
 

Nr. 965/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
_______________ 
 

Preventivo Audi A4 Avant 40 TDI quattro “Edition One” Stronic  
(190CV/140KW) 

     
 

Audi A4 Avant 40 TDI quattro “Edition One” Stronic 45.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione – Ufficiale Audi AG 
 

 

Immatricolazione: 01/2020 
Percorrenza: 28.000 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 69.730,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Grigio Terra metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti in Alcantara goffrata Sequenz/pelle con logo S ai 
sedili anteriori con cuciture in contrasto 
Inserti: Inserti in alluminio Ellipse grigio 
Cambio: Automatico Stronic  
Trazione: Integrale quattro  
Cilindrata: 1.998 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6 d-Temp 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 140 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive 
 Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite 
sensori, portellone ad apertura/chiusura elettrica 
 Versione “Edition One” 
 Pacchetto portaoggetti e vano bagagli 
 Pacchetto S line 
 Assetto sportivo 
 Sistema di ausilio al parcheggio plus 

 
 

 
 
 
 

 



 

Audi Sound System 
Audi phone box 
Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze 
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente 
Audi virtual cockpit plus 
Pacchetto interni  
Vetri laterali anteriori acustici 
Predisposizione per gancio traino 
 
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 Edition One: 

 Proiettori Full LED (PX2) 
 Pacchetto S line (WQS) 
 Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive, con logo Audi 

e placchette denominazione modello, motore e tecnologia in nero 
lucido 

 Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5 J x 19 a 5 razze a V 
design a stella in color titanio opaco, torniti a specchio con logo 
Audi Sport e pneumatici 245/35 R 19 (47E) 

 Adesivi con logo di colore nero ai parafanghi anteriori 
 Gusci specchietti retrovisivi esterni in nero- Pacchetto luci (QQ1) 
 LED di accesso con logo Audi 
 Spoiler posteriore RS  
 Pinze feno verniciate di rosso (PC2) 
 Inserti in alluminio Ellipse grigio (5TD) 
 Sedili rivestiti in Alcantara goffrata Sequenz/pelle con logo S ai 

sedili anteriori con cuciture in contrasto (N7K) 

 Elementi interni in similpelle (7HB) 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Audi connect Navigation & Infotainment plus 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Listelli al tetto neri 
Gusci specchietti retrovisivi esterni in nero 
Climatizzatore automatico comfort a 3 zone 
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
Audi smartphone interface 
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a regolazione elettrica in 
senso orizzontale e verticale 
Specchietti di cortesia illuminati 
Caratterizzazione estetica S line 
Proiettori Full LED 
Sedili posteriori con schienale ribaltabile 
Cielo dell’abitacolo rivestito in stoffa nera 



 

Audi drive select 
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether per i 
seggiolini dei bambini sui sedili posteriori laterali 
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Attrezzi di bordo 
Sistema Start & Stop 
Servosterzo elettromeccanico 
Serbatoio carburante da 58l 
Assetto dinamico 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Cruise control 
Interfaccia bluetooth 
Illuminazione interna a LED 
Presa 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore 
Fondo del vano di carico double-face 
 
  

Totale complessivo 45.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  45.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 €)* 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


