
 

Nr. 169/2022                             Badia, 2022 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo Audi A3 1.6 TDI Sportback S-tronic Ambition 
(110CV/81KW) 

 
     
 

Audi A3 1.6 TDI Sportback S-tronic Ambition 17.500,00 € 
 
Vettura usata nazionale  
 

 

Immatricolazione: 03/2015 
Percorrenza: 113.500 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 37.255,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Grigio Monsone metallizzato 
Interni: Rivestimento in tessuto Rally Nero / Grigio  
Inserti: Inserti in alluminio 
Cambio: Automatico S tronic a 7 rapporti  
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 1.598 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6  
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 102 g/km 
 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Climatizzatore automatico  
 Cerchi in lega 7½J x 17 a 5 razze con pneumatici invernali 
Cerchi in lega GMP “Rotor” bicolore da 18” con pneumatici estivi 
Interfaccia Bluetooth 

 
 

 
 
 
 

 



 

Lavafari 
Pacchetto portaoggetti 
Sedili anteriori sportivi  
Sistema di ausilio al parcheggio plus 
Specchietti riscaldab., ripiegabili el. e schermabili aut. lato guida con 
visuale bordo marciapiede 
 
Pacchetto Business plus: 

 Regolatore di velocità 
 Sistema di ausilio al parcheggio plus 
 Radio MMI® integrato con schermo a colori da 5,8 pollici 

 
 
Equipaggiamento di serie: 
8 Altoparlanti (passivi)  
ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)  
Accendisigari e posacenere nella consolle centrale  
Accesso facilitato  
Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili 
Airbag per la testa 
Airbag per le ginocchia (lato conducente) 
Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e chiusura comfort 
Antenna al lunotto 
Appoggiabraccia centrale anteriore 
Appoggiatesta anteriori 
Appoggiatesta posteriori 
ASR - Dispositivo di controllo della trazione 
Assetto sportivo 
Audi drive select 
Audi Single Frame   
Chiusura centralizzata con telecomando  
Cinture di sicurezza con pretensionatore  
Climatizzatore manuale  
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobiliser Audi)  
EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) 
ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione  
Filtro anti particolato  
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Impianto tergilavavetro, a due velocità, con funzionamento intermittente 
a quattro velocità 
Inserti Micrometallic argento 
Listelli sottoporta in alluminio 
Look alluminio ampliato nell'abitacolo 
Luci interne a spegnimento ritardato  
Lunotto termico 
Piano copertura vano bagagli  
Presa da 12V nella consolle centrale 
Proiettori fendinebbia  
Radio MMI® integrato con schermo a colori da 5,8 pollici di serie 
Recupero di energia in frenata 
Ruota di scorta minispare 
Schienale sedile post. ribaltabile, divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile 
completamente 
Sedili sportivi 



 

Sedili sportivi anteriori 
Servosterzo elettromeccanico 
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top 
Tether per i seggiolini  
Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali post. 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Sistema d'informazioni per il conducente (display a colori)  
Specchietti di cortesia illuminati 
Spoiler al tetto 
Tappetini anteriori e posteriori 
Vani portaoggetti 
Volante sportivo in pelle a 3 razze 
Airbag fullsize per conducente e passeggero 
Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr. 
  

Totale complessivo 17.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  17.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 

 



 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


