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Spett.le 
_________________ 
 

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

  
 

Audi A4 Avant 40 TDI “S-Line Edition” quattro Stronic 44.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione – Ufficiale Audi AG 
 

 

Immatricolazione: 02/2020 
Percorrenza: 37.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 68.340,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Grigio Daytona Perla metallizzato 
Interni: Combinazione Alcantara / Pelle con Loghi S - Grigio rotore 
(cuciture antracite), nero, nero (con bordino grigio roccia), nero 
Inserti: Inserti decorativi in alluminio Opaco Spazzolato 
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: 
 
Extended Warranty - Estensione garanzia 2 anni oppure 80mila km 
(scadenza garanzia ufficiale Audi 02/2024) 
Annullamento limitazione della velocità 
Audi Phone Box 
Audi Sound System 
Audi Virtual cockpit plus 

 
 

 
 
 
 

 



Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5 J x 19 a 10 razze a turbina in 
look platino, torniti a specchio, con logo Audi Sport e pneumatici 245/35 R 
19 
Chiave comfort con sbloccaggio bagagliaio gestito da sensori 
Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED 
Pacchetto interni in Similpelle 
Luci Ambiente 
Vetri laterali anteriori acustici 
Sedili anteriori sportivi 
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, 
portellone ad apertura/chiusura elettrica 
Versione “S-Line Edition” 
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli 
Pacchetto S line 
Assetto sportivo 
Sistema di ausilio al parcheggio plus 
Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze 
Volante appiattito 
 
 
 
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 S-Line Edition: 

 Specchietti di cortesia illuminati 
 Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a regolazione 

elettrica in senso orizzontale e verticale 
 Audi smartphone interface 
 Serbatoio adBlue 24l 

 Sistema di navigazione plus con MMI touch 
 Audi connect Navigation & Infotainment plus 
 Volante multifunzione plus a tre razze in pelle 
 Climatizzatore automatico comfort a 3 zone 
 Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
 Mancorrenti in alluminio anodizzato 
 Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti 
 Pacchetto esterno lucido 
 Sedili anteriori sportivi 
 Assetto sportivo 
 Caratterizzazione estetica S line 

 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
App Connect & Android Auto 
Bracciolo centrale Confort 
Pacchetto esterno lucido 
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 44.900,00 € 

 -0,00 € 

Totale  44.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese il passaggio di proprietà 

 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


