Audi SQ5
SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Prezzo totale : 38'450.00 CHF

Codice Audi

A4MXFFVM
www.audi.ch/A4MXFFVM

Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Riepilogo

Audi Audi SQ5
SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Maggiori dettagli

Prezzo totale
38'450.00 CHF

Colore esterni

Tipo di veicolo

Auto usata

Anno

4-giu-2015

Chilometraggio

73'900 km

Colore interni

Garanzia

Dati tecnici

Codice Audi
A4MXFFVM

Motorizzazione

Motore diesel V6 cilindri con
sistema di iniezione common-rail e
2 stadi di sovralimentazione
regolata

Cilindrata (ccm)

2967 ccm

Potenza max

230 (313)/3900-4500 kW/CV a
giri/min

Coppia max

650/1450 - 2800 Nm a giri/min

Velocità massima

250 km/h

Accelerazione 0-100
km/h

5,1 secondi

Tipo carburante

Diesel privo di zolfo

08-gen-2023

Nessuna

La vostra configurazione su audi.ch
www.audi.ch/A4MXFFVM
Numero commessa
1D10219876
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(1/6)

Funzione Memory per sedile di guida

Sedili anteriori comfort

Sedile di guida con funzione Memory, incl. sedili anteriori a
regolazione elettrica

Sedili anteriori comfort climatizzati

Sedile posteriore plus

Appoggiabraccia in pelle nei rivestimenti delle portiere

Inserti in carbonio Atlas

Rivestimenti in pelle Milano traforata

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
appiattito nella parte inferiore, con bilancieri in look
alluminio

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(2/6)

Specchietti retrovisivi esterni ripiegabili, riscaldabili e
regolabili elettricamente, schermabili automaticamente da
entrambi i lati, con funzione Memory

Specchietto retrovisivo schermabile automaticamente con
sensore luci/pioggia

Climatizzatore automatico comfort a 3 zone

Antifurto con allarme

Telecomando per garage (HomeLink)

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

Chiave comfort

Antifurto volumetrico in combinazione con chiave comfort

Gancio traino

Pacchetto portaoggetti

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(3/6)

Sistema di guide con set di fissaggio

Sistema d'informazione per il conducente con display a
colori

Sistema di navigazione MMI® plus

Radio "HIGH"

Sistema di navigazione plus con MMI

Cambia CD per la navigazione plus con MMI

Audi music interface

Bang & Olufsen Sound System

Ricezione radio digitale

Sistema dialogo vocale

Predisposizione cellulare con sistema veicolare Bluetooth

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(4/6)

Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera
(ausilio acustico e visivo)

Cerchi in fusione di alluminio Audi Sport a 5 razze parallele
a stella look titanio, torniti lucidi, 8,5 x 21

Cerchi in fusione di all. Audi Sport a 5 razze parall. a stella,
look titanio lucido, 8,5 J x 21 con pn. 255/40 R 21

Pneumatici 255/40 R21

Adaptive light

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti con
sensore luci/pioggia

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni nel
colore carrozzeria

Mancorrenti neri

Senza indicazione del tipo e della cilindrata

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(5/6)

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive

Tetto panoramico in vetro

Cristalli scuriti (vetri Privacy)

Assistenza alla partenza

Adaptive cruise control

Audi active lane assist e Audi side assist

Pacchetto Sistemi di assistenza

Freni posteriori a disco

Freni anteriori a disco

Audi drive select

Pinze dei freni con verniciatura in rosso
08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento conﬁgurato

(6/6)

Estensione della garanzia per 2 anni, max. 100'000 km

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento di serie

Cerchi e pneumatici

Sedili

1PD

Bulloni ruota antifurto

3B3

1S1

Attrezzi di bordo e cric

7K1

Spia di controllo pressione pneumatici

1G8

Kit di riparazione per pneumatici

Proiettori
8BP

Xenon plus

8K4

Luci diurne

8WB

Proiettori fendinebbia

8SK

Gruppi ottici posteriori a LED

8X1

Lavafari

(1/2)

Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei
bambini ISOFIX e Top Tether per i sedili
posteriori esterni

Interni
0TD

Tappetini anteriori e posteriori

6NQ

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

7M2

Listelli sottoporta all'apertura porta con
emblema S

Volanti e comandi
7F9

Pomello leva cambio/leva selettrice

6F3

Logo

Esterni
5J3

Spoiler sul tetto

2K3

Paraurti rinforzato

Luci
QQ1

Pacchetto luci

Sistemi per il tetto e cristalli

Comfort

5XK

5SL

Specchietto retrovisore sinistro, asferico

5RU

Specchietto retrovisivo esterno dx, convesso
(grande campo visivo)

7E6

Riscaldamento aria supplementare elettrico

6SN

Vaschetta per oggetti sporchi

3CX

Rete divisoria

Alette parasole sul lato conducente e
passeggero

Sedili
3Q1

Appoggiatesta posteriori

7P1

Supporto lombare a 4 vie per sedili anteriori

6E3

Appoggiabraccia centrale anteriore

4A3

Sedili anteriori riscaldabili

Sistemi di assistenza
U1A

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Equipaggiamento di serie

(2/2)

