
 

  

 

Nr.940/2019                    Badia, 2019 

 

Spett.le  
______________ 

 
Preventivo Audi Q 3 45 TFSI S Line Quattro S tronic  

(CV230/169KW) 
 

  
 
 

Audi Q 3 45 TFSI S Line Quattro S tronic 54.500,00 € 
 
Vettura aziendale- Nuova Audi Q3 -in condizioni perfette- Pochi KM 
 
Prezzo di listino-nuovo: 67.900,00 €  
 
Immatricolazione: 07.2019 
Percorrenza: ca. 3.000 km 
Colore: Bianco Ghiacciaio metallizzato  
Interni: Nero- Grigio/Roccia-Nero 
Cambio: Automatico  S tronic-7 marce  
Trazione: Integrale  Quattro 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6 d 
 
Equipaggiamento extra: 
 
Assistente di parcheggio con sistema di controllo per il parcheggio plus 
Attrezzi di bordo e cric 
Audi phon box 
Audi smartphone interface 
Bang & Olufsen Premium Sound System con sonoritiU30 
Bulloni delle route con codifica antifurto 
Cerchi in fusione di alluminio a 20 razze a V, Grigio di contrasto 
Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect incl. comando veicolo 
Chiusura di sicurezza per bambini, ad azionamento elettrico 
Climatizzazione comfort 2 zone  
Combinazione Alcantara Frequenz/similpelle S Line  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Divano posteriore plus con bracciolo centrale  e portabevande  
Elementi interni in Alcantara Grigio Acciaio 
Fari Matrix Led con gruppi ottici post. A LED, indic. Di direz. Dinamici 
Interni in look alluminio 
Interni S Line  
Pacchetto assistenza 
Pacchetto cromo 
Pacchetto Luci Profilo/ambiente, a piy colori 
Pacchetto  Vano portaoggetti e vano bagagli 
Retrocamera 
Ruota di scorta minispare 
Sedili anteriori a regolazione elettrica  
Sistema di assistenza alla partenza  
Sistema di navigazione e infotainment Audi Connect plus 
Sistema di navigazione MMI plus  
Specchietto interno con funzione automatica antiabbagliamento 
Sterzo progressivo  
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriore  
Supporto LTE per Audi phone box  
Telaio con regolazione degli ammortizzatori incl. Audi drive select  
Tetto panoramico scorrevole  
Vetri Privacy (vetri oscurati) 
Volante in pelle con profilo sportivo a 3 razze con multifunzione plus e 
plus  
Estensione della garanzia 2 anni max. 80.000 km 
Phone Box con funzione di ricarica wirless e amplificazione del segnale 
Reti parasole ai finestrini laterali posteriori-manuali 
Volante multifunzione in pelle con comandi del cambio DSG  
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli 
Sedili in pelle perforata con sistema di ventilazione-anteriori 
Media Command  Wireless-controllo remoto app del sistema infotainment  
Telecamera posteriore  
Cerchi in lega d'alluminio specifici S line a 5 razze doppie in design 
dinamico 7J x 19 
Pneumatici 235/50 R 19 Indicatore perdita pressione pneumatici 
Luci diurne 
Luci fendinebbia posteriori 
Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria 
Parabrezza con isolamento acustico 
Appoggiatesta anteriori 
Sostituito da: Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus 
Poggiabraccia anteriore centrale 
Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S 
Poggiatesta posteriori regolabili manualmente 
Schienale del sedile posteriore ribaltabile 
Sedili anteriori normali 
Sedili anteriori regolabili in altezza 
Cielo in tessuto nero 
Elementi in look alluminio per interni 
Logo S line sui parafanghi anteriori 
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze 
Pacchetto luci interne parzialmente a LED 
Chiusura di sicurezza manuale per bambini 
Climatizzatore automatico bizona 



 

 

 

