
 

 
Nr. 957/2022            Badia, 2022 
 

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Audi A3 Sportback 35 1.5 TFSI S-Line Edition  
(150CV/110KW)  

 
 

Audi A3 Sportback 35 1.5 TFSI S-Line Edition 39.900,00 € 

 
Vettura usata nazionale in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: 05/2021 
Percorrenza: 15.400Km 
  

Colore carrozzeria: Bianco Ghiaccio metallizzato 
Interni: Tessuto Sport nero/argento - nero 
Inserti: Inserti in vernice effetto seta grigio platino 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Alimentazione: Benzina 
Cilindrata: 1.498 cm³ 
Trazione: Anteriore 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: EURO 6 
Emissioni di CO₂: 136 g/km 
Consumo (combinato): 6,0 l/100km 

 
 
Optional Extra serie: 
Versione S-Line Edition 
Cerchi in lega d'alluminio 8 J x 18 a 5 razze a Y, grigio grafite, torniti lucidi con pneumatici 
225/40 R 18 
Calotte specchietti retrovisori esterni in nero  
Pacchetto look nero 



 

 

Vetri posteriori e lunotto oscurati 
Sedili anteriori sportivi 
Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze appiattito nella parte inferiore 
Chiave Comfort 
Audi Phone Box 
 
Pacchetto Business Advanced: 

 Proiettori anteriori e posteriori full LED 
 Battitacchi anteriori con inserto in alluminio e logo S illuminato 

 Assetto sportivo 
 Audi drive select 

 
 
Equipaggiamenti di serie: 
Climatizzatore automatico bizona 
Cofano del bagagliaio ad apertura manuale 
Immobilizer 
2 Prese USB-C posteriori 
Sicura per bambini ad azionamento elettrico 
Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria regolabili, riscaldabili, ripiegabili 
elettricamente e con funzione automatica di antiabbagliamento 
Specchietto interno schermabile automaticamente, senza cornice 
Adaptive speed assist (ACC) 
Assistente agli ostacoli con assistente alla svolta (turn assist) 
Audi Pre Sense Front 
Freno di stazionamento elettromeccanico 
Lane departure warning 
Predisposizione per riconoscimento della segnaletica stradale 
Radar anteriore 
Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio 
Airbag anteriori laterali integrati nello schienale 
Assetto sportivo 
Audi drive select per assetto di serie 
Controllo allacciamento cinture 
Disattivazione airbag passeggero anteriore 
Freni anteriori a disco 
Kit primo soccorso e triangolo di emergenza, con due giubbottini d'emergenza 
Start&stop system per il recupero di energia 
Sterzo elettromeccanico 
Terminali di scarico 
radio plus 
Modulo dati Europa 
Ricezione radio digitale (DAB) 
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 
Strumento combinato, indicazione in km/h 
6 altoparlanti (passivi) 
Audi connect Navigation & Infotainment 
Audi smartphone interface 
Audi virtual cockpit da 10,25'' 
Chiamata di emergenza 
Chiamata di emergenza e assistenza con Audi connect Remote & Control 
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici 
Luci diurne 
Proiettori a LED 



 

 

Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED 
Sensore luci/pioggia 
Spoiler posteriore S verniciato nello stesso colore della carrozzeria 
Pomello leva del cambio in pelle 
Parabrezza in vetro atermico 
Senza mancorrenti 
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente 
Appoggiatesta anteriori 
Appoggiatesta posteriori regolabili manualmente (3 unità) 
i-Size per i sedili posteriori laterali 
Poggiabraccia centrale anteriore 
Schienale del sedile posteriore ribaltabile 
Sedili anteriori a regolazione manual 
 
 

Importo complessivo 39.900,00 € 

     -,00 € 

Totale  39.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 


