
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 A3 IV 2020 Sportback
A3 Sportback 40 2.0 tfsi Business Advanced quattro s-
tronic

Prezzo 48.800 €
IVA esposta

Tipo di veicolo Usato

Immatricolazione 07/2022

Alimentazione BENZINA

Chilometri 3.065 Km

Colore bianco ghiaccio
metallizzato

Posti 5

Codice veicolo U38400

Neopatentati No

OPTIONAL

Adaptive Cruise Control
Airbag disinseribile
Airbag frontali
Airbag laterali
Airbag per la testa
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Antifurto Immobilizer
Assetto standard
Assistente al parcheggio
Badge esterno identificativo
Bluetooth
Bracciolo anteriore
Cerchi in lega da 18
Chiavi e telecomandi
Cielo
Climatizzatore automatico a due zone
Connessione iOS - Android
Fari a Led
Fari alogeni
Fari automatici e sensore pioggia
Fissaggi Isofix
Freno di stazionamento elettrico
Impianto audio
Impianto audio con touchscreen
Impianto di Navigazione con touchscreen
Indicatore pressione pneumatici
Interni in tessuto
Keyless System
Kit emergenza
Kit riparazione pneumatici/Tirefit
Pacchetto
Parabrezza termico
Personalizzazioni Linea e Stile
Poggiatesta posteriori regolabili
Porta USB
Schienale del sedile posteriore ribaltabile
Sedili anteriori regolabili
Servosterzo
Sicurezza
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
Sistema di chiamata d'emergenza
Sistema di frenata anti collisione
Specchietti di cortesia
Specchietti retrovisori elettrici
Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili
Specchietto interno schermabile automaticamente, senza cornice
Spoiler posteriore
Start & Stop
Strumentazione digitale con display
Tappetini
Volante in pelle

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Parabrezza termico
Assistente al parcheggio
Freno di stazionamento elettrico
Adaptive Cruise Control
Indicatore pressione pneumatici
Sistema di frenata anti collisione
Fissaggi Isofix
Airbag disinseribile
Sicurezza
Sistema di chiamata d'emergenza
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
Servosterzo
Airbag per la testa
Pacchetto
Poggiatesta posteriori regolabili
Airbag frontali
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Airbag laterali
Interni in tessuto
Fari alogeni
Fari automatici e sensore pioggia
Fari a Led
Badge esterno identificativo
Spoiler posteriore
Specchietti retrovisori elettrici
Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili
Start & Stop
Bluetooth
Connessione iOS - Android
Porta USB
Impianto audio
Impianto audio con touchscreen
Impianto di Navigazione con touchscreen
Cerchi in lega da 18
Antifurto Immobilizer
Personalizzazioni Linea e Stile
Strumentazione digitale con display
Chiavi e telecomandi
Schienale del sedile posteriore ribaltabile
Assetto standard
Keyless System
Kit emergenza
Kit riparazione pneumatici/Tirefit
Specchietto interno schermabile automaticamente, senza cornice
Climatizzatore automatico a due zone
Cielo
Tappetini
Specchietti di cortesia
Bracciolo anteriore
Volante in pelle
Sedili anteriori regolabili

SCHEDA TECNICA

CAMBIO Automatico sequenziale
TRAZIONE Integrale
POTENZA 190 CV (140 KW)
CILINDRATA 1984 cc
SERBATOIO 55 L

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.
(2H6) Audi drive select
(7FJ) Cerchi, design a 5 razze parallele, 6,5J x 17, pneumatici invernali 205/50 R17
(4K5) Chiave comfort senza SAFELOCK
(9AK) Climatizzazione comfort a 2 zone
(N5J) Combinazione microfibra Dinamica/ similpelle mono.pur 550
(VC2) Dispositivo di apertura garage
(EA8) Estensione della garanzia 3 anni max. 100.000 km
(PXC) Fari Matrix LED, fanali di coda a LED e impianto lavafari
(8IY)Fari Matrix LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di
direzione dinamici
(8VP)Fanali di coda a LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di
direzione dinamici
(8G4)Fari Matrix LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di
direzione dinamici
(8X8)Impianto lavafari
(GN1) Generatore di suono per il sound interno della trazione
(WQS) Interni S line
(Q1D)Sedili anteriori sportivi
(6NQ)Cielo in tessuto Nero
(6E3)Bracciolo centrale anteriore
(VT5)Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori, illuminati, scritta S
(7HF)Appoggiabraccia in similpelle
(VF1)Pedaliera in acciaio inox
(5TD)Inserto decorativo Alluminio Spettro Scuro
(6F7)Logo
(PCE) Pacchetto Assistenza con sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
(7UG)Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
(8T8)Sistema di regolazione automatica della velocità
(7X5)Assistente di parcheggio con sistema di controllo per il parcheggio plus
(QR9)Riconoscimento della segnaletica stradale con telecamera
(6I6)Assistente alla guida adattivo con Emergency Assist
(W1E) Pacchetto Business
(9ZE)Audi phone box
(IT3)Sistema di navigazione e infotainment Audi connect plus
(7UG)Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
(IU1)Audi smartphone interface
(9S9)Audi virtual cockpit plus
(7B9)Porte USB con funzione di ricarica nel vano passeggeri
(PA2) Pacchetto Dinamico
(1ZU)Freni anteriori a disco, 16", pinze dei freni verniciate in Rosso
(2EC)Freni posteriori a disco, 15", pinze del freno verniciate in Rosso (ECE)
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Equipaggiamenti di serie
Esterno
(4E0) Cofano del bagagliaio ad apertura manuale
(2Z8) Denominazione modello secondo nuova marcatura delle prestazioni
(6FA) Guscio dello specchietto esterno in colore carrozzeria
(4ZE) Modanature finestre in Nero
(2JG) Paraurti advanced
(6XN) Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
(5J1) Spoiler del tetto S
(K8R) Sportback
(8M1) Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
Ruote/Pneumatici
(CA6) Cerchi, design a più razze, 8,0J x 17, pneumatici 225/45 R17
(7K1) Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici
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(1G8) Kit per la riparazione dei pneumatici
(H8V) Pneumatici 225/45 R17 91Y
Interno
(6H0) "Base"
(5ZF) Appoggiatesta anteriori
(QL1) Lunotto, vetri porte posteriori e vetri laterali posteriori in vetro trasparente
(4GF) Parabrezza in vetro atermico
(7F9) Pomello leva cambio/leva selettrice
(0TD) Tappetini anteriori e posteriori
(9JA) Versione non fumatori
Sedili
(3T2) Appoggiatesta posteriori (3 unità)
(1N7)Sterzo progressivo
(QQ2) Pacchetto Luci Ambiente plus
(4A3) Riscaldamento dei sedili anteriori
(3NT) Schienale del sedile posteriore, sdoppiabile e ribaltabile
(9VD) Sistema audio Audi
(3A5) Sistema di fissaggio ISOFIX per i segg. dei bambini anter., Top Tether e i-
(4L6) Specchietto interno con funzione antiabbagliamento automatica, senza
(GB1) Supporto LTE per Audi phone box
(1JC) Telaio sportivo
(1XX) Volante in pelle a 3 razze multifunzionale plus con bilancieri
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