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Preventivo Audi Q3 
2.0 TSI S-Line Edition Quattro S-tronic 

(190CV/140KW)    
   

Audi Q3 2.0 TSI Sport Edition Quattro S-tronic 44.500,00 € 
 
Vettura aziendale-nazionale- S-Line Exterior  
 
 
 
 
Immatricolazione: 10/2019 
Percorrenza: 10.300 km 
 

 

Colore: Bianco metallizzato  
Interni: Nero-nero-grigio roccia/nero-nero/nero 
Cambio: Automatico/ S-Tronic  
Alimentazione: Benzina  
Cambio: Automatico 
Trazione: Integrale-Quattro  
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Posti a sedere: 5 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni Co2: 199 g CO2/km (comb.) 
 
Equipaggiamento extra serie: 
 
Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze a Y in look nero lucido , 
8,5 J x 19, con pneumatici 255/40 R 19  

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Pacchetto S line Competition 
Ruota di scorta minispare (Velocità massima ammessa 80 km/h) 
Senza denominazione tecnologia 
Verde camouflage  

Tetto panoramico 
 
Equipaggiamento di serie: 
 
3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente 
Adaptive speed assist (ACC) 
Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa, che 
proteggono i passeggeri anteriori e dei posti posteriori esterni in caso di 
collisioni laterali 
Assetto sportivo 
Assistente alla partenza in salita 
Attacchi Isofix   
Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore 
Attrezzi di bordo 
Audi connect emergency call 
Audi pre sense basic 
Audi pre sense front 
Audi virtual cockpit da 10,25'' 
Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S 
Cerchi in lega d'alluminio specifici S line a 5 razze doppie in design 
dinamico 7 J x 19 con pneumatici 235/50 R 19 
Cielo vettura in argento luna 
Climatizzatore automatico bizona 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Elementi in look alluminio per interni 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Gruppi ottici posteriori alogeni 
Immobilizer 
Indicatore perdita pressione pneumatici 
Inserto in argento Micrometallic 
Interfaccia bluetooth 
Kit primo soccorso e triangolo di emergenza, con due giubbottini 
d'emergenza 
Kit riparazione pneumatici con compressore 12V, velocità massima 80 
km/h 
Lane change warning 
Lane departure warning 
Logo modello e motore/tecnologia 
Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato 
Navigatore Plus Europe 
Pacchetto esterno lucido 
Pacchetto luci interne parzialmente a LED 
Panca posteriore ripiegabile e scorrevole 
Parabrezza con isolamento acustico 
Poggiabraccia anteriore centrale 
Proiettori anteriori in tecnologia LED 
Protezione bordo di carico in acciaio inox 
Sedili anteriori normali 
Sedili rivestiti in tessuto Argument 
Sensore luci/pioggia 



 

 

 

Sensori parcheggio posteriori 
Servosterzo elettromeccanico, che regola la forza da esercitare sul volante 
in funzione della velocità 
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente 
Specchietto interno schermabile 
Start&stop system per il recupero di energia 
Superficie anteriore black panel in nero lucido 
Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock 
Verniciatura completa per paraurti 
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze 
Ecc. 
  

Totale complessivo 44.500,00 € 

 €  

Totale    44.500,00 € 
*All’ importo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


