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Spett.le 
_____________________ 
 
 

Preventivo Audi SQ5 3.0 TFSI quattro tiptronic 
(354CV/260KW)  

 
 

Audi SQ5 3.0 TFSI quattro tiptronic 54.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  102.980,00 € 
 
Immatricolazione: 07/2019 
Percorrenza: 32.500 km 
 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Mythos metallizzato 
Interni: Pelle Nappa fine con impuntura a losanghe e logo S line – Grigio Rotore  

Inserti: Rivestimenti delle portiere in Alcantara - Look alluminio nell'abitacolo 

Trazione: Integrale quattro 
Cambio: Automatico tiptronic a 8 rapporti 
Cilindrata: 2.995 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 

Emissioni di CO₂:  189 g/km 

 

 

Optional extra serie: 

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km 

quattro® con differenziale sportivo 

Servizi Audi Connect (3 anni) 

Telecamera per retromarcia posteriore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Head-up display 

Audi side assist con Audi pre sense rear 

Pinze freno verniciate in rosso 

Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori 

e antifurto 

Sistema ISOFIX 

Sistema di navigazione plus con MMI touch 

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5 J x 21 a 5 razze design 

Polygon 

Funzione Memory per il sedile del conducente 

Proiettori a LED Audi Matrix 

Luce diffusa nell'abitacolo 

Ricezione radio digitale (DAB) 

Audi smartphone interface 

Vetri laterali anteriori acustici con vetri laterali posteriori e lunotto 

oscurati 

Gancio traino orientabile meccanicamente, con sblocco elettrico 

Adaptive air suspension con taratura specifica S 

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze con inserto 

cromato, appiattito nella parte inferiore 

Tetto panoramico apribile in vetro in 2 parti 

Sedili posteriori plus 

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente 

Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile 

Airbag laterali posteriori 

Sistema di ausilio al parcheggio plus 

Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione massaggio 

Climatizzatore automatico comfort a 3 zone 

Prese USB (2) al posteriore 

Audi virtual cockpit 

Bang & Olufsen 3D Soundsystem 

Audi phone box 

 

 

 

Pacchetto assistenza Tour: 

 Adaptive cruise control 

 Assistente al traffico (Traffic jam assist)  

 Audi active lane assist 

 Riconoscimento della segnaletica 

 Audi pre sense front 

 Assistente agli ostacoli (collision avoid assist) 

 Assistente alla svolta (turn assist) 

 

 

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli: 

 Reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori 

 Portabevande nel bracciolo centrale posteriore 

 Vano portaoggetti lato guida 

 Serratura per il cassetto portaoggetti 

 Rete per vano bagagli 

 Rete portaoggetti lato sinistro 

 Cinghie di fissaggio (dx e sx) 



 

 

 

 

 

Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive: 

 Accenti in nero titanio nella zona della griglia radiatore 

 Modanature sui vetri laterali e dei paraurti anteriore e posteriore 

 Mancorrenti sul tetto neri 

 

 

 

 
Equipaggiamento di serie: 
Bulloni antifurto per cerchi in lega 
Carrozzeria zincata 
Diffusore posteriore specifico S in colore carrozzeria con griglia posteriore 
nera a nido d'ape e inserto orizzontale specifico S 
Gusci specchietti retrovisivi esterni in look alluminio 
Prese d'aria laterali specifiche S in nero opaco con inserti in look alluminio 
Spoiler al tetto S 
Terminali di scarico specifici S, a forma trapezoidale 
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
Cielo dell’abitacolo rivestito in stoffa nera 
Listelli sottoporta con inserto in alluminio e logo S, illuminati 
Leva del cambio in pelle, con logo S 
Pacchetto luci 
Pedaliera sportiva in look alluminio 
Presa 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore 
Sedili anteriori sportivi 
Sedili posteriori con schienale ribaltabile 
Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze 
Airbag full-size conducente e passeggero anteriore, con disattivazione 
airbag passeggero 
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Assetto sportivo con regolazione degli ammortizzatori 
Audi drive select 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Controllo elettronico della stabilità (ESC) 
Descent Assist - funzione di assistenza alla discesa 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria 
Dispositivo di controllo della trazione (ASR) 
Emergency call & Service call Audi connect 
Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza 
Fondo del vano di carico double-face 
Interfaccia Bluetooth 
Kit riparazione pneumatico 
Regolatore di velocità con Limitatore di velocità impostabile 
MMI radio plus 
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica 
Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
Sensore pioggia/luci 
Servosterzo elettromeccanico 
Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale (EDL) 
Sistema di controllo pressione pneumatici 



 

 

 

Sistema Start & Stop 
Serbatoio carburante da 70 litri 
Specchietti retrovisivi esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili 
elettricamente con dispositivo bordo marciapiede per specchietto lato 
passeggero 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori 
Tasto engine start/stop 
Ugelli lavavetro riscaldati 
 
 

  

Totale complessivo 54.900,00 € 
 

-0,00 € 

Totale  54.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

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


