
 

Nr. 1258/2020                Badia, 2020 

 
 
Spett.le 
______________ 

 
 

Preventivo Audi A5 Coupé V6 3.0 TDI S tronic quattro Advanced  
(245CV/180KW) 

 
   

Audi A5 Coupé V6 3.0 TDI S tronic Quattro Advanced 19.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale 
 
Prezzo listino nuovo con optional:  ,00 € 
 
Immatricolazione: 03/2013 
Percorrenza: 93.900 km 
 

 

Colore: Grigio monsone metallizzato 
Interni: Pelle Nappa Totale Nero-Cognac 
Inserti: Alluminio spazzolato opaco 
Cambio: Automatico S tronic a 7 rapporti 
Cilindrata: 2.967 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Trazione: Integrale quattro 
Posti a sedere: 4 posti 
Passo: 3 porte 
Classe Ambientale: Euro 5B 
Emissioni di CO₂: 149 g/km 
 
 
 
Equipaggiamento Extra Serie: 
 
Assetto sportivo S line con taratura dinamica e sospensioni abbassate di 
10 mm  
Tetto panoramico 
Sistema di ausilio al parcheggio plus 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Volante sportivo multifunzionale in pelle traforata a 3 razze con 
bilancieri 
Adaptive light: illuminazione addizionale laterale anteriore con proiettori 
orientabili 
Sistema di informazioni per il conducente a colori 
Cerchi in lega da 19 bicolore 
Sistema di ausilio al parcheggio plus anteriore e posteriore 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “Advanced”: 
Audi music interface 
Climatizzatore automatico comfort 
Intefaccia Bluetooth 
Pacchetto luci 
Pacchetto portaoggetti  
Regolatore di velocità  
Sedili anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare elettrico  
Sensore luci/pioggia  
Sistema di Navigazione con DVD 
Sistema di informazioni per il conducente a colori 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
Llistelli sottoporta in alluminio con logo S line 
Listello del paraurti anteriore e diffusore sportivo in colore grigio platino 
Logo S line ai parafanghi anteriori 
Longarine sottoporta sportive nel colore carrozzeria 
Paraurti anteriore sportivo 
Paraurti posteriore sportivo 
Prese d'aria laterali anteriori sportive 
Terminali di scarico cromati 
Sedili sportivi anteriori 
Chiusura centralizzata con funzione Autolock 
Modanature cromate ai finestrini 
Vetri atermici in tonalità verde e parabrezza in vetro stratificato 
Appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori con vano portaoggetti apribile 
Manichetta e pomello leva cambio in pelle 
Posacenere alla consolle centrale anteriore e posteriore 
Sedili anteriori con funzione "easy-entry" 
Volante multifunzionale sportivo a 3 razze 
ABS con EBV (ripartitore elettronico della forza frenante) 
Airbag conducente e passeggero anteriore a due stadi 
Altoparlanti passivi (8) 
Audi drive select 
Break warning 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Lavafari 
Proiettori a scarica di gas Xenon plus con regolazione della profondità dei 
fari automatica dinamica e LED diurni, luci posteriori e luci targa a LED 
Radio Concert con lettore CD 
Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
Ruota di scorta minispare 
Sistema Start & Stop 
Specchietti retrovisivi esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili 
elettricamente 
Ugelli lavavetro riscaldati 



 

 

 

 
 
  

Totale complessivo 19.900,00 € 

              00 €  

Totale    19.900,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


