI
Dati finanziari
Durata

60

Anticipo

0,00

Alter Ego Duo Plus (Rata Protetta)

SI

Finanziato

41.520,00 €

TAN

6,96 %

ISC (TAEG)

7,81 %

60 rate mensili

821,50 €

Rata Protetta

862,58 €

Spese di istruttoria

300,00 €

Spese incasso rata

3,00 €

Bollo/imposta sostitutiva

103,80 €

Invio comunicazioni periodiche

2,00 €

Salvo approvazione Audi Financial Services. Informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche dei prodotti qui
illustrati. Per le condizioni contrattuali si fa riferimento alla documentazione di Trasparenza disponibile su supporto cartaceo
presso Volkswagen Bank GmbH, presso i Punti Vendita Audi che aderiscono all’iniziativa ed altresì scaricabili online nell’area
download del sito www.audifinancialservices.it . Ove presente, rata comprensiva di polizza assicurativa Alter Ego Duo Plus, in caso
di adesione. Bolli su contratto e su comunicazioni di legge / Imposta sostitutiva come da normativa vigente.
Maggiori informazioni sui servizi finanziari ed assicurativi di Audi Financial Services sono disponibili sul sito
www.audifinancialservices.it e presso il Punto Vendita Volkswagen Audi di fiducia.

Prezzo totale

41.520,00 EUR

Rata con FINANZIAMENTI

p. es. Rata 862,58 EUR
Chiavi in mano, IPT esclusa

Tutti i prezzi sono da intendersi come suggerimenti non vincolanti di AUDI AG ai suoi concessionari (franco stabilimento, chiavi in mano, IPT esclusa).
I prezzi degli optional si riferiscono agli optional montati nello stabilimento del produttore. E' nostra premura indicare sempre i prezzi in vigore al
momento della richiesta. Tuttavia, in casi eccezionali può capitare che i prezzi indicati non siano aggiornati.
Con riserva di modifiche di progettazione ed equipaggiamento.

Classi di efficienza pneumatici
Etichettatura europea degli pneumatici
Dal 1 novembre 2012, tutti gli pneumatici in vendita all'interno dell'Unione Europea per auto, SUV, veicoli commerciali leggeri e camion prodotti
a partire dal 30 giugno, devono essere etichettati sulla base di un sistema uniforme.Queste nuove norme sulle etichette per gli pneumatici
consentiranno di migliorare l'efficienza economica ed ecologica della mobilità personale e delle compagnie di trasporto su strada.
Per ricevere maggiori informazioni, consulti www.audi.it/pneumatici

Prezzo al 01.01.2014, chiavi in mani, IPT esclusa

Audi Code:

AC9D23G8

Cos'è l'Audi Code?
L'Audi Code si riferisce ad una configurazione precedentemente salvata che
può essere richiamata nel Configuratore. Per esempio, se ha creato un PDF, la
configurazione viene salvata contemporaneamente e in maniera anonima.
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L'Audi Code può essere cancellato in caso di modifiche alla gamma vetture (per
esempio con il cambiamento di anno modello).

Audi Code come
QR-Code:
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Che cos'è il QR Code?
Questo codice consente di caricare la configurazione effettuata anche sul proprio
smartphone, semplicemente fotografando il QR Code visualizzato.
A questo scopo è necessario disporre di un software che supporti la lettura dei
codici QR.
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