
 

Nr. 531/2022             Badia, 2022 

 
Spett.le 
______________ 
 

Preventivo Audi Q5 S line 40 TDI quattro S tronic   
(204CV/150KW) 

 
 

Audi Q5 S line 40 TDI quattro S tronic 65.900,00 € 
 
Vettura KM0 d’importazione – Ufficiale Audi  
 

 

Immatricolazione: 04/2022 
Percorrenza: 100 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 73.725,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Nero Mythos metallizzato 
Interni: Sedili rivestiti in tessuto Sequenz/pelle con punzonatura S agli 
schienali dei sedili anteriori nero (cuciture grigio roccia) 
Inserti: Inserti in alluminio spazzolato opaco 
Cambio: Automatico Stronic a 7 rapporti  
Trazione: Integrale quattro 
Cilindrata: 1.968 cm³ 
Alimentazione: Diesel / Mild Hybrid 
Classe emissioni: Euro 6d-ISC-FCM 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 172 g/km 
Consumo (Combinato): 6,6 l/100km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 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) 

 
 Pacchetto S line: 

 Cerchi in lega di alluminio 8 J x 19 a 5 razze parallele a stella 
(design S) 

 Pacchetto esterno lucido 
 Cielo in stoffa nera 
 Cuciture a contrasto su sedili, volante, tappetini e bracciolo 

centrale 
 Inserti in alluminio spazzolato opaco 
 Listelli sottoporta anteriori in alluminio con logo S line, illuminati  
 Sedili anteriori sportivi  
 Volante sportivo multifunzionale plus a 3 razze in pelle nera 

traforata con logo S (con bilancieri per cambi automatici) 
 Pedaliera sportiva e appoggiapiedi in acciaio inox 
 Pacchetto interni in look nero lucido 

 
 Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli 
tramite sensori 
 Pedane laterali esterne in acciaio inossidabile con inserti in 
gomma antiscivolo (capacità di 150 kg) 
Predisposizione per gancio traino 
Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED 
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 
Telecamera per retromarcia posteriore 
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati 
Tetto panoramico apribile in vetro in 2 parti 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
Chiusura di sicurezza per bambini 
Climatizzatore automatico comfort a 3 zone 
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer Audi) 
Fondo del vano di carico 
Interfaccia di ricarica USB per i passeggeri posteriori 
Piano di copertura vano bagagli 
Portabevande nella console centrale 
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica 
Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili, ripiegabili 
elettricamente e schermabili automaticamente 
Specchietto retrovisivo esterno destro, asferico 
Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico 
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con design 
senza cornice 
Audi pre sense city 
Fotocamera e o sensore di distanza (sistema di assistenza al conducente) 
Freno di stazionamento elettromeccanico e assistenza alla partenza 
Sistema di ausilio al parcheggio plus 
Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa 
Assetto sportivo S line 
Audi drive select 



Controllo allacciamento cinture 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Freni anteriori a disco 
Freni posteriori a disco 
Kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbini ad alta visibilità 
Serbatoio AdBlue da 24 litri 
Serbatoio carburante da 70l 
Servosterzo elettromeccanico 
Sistema Start & Stop 
8 altoparlanti passivi, 4 anteriori e 4 posteriori per un 
output totale di 100W 
Audi connect Emergency call & Service 
Audi connect Navigation & Infotainment plus 
Audi phone box light 
Audi smartphone interface 
Audi virtual cockpit plus 
Modulo dati Europa 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Attrezzi di bordo 
Cerchi in lega di alluminio 8 J x 19 a 5 razze parallele a stella (design S), 
torniti a specchio, con pneumatici 235/55 R 19 101W 
Kit riparazione pneumatico 
Pneumatici 235/55 R19 101W 
Sistema di controllo pressione pneumatici 
Luci diurne 
Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S 
Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria 
Logo modello 
Mancorrenti al tetto in alluminio 
Pacchetto esterno lucido 
Spoiler posteriore S al tetto 
Verniciatura completa per paraurti 
Pomello leva cambio/leva selettrice 
Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze 
Alette parasole sul lato conducente e passeggero 
Parabrezza con isolamento acustico 
Vetro atermico 
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
Appoggiatesta anteriori 
Regolazione manuale di altezza, posizione longitudinale, schienale, 
poggiatesta per sedile passeggero anteriore 
Sedili anteriori sportivi 
Sedili posteriori con schienale ribaltabile 
Sistema di ancoraggio ISOFIX e punto di ancoraggio Top Tether 
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori 
Pacchetto luci ambiente 
Caratterizzazione estetica S line 
Cofano anteriore con sistema di protezione dei pedoni 
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) 
Protezione del bordo di carico in acciaio inox 
quattro con tecnologia ultra 
Senza Compensatore Phone Box 
Vani portaoggetti/portabevande 



  

Totale complessivo 65.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  65.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per l’immatricolazione in Italia (450,00 € su BZ)* 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


