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Audi Configurator

Q3

Prezzo totale 60.505,00 EUR
Rata con AUDI VALUE p. es. Rata 428,22 EUR

Prodotto nr. Descrizione Prezzo

Q3

Motore

F3BC8Y\2 \EL5
\IT4 \PCG \PNQ
\QQ1 \WKG \1XW
\4ZB \7X1 \9S1

S line edition 45 TFSI quattro S tronic
Potenza: 169(230) kW(CV)
Consumi nel ciclo combinato: 7,6 l/100 km
Emissioni di CO2: 173 g/km (EU 6d-Temp)
Consumi nel ciclo urbano: 9,7 l/100 km
Consumi nel ciclo extraurbano: 6,4 l/100 km

50.550,00 EUR

Classe di efficienza: D

Esterni

Q0Q0 Colore carrozzeria personalizzato Audi exclusive 0,00 EUR

Interni

EI Materiale:Rivestimento dei sedili in tessuto Sprint e pelle con cuciture di
contrasto e logo S agli schienali
Sedili:Sedili anteriori sportivi
rivestimento sedili: nero (cuciture grigio roccia)
cruscotto: nero
moquette: nero
cielo: nero
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Equipaggiamenti a richiesta

6FJ Calotte specchietti retrovisivi esterni in nero 0,00 EUR

F73 Cerchi in fus. all. Audi Sport con mod. a 5 razze doppie e inserti Grigio Strutt.
Opaco, 8,5J x 20 pn. 255/40 R20

0,00 EUR

7HB Elementi interni in Alcantara arancione 475,00 EUR

3S2 Mancorrenti al tetto in nero 0,00 EUR

YEM Pacchetto Audi exclusive Module 5.150,00 EUR

4ZD Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive -250,00 EUR

WNF Pacchetto Evo 1.250,00 EUR

WQS Pacchetto interni S line 1.940,00 EUR

5KR Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus 145,00 EUR

PXC Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED 845,00 EUR

QV3 Ricezione radio digitale (DAB) 400,00 EUR

N7V Rivestimento dei sedili in tessuto Sprint e pelle con cuciture di contrasto e
logo S agli schienali

0,00 EUR

Nota:

Il prezzo può variare a seconda del motore e dell'equipaggiamento selezionati.



Q3

Configurazione di 18-giu-2019 Audi Code: A3DPLG3C Pagina 3

Equipaggiamenti di serie

Allestimenti interni

N0L Sedili rivestiti in tessuto Argument
Sostituito da:  Rivestimento dei sedili in tessuto Sprint e pelle con cuciture di
contrasto e logo S agli schienali

Pacchetti

WKG Pacchetto Business

Cerchi e Pneumatici

1S3 Attrezzi di bordo

U25 Cerchi in lega d'alluminio specifici S line a 5 razze doppie in design dinamico 7
J x 19
Sostituito da:  Cerchi in fus. all. Audi Sport con mod. a 5 razze doppie e inserti
Grigio Strutt. Opaco, 8,5J x 20 pn. 255/40 R20

7K1 Indicatore perdita pressione pneumatici

1G8 Kit riparazione pneumatici

H4L Pneumatici 235/50 R 19

Gruppi ottici

8VA Gruppi ottici posteriori alogeni
Sostituito da:  Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione
dinamici  (contenuto in Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici
posteriori a LED)

8K4 Luci diurne

8TB Luci fendinebbia posteriori

8EX Proiettori anteriori in tecnologia LED
Sostituito da:  Proiettori a LED  (contenuto in Proiettori a LED Audi Matrix con
gruppi ottici posteriori a LED)

8Q2 Regolazione automatica della profondità dei fari
Sostituito da:  Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
(contenuto in Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED)

8N6 Sensore luci/pioggia

Esterni

6FA Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria
Sostituito da:  Calotte specchietti retrovisivi esterni in nero

2Z8 Logo modello e motore/tecnologia

3S1 Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
Sostituito da:  Mancorrenti al tetto in nero

