
 

Nr. 778/2021                   Badia, 2021 

 
Spett.le 
___________ 

 
Preventivo Audi A6 Avant 45 2.0 TFSI Business Sport 

Quattro  
(245CV/180KW) 

 

   
 

Audi A6 Avant 45 2.0 TFSI Business Sport Quattro 49.700,00 € 
  
Vettura aziendale nazionale- in arrivo  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  69.350,00 €  
 
Immatricolazione: 05/2019 
Percorrenza: 24.700 KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Mito Metallizzato 
Trazione: Integrale-Quattro  
Cambio: Automatico- S-TRONIC 
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Ibrida-benzina 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Consumo carburante: 6,7 l/100 km (comb.) 
Emissioni di CO₂: 152 g/km (comb.) 
IVA deducibile 
 
Equipaggiamenti optional: 
 
Airbag laterali posteriori 
Audi extended warranty 3 anni, fino a 100.000 km 
Audi smartphone interface 
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori 
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti 
Gancio traino con assistente al rimorchio 
Mancorrenti in colore nero 
Pacchetto assistenza city 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pacchetto assistenza tour 
Pacchetto luci diffuse e profili in tecnica led 
Riscaldamento dei sedili anteriori e laterali posteriori 
Rivestimento dei sedili in pelle valcona 
Sistema antifurto e localizzatore audi connect 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Sistema di navigazione mmi plus con mmi touch response 
Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera 
Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente 
Telecamera posteriore 
Tetto panoramico in vetro brunito 
Antenna lte per audi phone box 
Assistente agli incroci 
Assistente alla guida adattivo incl. emergency assist 
Audi pre sense rear 
Audi virtual cockpit 
Avviso di cambio corsia incl. avvertimento uscita e sist. assistenza 
Pacchetto estetico nero 
Regolazione automatica della distanza 
Sistema di controllo per il parcheggio plus 
Sistema di navigazione e infotainment audi connect 
Wdc pacchetto business 
 
Equipaggiamento di serie per verione Business Sport: 
 
Airbag fullsize per conducente e passeggero con dispositivo di disattivazione 
Airbag laterali anteriori con sistema di airbag per la testa 
Alette parasole anteriori con specchietti di cortesia illuminati 
Alloggiamento specchietti 
Appoggiabraccia centrale anteriore, ripiegabile 
Audi connect (3 anni) servizi di navigazione & infotainment 
Audi connect emergency call (ecall/bcall) e service call con servizi 
Audi drive select 
Audi music interface 
Audi pre sense front con sistema protezione pedoni 
Bulloni antifurto 
Cambio automatico s tronic a 7 rapporti 
Cerchi in lega di alluminio 8j x 18 design a 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Cielo dell'abitacolo in tessuto 
Climatizzatore automatico comfort a due zone 
Diffusore posteriore in nero titanio opaco con inserto cromato e 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Griglia single frame nero titanio opaco con cornice cromata e 
Gruppi ottici posteriori a led 
Inserti in alluminio fragment al cruscotto portiere e consolle centrale; 
Interfaccia bluetooth 
Kit riparazione pneumatici 
Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia 
Listelli sottoporta anteriori e posteriori con inserto in alluminio 
Luci interne 
Mancorrenti al tetto in allumnio anodizzato (solo per avant) 
Modanature esterne alle cornici dei finestrini in allumnio anodizzato rivestimento 
Nuova denominazione modello e tecnologia posteriore (45 tfsi 55 tfsi 



 

 

 

Pannello comandi in look nero opaco (senza haptic feedback) 
Pomello leva del cambio in pelle 
Portellone vano bagagli 
Presa di corrente a 12 v anteriore e posteriore 
Proiettori full-led 
Radio mmi plus con mmi touch response 
Regolatore di velocità con limitatore di velocità impostabile (lim) 
Rivestimento dei sedili in tessuto rhythmus 
Sedile posteriore a tre posti (2+1). 
Sedili anteriori sportivi 
Serbatoio di carburante da 63 l 
Serbatorio adblue da 12 l 
Servosterzo progressivo 
Sistema di ancoraggio isofix anteriore (lato passeggero) e posteriore (sedili 
Sistema di ausilio al parcheggio plus (anteriore e posteriore) 
Sistema di controllo della pressione pneumatici 
Sistema di informazioni per il conducente con display a colori 
Sistema di navigazione mmi con mmi touch response 
Sistema mild-hybrid 12 v 
Sistema start&stop 
Sospensioni standard 
Specchietti retrovisivi esterni 
Specchietto retrovisivo interno 
Supporto lombare elettrico per i sedili anteriori a 4 vie 
Tasto engine start and stop 
Trazione anteriore 
Trazione quattro con tecnologia ultra 
Triangolo di emergenza, attrezzatura di bordo e materiale pronto soccorso 
Vetri atermici 
Volante in pelle multifunzione plus 
 

Totale 49.700,00 € 

 00 € 

Totale chiavi in mano 49.700,00 € 

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

 

 



 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
             
 
 
 
 

Distinti saluti 
Auto Alta Badia 


