
 

Nr. 505/2020                    Badia, 2020 

 
Spett.le 
_________________ 
 

Preventivo Audi A3 Sportback 30 1.6 TDI Sport   
 (115CV/85KW)  

 

 
 

Audi A3 SPB 30 1.6 TDI Sport   23.500,00 € 

 
Vettura aziendale ufficiale Audi Italia 
 
Immatricolazione: 02/2019 
Percorrenza: 16.399 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero  
Colore interno: Nero/ Grigio 
Cambio: Manuale 
Alimentazione: Gasolio 
Trazione: Anteriore 
Cilindrata: 1.598 cc 

Categoria di emissione: Euro 6 

Emissioni Co2: 114 g/100 km 

 

Equipaggiamento: 
Airbag fullsize lato conducente e passeggero con sistema airbag per la 

testa 

Airbag laterali anteriori integrati negli schienali di conducente e 

passeggero 

Airbag per ginocchia lato conducente 

Alzacristalli elettrici anteriori 

ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI 

Antenna al lunotto 

Appoggiabraccia centrale anteriore 

Appoggiabraccia centrale anteriore scorrevole e regolabile in inclinazione 

Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3) regolabili manualmente 

ASR dispositivo di controllo della trazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Assetto sportivo 

Attrezzi di bordo 

Audi drive select 

Audi single frame 

Cambio manuale a 6 marce 

Cerchi in lega d'alluminio 7,5J x 17 Sport a 5 razze, con pneumatici 

225/45 R 17 91Y 

Chiusura centralizzata 

Chiusura di sicurezza per bambini manuale alle portiere posteriori 

Cielo dell'abitacolo in tessuto 

Cinture di sicurezza 

Climatizzatore manuale 

Consolle centrale con vano portaoggetti 

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza 

Diffusore posteriore 

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) 

EDS dispositivo antislittamento in partenza 

ESC controllo elettronico della stabilità con bloccaggio trasversale 

elettronico 

Fari Xenon plus 

Filtro antiparticolato per Diesel senza additivi 

Freno di stazionamento elettromeccanico 

Ganci appendiabiti al montante centrale, uno a sinistra e uno a destra, 

semplici 

Gruppi ottici posteriori 

Impianto frenante 

Impianto tergilavavetro 

Indicatori di direzione 

Inserti in alluminio Mistral 

Interfaccia Bluetooth 

Interni in look alluminio 

Isofix 

Kit riparazione pneumatici 

Listelli sottoporta in alluminio alle porte anteriori 

Luci dei freni adattive 

Luci interne 

Luci spia di avvertimento e di controllo 

Lunotto termico 

Maniglie d'appiglio 

Materiale del pronto soccorso 

Modalità di marcia per inerzia 

Parabrezza in vetro con insonorizzazione con vetri atermici, migliore 

isolamento acustico del parabrezza 

Paraurti rivestiti in materiale plastico, verniciati nel colore della carrozzeria 

Piano di copertura del vano bagagli (asportabile) 

Piantone dello sterzo di sicurezzaPresa aux-in 

Presa di corrente a 12 Volt nella consolle centrale anteriore 

Protezione laterale antiurto 

Radio MMI® plus 

Recupero di energia 

Schienale del sedile posteriore ribaltabile 

Sedili sportivi anteriori 

Serbatoio AdBlue per motori diesel 



 

 

 

Serratura d'accensione elettronica 

Servosterzo elettromeccanico 

Sistema d'informazioni per il conducente con display a colori 

Sistema di airbag per la testa 

Sistema di appoggiatesta di sicurezza 

Sistema di controllo di pressione pneumatici 

Sistema Start & Stop 

Specchietti di cortesia illuminati 

Specchietti retrovisivi esterni 

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente 

Specchietto retrovisivo interno 

Spoiler al tetto 

Tappetini anteriori e posteriori 

Terminali di scarico cromati 

Tessuto Rally 

Trazione anteriore 

Triangolo d'emergenza 

Vani portaoggetti nei rivestimenti alle portiere e laterali, nella consolle 

centrale e sotto il sedile del passeggero 

Volante sportivo in pelle a 3 razze multifunzione 

Ecc.  

  

Totale complessivo 23.500,00 € 

  

Totale Ivato 23.500,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
            
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