4ZB Pacchetto esterno lucido
Sostituito da:  Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive

0NB Pacchetto S line exterior

5J1 Spoiler al tetto

2JD Verniciatura completa per paraurti
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Sistemi per il tetto e cristalli

4GF Parabrezza con isolamento acustico

Sedili

5ZF Appoggiatesta anteriori

3B4 Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore

3G4 Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore

5KN Panca posteriore ripiegabile e scorrevole
Sostituito da:  Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus

6E3 Poggiabraccia anteriore centrale

3T2 3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente

UK1 Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Q1A Sedili anteriori normali
Sostituito da:  Sedili anteriori sportivi  (contenuto in Pacchetto interni S line)

3L3 Sedili anteriori regolabili in altezza

Interni

6NJ Cielo vettura in argento luna
Sostituito da:  Cielo in tessuto nero  (contenuto in Pacchetto interni S line)

QJ1 Elementi in look alluminio per interni

5MA Inserto in argento Micrometallic
Sostituito da:  Inserti in alluminio scuro opaco  (contenuto in Pacchetto interni
S line)

GT6 Superficie anteriore black panel in nero lucido

0TD Tappetini anteriori e posteriori in velluto

Elementi di comando

6F4 Lamine decorative laterali
Sostituito da:  Logo S line sui parafanghi anteriori  (contenuto in Pacchetto
interni S line)

1XW Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze

Pacchetti luce

QQ1 Pacchetto luci interne parzialmente a LED

Comfort

4H3 Chiusura di sicurezza manuale per bambini

9AK Climatizzatore automatico bizona

4E0 Cofano vano bagagli a sblocco manuale
Sostituito da:  Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica 
(contenuto in Pacchetto Evo)

7AA Immobilizer

9JA Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore
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7B6 Presa 12 Volt

6XE Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente

4L2 Specchietto interno schermabile

5RU Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso

5SL Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico

4I2 Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock

Infotainment

8RL 6 altoparlanti passivi

NZ2 Audi connect emergency call

EL5 Audi connect navigation & infotainment

9S1 Audi virtual cockpit da 10,25''

QH1 Comando vocale per telefonia e media

1NL Coperture per ruote in lega leggera

9ZX Interfaccia bluetooth

I8T MMI Radio plus con schermo touch ad alta risoluzione da 10,1"

UE4 Presa AUX-IN e USB per ricarica

IT4 Sistema di navigazione e infotainment Audi connect - 3 mesi

7UG Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

PNQ Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

Sistemi di assistenza

PCG Adaptive cruise assist (ACC)

6K4 Adaptive cruise control

UG1 Assistente alla partenza in salita

7W1 Audi pre sense basic

UH1 Freno di stazionamento elettromeccanico

7Y5 Lane departure warning e Lane change warning

8T8 Regolazione automatica della distanza

7X1 Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sicurezza e Tecnica

4X3 Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa

1JC Assetto sportivo

3ZU Cinture di sicurezza posteriori

1AS Controllo elettronico della stabilità (ESC)

4UF Disattivazione airbag passeggero anteriore

1LA Freni anteriori a disco (17" ECE)

1KZ Freni posteriori a disco (17")
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1T3 Kit primo soccorso e triangolo di emergenza

6Y2 Limitatore di velocità impostabile

1I0 Riconoscimento sedile occupato

1N3 Servosterzo elettromeccanico

7L6 Start&stop system per il recupero di energia

Altri

VL6 Misure di protezione pedoni e ciclisti

2P2 Protezione bordo di carico in acciaio inox

1X1 quattro

QK2 Radar frontale

K4H SUV

QL1 Vetro trasparente
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Caratteristiche tecniche

Massa

Massa a vuoto 1695 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio
traino

