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AUDI A4 Avant 35 TDI 163 CV S tronic Business Advanced

€ 34.900

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Usato
Chilometraggio 68.850 Km
Immatricolazione 6/2020
Garanzia Audi Prima Scelta :plus
Colore esterno Grigio metallizzato
Porte 5
Posti 5
Numero pratica 8257

Numero pratica 8257
Alimentazione Gasolio
Tipo di cambio Automatico
Trazione anteriore
Cilindrata 1.968; cm 3
Potenza 163 CV(120 kW)
Consumi 4,20 l / 100 km(comb.) 4,60 l / 100 km(urbano) 4,00 l / 100 km(extraurbano)
Emissioni di CO2 106,00 g CO2/km(comb.)
Classe emissioni Euro 6D-temp

NOTE
Vettura ufficiale Audi disponibile e visionabile presso le nostre sedi, foto reali della vettura in vendita.
Il prezzo indicato non è vincolato a finanziamento o polizze assicurative.
Importo comprensivo di Garanzia Audi Prima Scelta :plus di 2 anni dalla consegna a chilometraggio illimitato, estendibile fino a 4 anni
Disponibilità di test drive su strada, vi aspettiamo presso le nostre sedi di Varese e Solbiate Olona
VETTURA DOTATA DI TECNOLOGIA MILD-HYBRID (mhev)
Omologazione Euro 6d-ISC-FCM
Optional presenti sulla vettura:
- Attrezzi di bordo e cric
- Audi connect navigation & infotainment
- Appoggiabraccia centrale anteriore comfort
- Audi smartphone interface
- Audi virtual cockpit plus
- Caratterizzazione estetica Advanced
- Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/50
- Climatizzatore automatico comfort trizona
- Mancorrenti in alluminio anodizzato
- Pacchetto Audi Innovative Assistant
- Pacchetto assistenza Tour
- Proiettori a LED Audi Matrix
- Pacchetto esterno lucido
- Ruota di scorta minispare
- Serbatoio adBlue da 24 litri
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di navigazione plus con MMI touch
- Specchietti di cortesia illuminati
- Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
- Volante multifunzione plus in pelle a tre razze con bilanceri
Valutiamo e permutiamo il tuo usato, il nostro Staff è a tua disposizione per una valutazione personalizzata.
Audi Zentrum Varese declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze nella descrizione della dotazione della vettura, che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

Sei interessato a questa vettura?
Comunica al nostro esperto il numero vettura n.8257 per ottenere ulteriori informazioni e prenotare un test drive.
* Note legali:

