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AUDI e-tron 55 360 CV quattro Advanced

Passaggio di proprietà escluso.Wendecar declina ogni responsabilità per
eventuali errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un
impegno contrattuale.

€ 76.500

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Usato
Chilometraggio 8.700 Km
Immatricolazione 2/2020
Garanzia Garanzia veicolo nuovo
Colore esterno Blu metallizzato
Porte 5
Posti 5
Numero pratica 43490
Alimentazione Elettrica
Tipo di cambio Automatico
Trazione 4x4
Potenza 215 CV(158 kW)
Consumi 0,00 l / 100 km(comb.) 0,00 l / 100 km(urbano) 0,00 l / 100 km(extraurbano)
Emissioni di CO2 0,00 g CO2/km(comb.)
Classe emissioni ZEV
ACCESSORI
Optionals Alzacristalli elettrico - Anteriore Android Auto & Apple CarPlay Antifurto Assistente alle frenate di emergenza Assistente di
corsia Assistenza alla frenata Attacchi Isofix per seggiolini Attention assist Barre/Griglia porta tutto Barriera del portabagagli Blocca
differenziale Carica batteria senza fili Computer di bordo Controllo della trazione Controllo di livello Controllo/Comando vocale Cruise
control adattivo Digital cockpit EBD - Ripartitore elettronico di frenata EBS - Sistema elettronico di frenata Esp Ex proprietario non
fumatore Fari adattativi Fari adattivi Fari direzionali Fendinebbia anteriori Filtro antipolline Hotspot wi-fi Illuminazione dell'ambiente Interni
in pelle Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) Lavafari Limitatore velocità Luce interna automatica Luci diurne Lunotto termico
Pacchetto memoria Portabagagli elettrico Riconoscimento segnali stradali Riscaldamento ausiliario Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile sportivo Sedili elettrici Sedili massaggianti Sedili riscaldati Sensore pioggia Sensori di parcheggio anteriori Sensori luce Sistema di
chiamata d'emergenza Sistema informazioni per il conducente Spazzole tergicristallo Specchietti elettrici ripiegabili Specchietti
riscaldati Specchio retrovisore anabbagliante Streaming musicale integrato Supporto Lombare System sound Premium Tachimetro
Telefono Termometro Tetto panoramico Tettuccio elettrico Touchscreen TPMS - Sistema monitoraggio pressione pneumatici USB
Ventilazione dei sedili Vetri oscurati Vetri temperati Vivavoce Volante in pelle Volante multifunzionale
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 Chiusura centralizzata Climatizzatore Controllo automatico velocità Fari anteriori a LED Frenata automatica di
emergenza Immobilizzatore Lavatergifari Navigatore satellitare Radio DAB Retrovisori elettrici Sedile posteriore sdoppiato Sensori di
parcheggio posteriori Servosterzo Sospensioni autoregolabili Volante regolabile
Prezzo di listino: € 122.000,00
VANTAGGIO DA LISTINO: 30%
NESSUN VINCOLO DI FINANZIAMENTO O POLIZZE ASSICURATIVE. IVA ESPOSTA.
VETTURA UFFICIALE AUDI DISPONIBILE E VISIONABILE PRESSO LA NOSTRA SEDE.
FOTO REALI DELLA VETTURA IN VENDITA.
Versione Advanced:
- Audi virtual cockpit
- Audi music interface
- Audi pre sense basic
- Audi pre sense front
- Audi Sound System
- Audi connect Navigazione & Infotainment
- Adaptive air suspension
- Avvertimento in caso di abbandono della corsia
- Bulloni antifurto per cerchi con riconoscimento ruota allentata
- Cavo di ricarica pubblico (mode 3) 22 kW
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Climatizzatore automatico comfort bizona
- Climatizzazione ausiliaria
- Emergency Call & Service Call Audi connect con comando della vettura
- Inserti in vernice grigio grafite per il cruscotto
- ISOFIX per il sedile del passeggero anteriore
- Materiale del pronto soccorso con triangolo d’emergenza
- Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica
- Parabrezza in vetro acustico isolante
- Proiettori a LED
- Kit di riparazione pneumatici
- Radio MMI plus con MMI touch response
- Regolatore di velocità con limitatore
- Ricezione radio DAB
- Schienale del sedile posteriore ribaltabile
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con visualizzazione perimetrale
- Servosterzo progressivo
- Sistema di ricarica e-tron compact
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente senza cornice
- Vetri atermici
- Verniciatura a contrasto
- Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri
Igienizzazione interna gratuita alla consegna del mezzo

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.43490 per ottenere ulteriori informazioni.