Cofano vano bagagli a sblocco manuale 
Immobilizer 
Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore 
Presa 12 Volt 
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente 
Specchietto interno schermabile 
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico 
Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock 
6 altoparlanti passivi 
Audi connect navigation & infotainment 
Audi connect navigation & infotainment plus 
Audi virtual cockpit da 10,25'' 
Comando vocale per telefonia e media 
Coperture per ruote in lega leggera 
Interfaccia bluetooth 
MMI Radio plus con schermo touch ad alta risoluzione da 10,1" 
Presa AUX-IN e USB per ricarica 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Adaptive cruise assist (ACC) 
Adaptive cruise control 
Assistente alla partenza in salita 
Con telecamera multifunzionale 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Lane departure warning e Lane change warning 
Regolazione automatica della distanza 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 
Sistema riconoscimento della segnaletica basato su telecamera 
Sicurezza e Tecnica 
Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa 
Cinture di sicurezza posteriori 
Controllo elettronico della stabilità (ESC) 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Freni anteriori a disco, 17 pollici (ECE) 
Freni posteriori a disco, 17 pollici 
Kit primo soccorso e triangolo di emergenza 
Riconoscimento sedile occupato 
Servosterzo elettromeccanico 
Start&stop System per il recupero di energia 
Chiamata di emergenza e assistenza Audi Connect 
Misure di protezione pedoni e ciclisti 
Protezione bordo di carico in acciaio inox 
 
Equipaggiamento: 
Rivestimento dei sedili e pelle con cuciture di contrasto e logo S agli 
schienali 
 
Cerchi e Pneumatici 
Attrezzi di bordo 
Cerchi in lega d'alluminio specifici S line a 5 razze doppie in design 
dinamico  
Indicatore perdita pressione pneumatici 



 

 

 

Kit riparazione pneumatici 
Pneumatici 235/50 R 19 
 
Gruppi ottici 
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione 
dinamici (contenuto in Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici 
posteriori a LED) 
Luci diurne 
Luci fendinebbia posteriori 
Proiettori anteriori in tecnologia LED 
Gruppi ottici posteriori a LED 
Regolazione automatica della profondità dei fari 
Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
Sensore luci/pioggia 
 
Esterni: 
Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria 
Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato 
Pacchetto esterno lucido 
Senza denominazione alimentazione 
Spoiler al tetto 
Verniciatura completa per paraurti 
Sistemi per il tetto e cristalli 
Parabrezza con isolamento acustico 
 
Sedili 
Appoggiatesta anteriori 
Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore 
Panca posteriore ripiegabile e scorrevole 
Poggiabraccia anteriore centrale 
Poggiatesta posteriori regolabili manualmente 
Schienale del sedile posteriore ribaltabile 
Sedili anteriori sportivi  
Sedili anteriori regolabili in altezza 
 
Pacchetto 
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze 
Pacchetti luce 
Pacchetto luci interne parzialmente a LED 
 
Comfort 
Chiusura di sicurezza manuale per bambini 
Climatizzatore automatico bizona 
Cofano vano bagagli a sblocco manuale 
Immobilizer 
Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore 
Presa 12 Volt 
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente 
Specchietto interno schermabile 
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico 
Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock 
 
Infotainment: 



 

 

 

6 altoparlanti passivi 
Audi connect navigation & infotainment 
Audi connect navigation & infotainment plus 
Audi virtual cockpit da 10,25'' 
Comando vocale per telefonia e media 
Coperture per ruote in lega leggera 
Interfaccia bluetooth 
MMI Radio plus con schermo touch ad alta risoluzione da 10,1" 
Presa AUX-IN e USB per ricarica 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Sistemi di assistenza 
Adaptive cruise assist (ACC) 
Adaptive cruise control 
Assistente alla partenza in salita 
Con telecamera multifunzionale 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Lane departure warning e Lane change warning 
Regolazione automatica della distanza 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 
Sistema riconoscimento della segnaletica basato su telecamera 
 
Sicurezza e Tecnica: 
Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa 
Assetto sportivo 
Cinture di sicurezza posteriori 
Controllo elettronico della stabilità (ESC) 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Servosterzo elettromeccanico 
Start&stop system per il recupero di energia 
Ecc. 
 
  

Importo complessivo 54.500,00 € 

SCONTO  00 € 

Totale  54.500,00 € 
 

*All’importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà di 450,00 €* 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

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