75/90 kg

Massa a vuoto 1695 kg

Massa rimorchiabile ammessa 2100

Volumi

Volumi 530/1525

Volumi 60

Prestazioni

Velocita' massima 233 km/h

Prestazioni 6,3

Consumi ed emissioni NEDC

Tipo carburante Benzina

Urbano 9,7 l/100 km

Tipo carburante Benzina
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Opzioni finanziarie

AUDI VALUE

Dati finanziari

Durata 24 mesi e 30000 km

Anticipo (18.756,55 €) 18.756,55

Alter Ego Duo Plus (Rata Protetta) SI

Finanziato 41.748,45 €

TAN 3,98 %

ISC (TAEG) 4,69 %

23 rate mensili 631,38 €

Rata Protetta 662,95 €

Valore a termine 30.094,94 €

Spese di istruttoria 300,00 €

Spese incasso rata 0,00 €

Spese incasso rata complessive 0,00 €

Bollo/imposta sostitutiva 104,37 €

Invio comunicazioni periodiche 5,00 €

Importo totale dovuto dal Richiedente 45.457,16 €

Servizi aggiuntivi

Selezionare la tipologia di servizio ...

Il calcolo si riferisce a un utilizzo privato del veicolo. Il calcolo è stato eseguito secondo le aliquote fiscali vigenti.

Il piano di finanziamento elaborato ha valore puramente indicativo e non costituisce offerta contrattuale. Gli importi visualizzati

sono in ogni caso soggetti alla successiva approvazione di Audi Financial Services. La rata è comprensiva del premio di polizza/

e assicurativa/e e/o del costo di ulteriori servizi, in caso di adesione. Bollo e imposte applicati in conformità alla normativa

vigente. I fogli informativi sono scaricabili online dal sito www.vwfs.it e disponibili presso i Punti Vendita Audi convenzionati con

Volkswagen Bank GmbH.

Prezzo totale 60.505,00 EUR
Rata con AUDI VALUE p. es. Rata 428,22 EUR

Tutti i prezzi sono da intendersi come suggerimenti non vincolanti di AUDI AG ai suoi concessionari (franco stabilimento, chiavi in mano, IPT esclusa).
I prezzi degli optional si riferiscono agli optional montati nello stabilimento del produttore. E' nostra premura indicare sempre i prezzi in vigore al
momento della richiesta. Tuttavia, in casi eccezionali può capitare che i prezzi indicati non siano aggiornati.
Con riserva di modifiche di progettazione ed equipaggiamento.

Classi di efficienza pneumatici

Etichettatura europea degli pneumatici
Dal 1 novembre 2012, tutti gli pneumatici in vendita all'interno dell'Unione Europea per auto, SUV, veicoli commerciali leggeri e camion prodotti
a partire dal 30 giugno, devono essere etichettati sulla base di un sistema uniforme. Queste nuove norme sulle etichette per gli pneumatici
consentiranno di migliorare l'efficienza economica ed ecologica della mobilità personale e delle compagnie di trasporto su strada.
Per ricevere maggiori informazioni, consulti http://www.audi.it/it/web/it.html#layer=/it/web/it/modelli/layer/etichettatura-ue-pneumatici.html
 

 

http://www.audi.it/it/web/it.html#layer=/it/web/it/modelli/layer/etichettatura-ue-pneumatici.html
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Prezzo al 23.03.2019, chiavi in mano, IPT esclusa

audi.it

Audi Code: A3DPLG3C Cos'è l'Audi Code?

L’Audi Code è un codice che identifica una configurazione precedentemente
completata.
Può essere utilizzato per richiamare automaticamente la sua configurazione,
salvata in maniera anonima.

L’Audi Code potrebbe non essere più valido a seguito di modifiche alla gamma
Audi.

Audi Code come
QR-Code:

Che cos'è il QR Code?

Questo codice consente di caricare la configurazione effettuata anche sul proprio
smartphone, semplicemente fotografando il QR Code visualizzato.
A questo scopo è necessario disporre di un app che supporti la lettura dei codici
QR.

http://www.audi.it

