OFFERTA N°1079154

AUDI A1/S1
A1 1.2 TFSI Ambition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:UTILITARIE

COLORE:Argento Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:29/04/2011

CHILOMETRI:125.000 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

ALIMENTAZIONE:Benzina

MOTORE:1197 cm³ - 4 cil. in linea - 86 Cv

N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 118 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 18.402,08 €, Servosterzo a comando elettroidraulico, Sistema di informazioni per il
conducente con display monocromatico, Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente, specchio asferico,
Specchietto retrov. interno schermabile, Triangolo d'emergenza (nel portellone vano bagagli), Cambio manuale a 5
rapporti, Attrezzi di bordo, Indicatori di direzione con funzione autostrada, Protezione laterale antiurto, Serratura di
accensione elettronica, Carrozzeria zincata anti corrosione, Terminale di scarico singolo visibile lucido a specchio,
Maniglie d'appiglio ammortizzate, ripiegabili e incassate, Rivestimento della parte inferiore dell'abitacolo in Delour,
Impianto di aerazione e riscaldamento, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Tergilunotto, Sedile guida
regolabile in altezza, Volante regolabile, Indicatore temperatura esterna, ABS, Pretensionatore cinture anteriori,
Vetri atermici, ASR - Dispositivo di controllo della trazione, Airbag fullsize per conducente e passeggero, ESP
(Sistema elettronico di controllo della stabilità), EDS (Dispositivo antislittamento in partenza), Sistema di ancoraggio
per i seggiolini dei bambini (ISOFIX), Appoggiatesta anteriori regolabili, Fari alogeni, Lunotto termico, Proiettori
fendinebbia, Presa da 12V nella consolle centrale, Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli, Piano copertura
vano bagagli, Kit riparazione pneumatici, Airbag per la testa sideguard per tutti i sedili, Antenna al lunotto, Audi
Single Frame, Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili, Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e
chiusura comfort, Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), Impianto tergilavavetro, a due velocità, con
funzionamento intermittente a quattro velocità, Luci interne a spegnimento ritardato, Sistema Start & Stop, Cinture
sicurezza ant. reg. in altezza, Limitatori d'escursione, Cinture di sicurezza posteriori con limitatori d'escursione,
Volante sportivo in pelle a 3 razze, Kit pronto soccorso nel vano bagagli, Sistema di appoggiatesta anteriori di
sicurezza (protezione busto/testa), Schienale sedile post. divisibile e ribaltabile 1/3, 2/3 e totale, Strumentazione con
illuminazione di intensità regolabil[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Cerchi in lega d'alluminio 7,5J x 17 a 5 razze a V con pneum..

Codice CP3

978,08 €

Predisposizione cellulare Bluetooth e Appoggiabraccia centrale

Codice 9ZF

675,58 €

Volante in pelle multifunzione sportivo

Codice 1XW

151,25 €

Radio Concert con lettore CD integrato e funzione MP3, presa AUXCodice RCM

428,54 €

Regolatore di velocità

Codice 8T2

287,38 €

Interfaccia Bluetooth

Codice 9ZX

342,83 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

21.265,74 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 06/12/2019

