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AUDI A6 Avant 45 3.0 TDI quattro tiptronic Business Design

Immagini solo indicative. Wendecar declina ogni responsabilità per eventuali
errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

€ 84.420

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Nuovo
Colore esterno Blu Firmamento Metallizzato
Interni Marrone Okapi-Marrone Okapi/Nero-Nero
Porte 5
Posti 5
Numero pratica 49951
Alimentazione Elettrica/Gasolio
Tipo di cambio Automatico
Trazione 4x4
Cilindrata 2.967; cm 3
Potenza 245 CV(180 kW)
Consumi 5,90 l / 100 km(comb.) 6,50 l / 100 km(urbano) 5,60 l / 100 km(extraurbano)
Emissioni di CO2 159,00 g CO2/km(comb.)
Classe emissioni Euro6.2
ACCESSORI
Optionals Airbag laterali anter. e poster. incl. sistema degli airbag per l Aletta parasole su lato conducente e passeggero, estraibile Assistente
di parcheggio con sistema di controllo per il parchegg Audi pre sense basic Audi sound system Business plus improvement Italia Chiave
comfort con sbloccaggio del bagagliaio gestito mediante se Eliminate denominazione modello e scritta prestazioni/tecnologia Fari Matrix LED
HD, fanali di coda a LED e impianto lavafari Funzione Memory per i sedili anteriori Navigazione MMI premium MIB3 e Audi virtual cockpit
Numero di gestione interno Pacchetto assistenza Tour Pelle Valcona Retrocamera Riconoscimento della segnaletica stradale con telecamera
Riscaldamento dei sedili anteriori Sedili anteriori con profilo personalizzato e con funzione Memory Specchietti esterni regolabili, riscaldabili e
ripiegabili Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori Tendina parasole manuale per i finestrini posteriori Tergicristallo adattivo con ugelli
spruzzatori integrati Volante sportivo in pelle multifunzionale e pulsanti a slitta

Di serie Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Airbag per la testa Autoradio Avviso del cambio di corsia Bluetooth Bracciolo sedili
anteriori Cerchi in lega Climatizzatore Connessione dati Controllo automatico velocità Fari anteriori a LED Frenata automatica di emergenza
Immobilizzatore Interni in materiale pregiato Lavatergifari Navigatore satellitare Radio DAB Retrovisori elettrici Retrovisori ripiegabili
elettricamente Riconoscimento pedone Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo Volante regolabile