Tecnica e sicurezza
1AT

ESC controllo elettronico della stabilità

1BD

Assetto sportivo S

GH1

Coppia ingranaggi differenziale base

QZ7

Servosterzo elettromeccanico

4UE

Airbag fullsize per conducente e passeggero

4X3

Airbag laterali anteriori con airbag per la
testa

9P3

Verifica allacciamento cinture

7L8

Sistema start-stop con dispositivo di
recupero

1T2

Triangolo d'emergenza

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Dati tecnici

Motore
Motorizzazione

Volumi
Motore diesel V6 cilindri con
sistema di iniezione common-rail e
2 stadi di sovralimentazione
regolata

Cilindrata (ccm)

2967 ccm

Potenza max

230 (313)/3900-4500 kW/CV a
giri/min

max potenza CV

313 PS

Coppia max

650/1450 - 2800 Nm a giri/min

Trasmissione

Volume vano bagagli

540 l

Capacità serbatoio
carburante

75 l

Prestazioni
Velocità massima

250 km/h

Accelerazione 0-100
km/h

5,1 secondi

efficienza

Trazione

Trazione integrale permanete
quattro

Cambio

Tiptronic a 8 rapporti con DSP e lo
sport programma

Categoria di efficienza
energetica

E

classi dell'assicurazione
sospensioni
Pneumatici

255/45 R 20

Cerchi

Le ruote in alluminio pressofuso
8,5 J x20

RC Auto

19

Pieno Kasko

24

Parte Kasko

25

Massa
Massa a vuoto

2005 kg

Massa complessiva
ammessa

2530 kg

Massa ammessa sul
tetto/gancio traino

75/100 kg

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

2400 kg
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

consumo ed emissioni
consumo di carburante (NEDC)
consumo di diesel ciclo urbano

7.6 l/100 km

consumo di diesel extraurbano

6.4 l/100 km

consumo di diesel ciclo combinato

6.8 l/100 km

emissioni di CO 2 nel ciclo combinato

179 g/km

08-gen-2023

12

Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Contatto

Partner
AMAG Automobil und Motoren AG
Aarauerstrasse 22
5116 Schinznach-Bad
Telefono: +41 56 463 92 92
Fax: +41 56 463 95 28
E-Mail: info.retail-schinznach@amag.ch

08-gen-2023
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Audi SQ5 | SQ5 TDI 3.0 TDI quattro 230 kW (313 CV) tiptronic
Codice Audi: A4MXFFVM

Maggiori informazioni (Disclaimer)

Dati personali
È possibile che durante la visita venga richiesto di rilasciare informazioni personali. Ciò è completamente
facoltativo. I dati personali raccolti sui siti internet saranno archiviati e trattati esclusivamente per finalità di
assistenza personalizzata, per l’invio di informazioni su prodotti oppure offerte di servizio.
Contenuto
Questo sito internet contiene informazioni relative alle vetture delle marche Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e
Volkswagen Veicoli Commerciali nonché le prestazioni di servizio offerte da AMAG Automobil- und Motoren AG e
dalla rete dei suoi partner in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Modifiche delle informazioni e dei prezzi
Tutte le informazioni e tutti i prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti i dati
sono senza garanzia. Fanno fede unicamente i prezzi riportati sui listini prezzi aggiornati.
Assenza d’offerta
Le informazioni pubblicate sui siti internet di AMAG, Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli
Commerciali non costituiscono un’offerta di vendita da parte di AMAG Automobil- und Motoren AG.
Garanzia
Salvo diverso accordo, sui nostri veicoli nuovi le concediamo una garanzia di due anni e sui nostri veicoli
d'occasione una garanzia di un anno. La durata di garanzia ha inizio a partire dalla data di consegna. Si
raccomanda pertanto di conservare la fattura. Eventuali difetti riscontrati dovranno essere notificati
immediatamente, di preferenza tramite «lettre signature». La nostra garanzia copre, in base alla nostra scelta, la
riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso e decade se il prodotto è stato utilizzato, manomesso, aperto,
montato o riparato in modo improprio. In conformità a quanto previsto per legge, decliniamo qualsiasi
responsabilità per i danni dovuti a difetti.
Link
AMAG Automobil- und Motoren AG declina qualsiasi responsabilità in merito al contenuto dei siti internet collegati
al proprio sito.
Errori
Ci impegniamo a pubblicare informazioni precise e ad aggiornare il nostro sito internet. Tuttavia, nonostante la
massima cura, non possiamo escludere la presenza di errori o dati falsi.
Copyright
Il contenuto dei siti internet di AMAG, Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali è di
proprietà esclusiva di AMAG Automobil- und Motoren AG. Le informazioni e le immagini presenti sui siti non
possono essere utilizzate, copiate e/o trasmesse a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte di AMAG
Automobil- und Motoren AG.
Diritto applicabile/foro competente
I rapporti legali tra AMAG Automobil- und Motoren AG e gli utenti dei siti internet di AMAG, Volkswagen, Audi,
SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Il foro
competente è Zurigo, fatta eccezione per i casi in cui la Legge federale sui fori preveda obbligatoriamente un foro
diverso.
Prezzi validi dal 1° settembre 2015, IVA e tassa d’immatricolazione incluse.
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