
 

Nr. 1181/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
________________ 
 

Preventivo Audi A4 allroad quattro 45 TFSI Stronic 
(245CV/180KW) 

   
 

Audi A4 allroad quattro 45 TFSI Stronic 47.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione – Ufficiale Audi AG 
 

 

Immatricolazione: 12/2019 
Percorrenza: 26.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo:  77.815,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Mythos metallizzato  
Interni: Pelle / Ecopelle mono.pur 550 
Inserti: Alluminio Ellipse Grigio 
Cambio: Automatico Stronic a 7 rapporti 
Trazione: Integrale quattro  
Cilindrata: 1.984 cm³ 
Alimentazione: Benzina – Mild Hybrid 
Classe emissioni: Euro 6d -ISC-FCM 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 180 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
Audi connect Navigation & Infotainment plus 
Audi phone box 
Audi Soundsystem 
Audi virtual cockpit plus 

 
 

 
 
 
 

 



 

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V in grigio contrasto, 
parzialmente lucidi 7,5 J x 18 96Ycon pneumatici 245/45 R18 
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori 
e antifurto 
Cielo dell’abitacolo rivestito in stoffa nera 
Climatizzatore automatico comfort a 3 zone 
Compensatore Phone Box 
Elementi interni in similpelle 
Luce diffusa nell'abitacolo 
Pacchetto interni in look nero lucido 
Pacchetto look alluminio esterno 
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli 
Predisposizione per gancio traino 
Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED 
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente 
Sedili anteriori sportivi 
Sistema di ausilio al parcheggio plus 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione massaggio 
Telecamera per retromarcia posteriore 
Vetri laterali anteriori acustici 
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati 
Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze appiattito 
 
Pacchetto assistenza Tour:  

 Adaptive cruise control 
 Assistente al traffico (Traffic jam assist) 
 Audi active lane assist 
 Riconoscimento della segnaletica 
 Assistente agli ostacoli (collision avoid assist) 
 Assistente alla svolta (turn assist) 

 
 
Equipaggiamento di serie: 
Audi Connect 
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale 
Audi connect Emergency call & Service 
Emergency Call & Service 
Fondo del vano di carico double-face 
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura 
Elettrica 
Presa 12V nella consolle centrale anteriore e 
Posteriore 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Strumento combinato, indicazione in km/h 
Rivestimento vano bagagli 
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili, ripiegabili 
elettricamente e schermabili automaticamente 
Specchietto retrovisivo esterno destro convesso 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con design 
senza cornice 
Audi pre sense city 
Freno di stazionamento elettromeccanico 



 

Telecamera multifunzionale 
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa 
Assetto specifico allroad 
Audi drive select 
Controllo allacciamento cinture 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza nel 
vano bagagli 
Serbatoio carburante da 58 litri 
Servosterzo elettromeccanico 
Sistema Start & Stop 
Alette parasole sul lato conducente e passeggero 
Parabrezza in vetro insonorizzante 
Inserti al paraurti anteriore e al diffusore posteriore in colore argento 
Selenite 
Tetto in colore carrozzeria 
Sedili anteriori con regolazione manuale 
Sedili posteriori con schienale ribaltabile 
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether 
Kit riparazione pneumatico 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Battitacco anteriore con inserto in alluminio con logo 
Allroad 
Luci diurne 
Cofano anteriore con sistema di protezione dei pedoni 
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) 
quattro con tecnologia ultra 
 
  

Totale complessivo 47.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  47.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia (450,00 €) 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


