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
Tel. 02 661671 | Email info@sagam.it | http://www.sagam.it

AUDI A6 IV 2015 Berlina
A6 2.0 tdi ultra Business plus 190cv s-tronic

Prezzo
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Tipo di veicolo

28.800 €
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Immatricolazione
Alimentazione
Chilometri
Colore
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Posti

OPTIONAL
Accendisigari
Airbag per la testa
Alette parasole
Antifurto Immobilizer
Assistente al parcheggio
Assistente alla frenata

Codice veicolo
Neopatentati

Usato

01/2017
DIESEL

92.000 Km
Nero Avana
5
U35118
No
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Assistente per partenze in salita
Badge esterno identificativo
Bagagliaio apribile elettricamente
Bracciolo anteriore
Bulloni antifurto
Cambio automatico a 7 marce
Carrozzeria portante zincata Struttura leggera ibrida in alluminio con zincatura totale nelle zone soggette a
corrosione, saldata al gruppo pianale; parte anteriore e posteriore della scocca con zone a deformazione
prestabilita Carrozzeria portante zincat
Cassetto portaoggetti
Cerchi in lega da 17
Chiusura centralizzata
Cielo
Cinture di sicurezza
Climatizzatore automatico a quattro zone
Computer di bordo
Controllo della stabilità
Controllo della trazione
Cristalli atermici
Cromature esterne
Doppio scarico
ESS / Emergency Stop Signal
Fari a Led
Fari allo Xenon
Fissaggi Isofix
Freni a disco autoventilanti
Illuminazione strumentazione regolabile
Impianto audio
Impianto di Navigazione
Indicatore pressione pneumatici
Interni in pelle
Interni in tessuto
Interni personalizzazione colori
Kit emergenza
Listelli sottoporta
Pacchetto
Poggiatesta anteriori sicurezza
Pomello del cambio in pelle
Portabicchieri
Portaoggetti aggiuntivi
Prese d'aria
Recupero energia in frenata
Regolatore di velocità - Cruise Control
Rete divisoria
Retrovisore interno anabbagliante
Ruota di scorta
Sedili anteriori regolabili
Sedili posteriori regolabili
Selettore stile di guida
Sensore Pioggia
Serbatoio carburante
Servosterzo
Sicurezza
Specchietti di cortesia
Specchietti retrovisori elettrici
Start & Stop
Tappetini
Trazione anteriore
Vano bagagli di grande volume con larga apertura di accesso per facilitare il carico; con rete portaoggetti laterale
destra. 4 occhielli di ancoraggio sul fondo del vano bagagli, con presa di corrente a 12 Volt al rivestimento laterale
destro e gancio por
Volante in pelle
Volante regolabile
Wi-Fi

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

w

w

w

.s
a

ga
m

.it

Start & Stop
Cristalli atermici
Assistente al parcheggio
Selettore stile di guida
Sensore Pioggia
Cinture di sicurezza
Sicurezza
Freni a disco autoventilanti
Assistente per partenze in salita
Fissaggi Isofix
Assistente alla frenata
Regolatore di velocità - Cruise Control
Indicatore pressione pneumatici
Retrovisore interno anabbagliante
Airbag per la testa
Controllo della stabilità
ESS / Emergency Stop Signal
Controllo della trazione
Servosterzo
Poggiatesta anteriori sicurezza
Interni in tessuto
Pacchetto
Interni in pelle
Interni personalizzazione colori
Fari a Led
Cromature esterne
Fari allo Xenon
Doppio scarico
Bagagliaio apribile elettricamente
Prese d'aria
Specchietti retrovisori elettrici
Badge esterno identificativo
Cambio automatico a 7 marce
Impianto di Navigazione
Bulloni antifurto
Impianto audio
Wi-Fi
Recupero energia in frenata
Cerchi in lega da 17
Chiusura centralizzata
Computer di bordo
Carrozzeria portante zincata Struttura leggera ibrida in alluminio con zincatura totale nelle zone soggette a
corrosione, saldata al gruppo pianale; parte anteriore e posteriore della scocca con zone a deformazione
prestabilita Carrozzeria portante zincat
Trazione anteriore
Vano bagagli di grande volume con larga apertura di accesso per facilitare il carico; con rete portaoggetti laterale
destra. 4 occhielli di ancoraggio sul fondo del vano bagagli, con presa di corrente a 12 Volt al rivestimento laterale
destro e gancio por
Ruota di scorta
Kit emergenza
Serbatoio carburante
Alette parasole
Antifurto Immobilizer
Rete divisoria
Pomello del cambio in pelle
Climatizzatore automatico a quattro zone
Tappetini
Listelli sottoporta
Cassetto portaoggetti
Specchietti di cortesia
Cielo
Accendisigari

Bracciolo anteriore
Volante regolabile
Volante in pelle
Sedili posteriori regolabili
Sedili anteriori regolabili
Illuminazione strumentazione regolabile
Portabicchieri
Portaoggetti aggiuntivi

SCHEDA TECNICA

w

w

.s
a

SAGAM MILANO - VIALE FULVIO TESTI
Viale Fulvio Testi, 260 - 20126 Milano
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DOVE SI TROVA IL VEICOLO
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CAMBIO Automatico sequenziale
TRAZIONE Anteriore
POTENZA 191 CV (140 KW)
CILINDRATA 1968 cc
EMISSIONI CO2 110 g/km
SERBATOIO 73 L
CONSUMO URBANO 4.70 l/100km
CONSUMO EXTRA URBANO 3.90 l/100km
CONSUMO COMBINATO 4.20 l/100km

ALTRE INFO

w

La dotazione tecnica e gli optionals indicati potrebbero, in alcuni casi, differire dall'equipaggiamento della vettura e le
immagini riprodotte potrebbero essere solo esemplificative del modello e non rappresentano impegno contrattuale.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali difformità che non abbiano rappresentano un espresso impegno
contrattuale al momento della conclusione del contratto.

