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Spett.le 

______________________ 

 
Preventivo Audi Q7 3.0 TDI tiptronic  Business Plus Sline quattro  

(272CV/200KW)  

 
 

Audi Q7 3.0 TDI tiptronic  Busin.Plus Sline quattro 43.900,00 € 
 
Vettura usata nazionale in pronta consegna 
 
Prezzo di listino nuovo: 78.855,00 EUR 
 
Prima immatricolazione: 08/2016 
Percorrenza: 90.500Km 
 
Colore carrozzeria: Bianco ghiaccio metallizzato 
Interni:  Sedili Sportivi 
  Logo S line ai sedili anteriori 
  Pelle S line/Alcantara traforata: Nero – Nero - Nero 
Inserti: Alluminio spazzolato 
Cambio: Automatico Tiptronic a 8 rapporti 
Cilindrata: 2.967 cm³ 
Alimentazione: Gasolio 
Trazione: Integrale permanente quattro® 
Posti a sedere: 5 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6B  
Emissioni di CO₂: 149 g/km 
Consumo (combinato): 6,2 l/100km 
 
 
Optional Extra serie: 
 
Sedili Sportivi 
Verniciatura completa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vetri oscurati  
Volante sportivo, con profilo personalizzato e appiattito nella parte 
inferiore, multifunzionale plus in pelle a 3 razze con bilancieri  
Riscaldamento dei sedili anteriori  
 
 Versione Business plus: 

 Audi Phone box 
 Audi virtual cokpit 
 Climatizzatore automatico comfort a 4 zone 
 Pacchetto luci 
 Regolazione elettrica sedili anteriori 
 Sistema di ausilio al parcheggio plus 
 Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch 
 Telecamera per retromarcia posteriore  

 
Pacchetto sportivo S line: 

 Cerchi in lega di alluminio 9 J x 20 a 5 razze parallele 
 Adaptive air suspension sport 
 Sedili anteriori sportivi con regolazione elettrica e con supporto 

lombare a 4 vie a regolazione elettrica 

 Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo in colore nero; cuciture in 
contrasto su rivestimenti dei sedili, volante sportivo in pelle, 
appoggiabraccia centrale, nonché tappetini e appoggiabraccia alle 
portiere in pelle 

 Rivestimento Alcantara traforata/pelle con logo S line ai sedili 
anteriori 

 Inserto superiore in alluminio spazzolato "Sono" e inserti inferiori 
in vernice cromata grigio ardesia 

 Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
 Pomello leva del cambio in pelle traforata 
 Listelli sottoporta con logo S line 
 Protezione del bordo di carico in acciaio inox 

 Logo S line ai parafanghi anteriori 
 Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox 

 
Equipaggiamenti di serie: 
Cerchi in lega di alluminio 9 J x 20 a 5 razze parallele 
Xenon plus 
Attrezzi di bordo nel vano bagagli 
Bulloni antifurto per cerchi in lega 
Kit riparazione pneumatici 
Sistema di controllo della pressione pneumatici 
Gruppi ottici posteriori a LED 
Lavafari 
Luci diurne in tecnica LED 
Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
Mancorrenti in alluminio anodizzato 
Pacchetto esterno lucido 
Spoiler al tetto 
Alette parasole 
Parabrezza e cristalli delle portiere anteriori in vetro acustico 
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort 
Sistema di ancoraggio ISOFIX 
Sistema di appoggiatesta di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sedile posteriore a tre posti 
Cielo dell’abitacolo in tessuto nero 
Pomello leva del cambio in pelle 
Regolazione del volante 
Pacchetto luci 
Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, 
regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente 
Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente 
Climatizzatore automatico comfort a 4 zone 
Regolazione automatica del ricircolo 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Dispositivo antiavviamento elettronico 
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica 
Accendisigari e posacenere illuminati 
Piano copertura vano bagagli 
Piano di copertura vano bagagli 
Audi virtual cockpit 
Sistema di navigazione MMI® plus 
Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch 
Audi Sound System 
Assistenza alla partenza 
Audi pre sense city 
Fotocamera e o sensore di distanza (sistema di assistenza al conducente) 
Regolatore di velocità con limitatore di velocità impostabile (LIM) 
Sistema di ausilio al parcheggio plus – Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori 
Telecamera per retromarcia posteriore 
Audi drive select 
Servosterzo elettromeccanico 
Airbag laterali anteriori 
Disattivazione dell’airbag lato passeggero 
Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox 
Serbatoio carburante 75 litri (serbatoio AdBlue 12 litri) 
Sistema Start & Stop con recupero di energia 
 

                                

Importo complessivo 43.900,00 € 

     ,00 € 

Totale  43.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 



 

 



 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


