
 

Nr. 467/2021                   Badia, 2021 

 
Spett.le 
_____________ 
 

Preventivo Audi Q3 
2.0 TDI S Tronic Quattro Edition Sport 

(150CV/110KW) 
 

  
 

Audi Q3 2.0 TDI S Tronic Quattro Edition Sport 27.450,00 € 
 
Vettura usata nazionale- top allestimento S-Line  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  40.100 €  
 
Immatricolazione: 01/2016 
Percorrenza: 69.390 KM 
 

 

Verniciatura carrozzeria: Bianco 
Interni: Tessuto Nero/Grigio S-Line  
Trazione: Integrale-Quattro 
Cambio: Automatico-S tronic 
Cilindrata: 1.968 cc 
Alimentazione: Diesel  
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 134 g/km 
 
 
Equipaggiamenti optional: 

 
S-Line  
Radio MMI 
Interfaccia Bluetooth 
 
Equipaggiamento di serie: 
ABS sistema antibloccaggio ruote 
Accendisigari e posacenere nella consolle centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Airbag fullsize per conducente e passeggero anteriore 
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa 
Alette parasole con specchietti di cortesia 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura/apertura comfort 
Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile in inclinazione e scorrevole in 
senso 
ASR dispositivo di controllo della trazione 
Assetto con taratura comfort - caratteristiche di guida sportive e 
Assistente alla salita 
Assistenza alla partenza trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto 
Audi drive select modifica delle caratteristiche della vettura secondo le 
Audi drive select.modifica delle caratteristiche della vettura secondo le modalità 
Audi single frame cornice ornamentale unica attorno alla griglia radiatore 
Cambio manuale a 6 marce totalmente sincronizzato; frizione monodisco a 
Cerchi in lega di alluminio a 5 razze strutturate lucidi 
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave d'accensione; con 
codice 
Chiusura di sicurezza per bambini manuale alle portiere posteriori ed 
Cicalina d'avvertimento per cintura di sicurezza conducente e passeggero non 
Cicalina d'avvertimento per luci accese a chiave disinserita e porta 
Cielo dell'abitacolo in tessuto intonato al colore degli interni in 
Cintura di sicurezza automatica a tre punti 
Clacson 
Climatizzatore manuale - raffredda o riscalda l'abitacolo - distribuzione dell'aria 
Colori brillanti nero brillante, bianco cortina 
Cric 
Denominazione modello/logo 
Display conducente con indicazione monocromatica di: temperatura esterna 
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) integrato nella centralina 
del motore; attivazione 
EDS sistema di bloccaggio elettronico del differenziale 
ESC controllo elettronico della stabilità 
Freno di stazionamento elettromeccanico comprende le funzioni di freno di 
Gruppi ottici posteriori a led luci freno luci di posizione 
Impianto tergilavavetro 
Indicatore frentata d'emergenza: in caso di frenata a fondo si 
Inserti in monometallic platino 
Interni in look alluminio elementi in look alluminio su bocchette 
Interni in look alluminio.elementi in look alluminio su bocchette di 
Kit riparazione pneumatici con compressore a 12 volt ed ermetizzante 
Listelli sottoporta in materiale plastico alle longarine sottoporta 
Luci interne anteriori e posteriori; a spegnimento ritardato con contatto 
Luci led per illuminazione targa 
Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato 
Maniglie d'appiglio ammortizzate (4) ripiegabili incassate nel cielo dell'abitacolo; 
posteriori 
Materiale del pronto soccorso 
Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli 
Pacchetto esterno lucido: modanature alle cornici dei finestrini in alluminio 
Pacchetto esterno lucido: modanature alle cornici dei finestrini in alluminio 
Pacchetto fumatori 
Piano copertura vano bagagli estraibile 
Portabevande nella consolle centrale anteriore 
Presa 12v nella consolle centrale 



 

 

 

Protezione del bordo di carico in materiale sintetico 
Protezione laterale antiurto 
Radio mmi - gestione tramite mmi® integrato con display a 
Regolazione automatico-dinamica della profondità dei fari 
Sedili anteriori sportivi con regolazione manuale in altezza 
Sedili anteriori sportivi con supporto lombare elettrico regolazione manuale 
dell'altezza 
Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 4060 e ribaltabile 
Servosterzo elettromeccanico combina precisione e comfort con una tecnica 
particolarmente 
Sistema di ancoraggio isofix e 3° punto di ancoraggio con 
Sistema di informazioni per il conducente con display monocromatico 
visualizzazione 
Sistema start & stop contribuisce a ridurre il consumo di 
Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a led in 
Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente. 
Spia di controllo pressione pneumatici controlla la pressione impostata dal 
Spoiler al tetto 
Strumentazione a illuminazione regolabile con tachimetro elettronico contagiri 
contachilometri totale 
Supporto lombare 
Supporto lombare 
Tappetini anteriori e posteriori 
Tappetino per fondo vano bagagli 
Telecomando a riofrequenze 
Tergi/lava lunotto posteriore 
Terminali di scarico a tubo singolo con 2 terminali a 
Tessuto energy in nero per sedili anteriori sportivi: fasce centrali 
Trazione anteriore la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote 
Triangolo d'emergenza 
Vani portaoggetti nei rivestimenti laterali anteriori comprensivi di portabottiglie  
Verniciatura completa: parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore nonché 
Verniciatura completa: parti inferiori del paraurti anteriore e posteriore e 
Vetri atermici in tonalità verde e parabrezza in vetro stratificato 
Volante sportivo in pelle a 3 razze q-design regolabile in 
Xenon plus i proiettori a scarica di gas di lunga 
 

Totale 27.450,00 € 

 00 € 

Totale chiavi in mano   27.450,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà*  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


