
 

Nr. 472/2020                   Badia, 2020 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo Audi A1 Sportback 30 1.0 TFSI Admired 

(115CV/85KW) 
 

 
 

Audi A1 Sportback 30 1.0 TFSI Admired 19.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale  
 
Immatricolazione: 05/2019 
Percorrenza: 28.200 km 
 

 

Verniciatura: Bianco metallizzato – tetto Grigio Daytona 
Interni: Tessuto-grigio/nero 
Cambio: Manuale 
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 999 cc - Turbo 
Alimentazione: Benzina 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti: 5 
Emissioni Co2: 108 g / 100 km 
 
 

Equipaggiamento:  
 
6 altoparlanti passivi 
Accenti al cruscotto in nero lucido 
Airbag anteriori e laterali per la testa 
Appoggiabraccia centrale anteriore 
Attrezzi di bordo 
Audi connect emergency call 
Audi connect Safety&Service 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Audi pre-sense front 
Avviso del cambio di corsia 
Bracciolo sedili anteriori 
Bluetooth 
Cerchio in lega di alluminio da 16", 10 razze a turbina 6.5 J x 16 con 
pneumatici 195/55 R16 91V 
Chiave con telecomando 
Cielo vettura in tessuto grigio titanio 
Cinture anteriori regolabili in altezza 
Climatizzatore automatico 
Controllo elettronico della stabilità (ESP) 
Denominazione modello, tecnologia e motore 
Digital cockpit da 10,25" 
Disattivazione airbag anteriore 
Doppio terminale di scarico cromato a sinistra 
Estetica Advanced 
Fari alogeni 
Fari retronebbia 
Filtro polvere e polline 
Freni anteriori e posteriori a disco 
Immobiliser 
Inserto al cruscotto verniciato in color nero con trama poligonale 
Interfaccia Bluetooth 
Interni in look alluminio 
ISOFIX 
Kit Riparazione Pneumatici 
Lane departure warning 
Leva freno a mano in similpelle 
Limitatore di velocità 
Listelli in alluminio 
Logo Audi sulla fiancata in grigio platino (NB equipaggiamento non viene 
installato sulla vettura ma consegnato per successiva installazione) 
Luci interne 
Materiali di pronto soccorso e triangolo di emergenza 
Modanature standard 
Monitoraggio pressione pneumatici 
Panca posteriore abbattibile (60:40) con 2 appoggiatesta regolabili 
Parabrezza anteriore atermico 
Proiettori a LED 
Radio MMI plus con schermo touch da 8,8" 
Regolazione manuale dei sedili 
Regolazione manuale della profondità dei fari 
Sensore luminosità e pioggia 
Sensori di parcheggio posteriori 
Servosterzo elettromeccanio 
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia 
Specchietti esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, riscaldabili, con 
funzione cordolo 
Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria 
Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente 
Spoiler posteriore standard 
Tappetini anteriori 
Tessuto Delta 
USB di ricarica (USB - A) 



 

 

 

Vetri elettrici anteriori e posteriori 
Vetri laterali atermici (in tonalità grigia) e lunotto posteriore riscaldabile 
con sensore di spegnimento 
 
  

Totale complessivo 19.900,00 € 

 00 € 

Totale  19.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia*  

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             

 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


