
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 A1 II 2019 Citycarver
A1 Citycarver 35 1.5 tfsi 150cv

Prezzo 28.800 €
IVA esposta

Tipo di veicolo Usato

Immatricolazione 03/2021

Alimentazione BENZINA

Chilometri 8.752 Km

Colore
Rosso Misano

Perlato + Nero
Mito met

Posti 5

Codice veicolo U37584

Neopatentati No

OPTIONAL

Airbag disinseribile
Airbag laterali
Altoparlanti 6
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Antifurto Immobilizer
Assetto Dinamico
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Badge esterno identificativo
Bluetooth
Bracciolo anteriore
Cerchi in lega da 17
Chiavi e telecomandi
Cielo
Cinture di sicurezza
Climatizzatore
Controllo della stabilità
Fari alogeni
Fari regolabili
Fendinebbia
Fissaggi Isofix
Freni a disco
Illuminazione abitacolo
Impianto audio con touchscreen
Impugnatura leva freno a mano in pelle
Indicatore pressione pneumatici
Interni in tessuto
Interni personalizzazione colori
Kit emergenza
Kit riparazione pneumatici/Tirefit
Limitatore di velocità
Parabrezza termico
Personalizzazioni Linea e Stile
Porta USB
Radio digitale DAB
Retrovisore interno anabbagliante
Sedili abbattibili
Sedili anteriori regolabili
Sensore Pioggia
Senza look alluminio interno
Servosterzo
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
Sistema di chiamata d'emergenza
Sistema di frenata anti collisione
Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili
Specchietti retrovisori in tinta
Spoiler posteriore
Start & Stop
Strumentazione digitale con display
Tappetini
Vetri laterali atermici (in tonalità grigia) e lunotto posteriore riscaldabile con sensore di spegnimento
Volante in pelle

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Parabrezza termico
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Sensore Pioggia
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
Fissaggi Isofix
Airbag disinseribile
Cinture di sicurezza
Sistema di chiamata d'emergenza
Limitatore di velocità
Freni a disco
Sistema di frenata anti collisione
Indicatore pressione pneumatici
Retrovisore interno anabbagliante
Controllo della stabilità
Servosterzo
Interni personalizzazione colori
Interni in tessuto
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Airbag laterali
Fari alogeni
Fendinebbia
Fari regolabili
Badge esterno identificativo
Specchietti retrovisori in tinta
Spoiler posteriore
Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili
Start & Stop
Porta USB
Bluetooth
Cerchi in lega da 17
Radio digitale DAB
Impianto audio con touchscreen
Altoparlanti 6
Assetto Dinamico
Antifurto Immobilizer
Chiavi e telecomandi
Personalizzazioni Linea e Stile
Strumentazione digitale con display
Kit riparazione pneumatici/Tirefit
Kit emergenza
Senza look alluminio interno
Vetri laterali atermici (in tonalità grigia) e lunotto posteriore riscaldabile con sensore di spegnimento
Sedili abbattibili
Impugnatura leva freno a mano in pelle
Tappetini
Cielo
Bracciolo anteriore
Sedili anteriori regolabili
Volante in pelle
Illuminazione abitacolo
Climatizzatore

SCHEDA TECNICA

CAMBIO Manuale
TRAZIONE Anteriore
POTENZA 149 CV (110 KW)
CILINDRATA 1498 cc
EMISSIONI CO2 115 g/km
SERBATOIO 40 L
CONSUMO URBANO 6.10 l/100km
CONSUMO EXTRA URBANO 4.40 l/100km
CONSUMO COMBINATO 5.00 l/100km

DOVE SI TROVA IL VEICOLO

SAGAM MILANO - VIALE LIGURIA
Viale Liguria, 28 - 20143 Milano
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ALTRE INFO

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.
(EL5) Audi connect Remote & Control (per sistema di navigazione MMI plus)
(2H5) Audi drive select
(9S1) Audi virtual cockpit
(6E3) Bracciolo centrale anteriore comfort
(2WW) Cerchi in lega, 10 razze, 6,5J x 16, pneumatici invernali 205/60 R16
(NZ4) Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect
(9AK) Climatizzazione comfort a 2 zone
(6H4) Cupola del tetto in colore a contrasto
(EA8) Estensione della garanzia 3 anni max. 100.000 km (PX2) Fari LED e fanali di coda LED con indicatori di direzione
dinamici posteriori
(8IT)Fari a LED
(8Q3)Regolazione della profondità dei fari
(8VM)Fanali di coda a LED con indicatori di direzione dinamici
(6FA) Guscio dello specchietto esterno in colore carrozzeria
(8T6) Impianto di regolazione della velocità
(5MB) Inserti decorativi a struttura poligonale vernice fine Grigio Ardesia
(QQ1) Pacchetto Luci Ambiente
(WED) Pacchetto Plus
(6XE)Specchietti esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
(UI2)Audi smartphone interface
(4I3)Chiave comfort, senza SAFELOCK
(3GD) Pacchetto Vano bagagli
(4A3) Riscaldamento dei sedili anteriori
(PS1) Sedili sportivi anteriori
(Q4H)Sedili sportivi anteriori
(3L3)Sedile del passeggero regolabile in altezza
(7P4)Supporto lombare, regolabile manualmenteper i sedili anteriori
(9VD) Sistema audio Audi (7X2) Sistema di controllo per il parcheggio plus
(IT3) Sistema di navigazione e infotainment Audi connect plus
(PNA) Sistema di navigazione MMI plus
(GT6)Superfici decorative Nero Lucido
(7UG)Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
(I8Y)Infotainment Top High (MIB3)
(4L6) Specchietto interno con funzione antiabbagliamento automatica
(0UK) Superfici decorative vernice diamantata Grigio Argento
(N2T) Tessuto Derby
(1XW) Volante in pelle a 3 razze con multifunzione plus
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