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AUDI A4 allroad 40 2.0 tdi mhev identity contrast quattro 204cv stronic

€ 47.500

Prezzo

Dettagli del veicolo
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

11/2020

20.059 km

204 CV (150 kW)

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

Automatico

1.968 cm3

Elettrica/Gasolio

Caratteristiche
Tipo di v eicolo
Trazione

Usato
4X4

Carrozzeria

1.720 kg

Peso a v uoto

Extraurbano

4,30 l/100 km

Combinato

Classe emissioni

Euro 6d-temp

WLTP Emiss. CO2 ciclo misto

lombardamotori ID

Wagon, 5 porte, 5 posti

4,80 l/100 km
150,00 g/km

Bianco Ghiacciaio Metallizzato

Colore esterno

5,60 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto
WLTP Consumo ciclo misto

WAUZZZF48MA019579 3570596

Dotazioni di serie
Airbag laterali

Antifurto

Attacchi Isofix per seggiolini

Autoradio

Bluetooth®

Bracciolo Anteriore

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Fari a LED

Kit di pronto soccorso

Parcheggio automatico

Servosterzo

Sistema di navigazione

Volante in pelle

126 g/km
5,70 l/100 km

Optional inclusi
Airbag disinseribile

Airbag laterali

Antifurto immobilizer

Assetto rialzato

Assistente al parcheggio

Assistente per partenze in salita

Badge esterno identificativo

Bagagliaio apribile elettricamente

Bluetooth

Bracciolo anteriore

Cerchi in lega da 18

Chiusura centralizzata

Cielo

Climatizzatore automatico a tre zone

Connessione ios - android

Fari automatici

Fari full led

Fissaggi isofix

Fondo del vano di carico double-face

Freno di stazionamento elettrico

Illuminazione abitacolo

Impianto audio

Impianto di navigazione

Impianto di navigazione con touchscreen

Indicatore pressione pneumatici

Interni parzialmente in pelle

Kit emergenza

Kit estetico

Kit riparazione pneumatici/tirefit

Pacchetto look alluminio esterno

Pacchetto luci

Pacchetto sicurezza

Parabrezza con isolamento acustico

Personalizzazione colori esterni

Personalizzazioni linea e stile

Portaoggetti aggiuntivi

Presa 12v aggiuntiva

Retrovisore interno anabbagliante

Sedili anteriori elettrici

Sedili posteriori regolabili

Sedili sportivi

Selettore stile di guida

Serbatoio adblue

Serbatoio carburante

Servosterzo

Sistema di chiamata d'emergenza

Sistema di frenata anti collisione

Specchietti di cortesia

Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili

Start & stop

Strumentazione digitale con display

Supporto lombare

Volante in pelle

Descrizione e note
Veicolo selezionato, controllato e garantito da ** Audi Prima Scelta :plus ** . Programma di certificazione dell’usato ufficiale dalla casa automobilistica.\\\\Eventuali incongruenze tra le caratteristiche illustrate
nella scheda descrittiva e le effettive dotazioni del veicolo non sono imputabili alla nostra volontà e quanto descritto nella scheda non rappresenta offerta e/o promessa al pubblico e non vincola
contrattualmente il venditore. In nessun caso i prezzi pubblicati rappresentano un impegno contrattuale. Tutte le condizioni contrattuali ed economiche si reperiscono esclusivamente presso le sedi della
Concessionaria.\\\\[Cod: 60183|BSM|U] [Veicolo: 14657|00612]\\

