Sagam Milano - Viale Fulvio Testi
Viale Fulvio Testi, 260 - 20126 Milano Orari: Vendita >
lunedì - sabato › 09.00 - 12.30 / 14.30 -19.00 - Service >
lunedì - venerdì › 8.00 - 12.30 / 14.00 -18.00 sabato ›
8.30 -12.30 - Ricambi> lunedì - venerdì › 8.30 - 12.30 /
14.00 -18.00 sabato › 8.30 -12.30 02 661671

Audi - A1 Sportback

Consumi: ciclo urbano 5.90 l/100km, ciclo extra urbano 4.10 l/100km, ciclo combinato 4.80 l/100km; emissioni CO2 ciclo combinato 108 g/km.

PREZZO
TIPOLOGIA
ANNO
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
COLORE

22.900 €
Usato
2019
Benzina
999 cc
Blu met

CHILOMETRI

2.544 km

CAMBIO

Manuale

POSTI
POTENZA

URL [[+url:wordwrap=`60`]]

5
85 Kw

NOTE
(8RL) 6 altoparlanti (passivi) (6E3) Appoggiabraccia centrale
anteriore (UI2) Audi smartphone interface (9S1) Audi virtual
cockpit (CP3) Cerchi in fusione di all. a 5 razze con inserti in plast.
Nero, dim. 7,5J x 17 con pneumatici 215/45 R17 (2WX) Cerchi
invernali in acciaio con copricerchio, 5,5J x 15 con pneumatici
185/65 R15 per catene da neve (EL1) Chiamata di emergenza e
assistenza Audi connect incl. comando veicolo (9AK)
Climatizzazione comfort a 2 zone (QQ1) Con luci supplementari
(illuminazione interna) (6FA) Guscio dello specchietto esterno nel
OPTIONALS
colore della vettura (8T6) Impianto di regolazione della velocità
(5MB) Inserti
decorativi
a struttura
fine Grigio
Airbag
disinseribile|
Airbag
laterali| poligonale
Altoparlantivernice
6| Alzacristalli
Ardesia anteriori
(RCM) Radio
MMI plus
(GT6) Immobilizer|
Superfici decorative
della
elettrici
e posteriori|
Antifurto
Badge esterno
plancia in lookBluetooth|
Vetro Nero
(QV3) Ricezione
digitale
(4A3)
identificativo|
Bracciolo
anteriore|radio
Cerchi
in lega
da 16|
Riscaldamento
dei sedili
anteriori
(3L3)
Sedile delClimatizzatore|
passeggero con
Chiavi
e telecomandi|
Cielo|
Cinture
di sicurezza|
regolazione
in altezza
(7X1) Sistema di controllo per il parcheggio
Controllo della
stabilità|…
zona posteriore (6XD) Specchietti esterni regolabili e riscaldabili
elettricamente (0UK) Superfici decorative vernice diamantata
Grigio Argento (N0D) Tessuto Debüt (1XW) Volante in pelle a 3
razze con multifunzione plus
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