Audi Q2
sport attitude TFSI quattro S tronic
Prezzo totale : 55.500,00 EUR

Audicode

AT17NFJH
www.audi.it/AT17NFJH

Audi Q2 | sport attitude TFSI quattro S tronic
Audicode: AT17NFJH

Riepilogo

Audi Audi Q2
sport attitude TFSI quattro S tronic
Maggiori dettagli

Prezzo totale
55.500,00 EUR

Colore esterni

Tipo di veicolo

Auto usata

Anno

1-dic-2020

Chilometraggio

10 km

Grigio Daytona perla
Garanzia

Nessuna

Colore interni
rivestimento sedili

nero (cuciture grigio roccia)

cruscotto

nero

moquette

nero

cielo

nero

La vostra configurazione su audi.it
www.audi.it/AT17NFJH
Numero commessa
4470130

Dati tecnici
Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in
linea con iniezione diretta di
benzina, turbocompressore a gas di
scarico, tecnologia a 4 valvole

Cilindrata (ccm)

1984 ccm

Coppia max

400 da 2000 - 5200 Nm a giri/min

Velocità massima

250 km/h

Accelerazione 0-100
km/h

4,8 secondi

Tipo carburante

Benzina

09-gen-2023

Audicode
AT17NFJH

2

Audi Q2 | sport attitude TFSI quattro S tronic
Audicode: AT17NFJH

Equipaggiamento conﬁgurato

(1/3)

Grigio Daytona perla

Sedili rivestiti in pelle Nappa fine con logo S ai sedili
anteriori

Illuminazione diffusa nell'abitacolo

Pinze dei freni anteriori e posteriori verniciate in rosso

Freni a disco posteriori

Freni anteriori

Specchietto retrovisivo interno schermabile
automaticamente

Chiave comfort

Audi virtual cockpit

Sistema di navigazione plus

MMI radio plus

09-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(2/3)

Audi smartphone interface

Collegamento a Internet per Audi connect

Audi pre sense front e city con riconoscimento dei pedoni

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Adaptive cruise control con funzione Stop&Go

Telecamera per retromarcia posteriore

Attrezzi di bordo e cric

Ruota di scorta minispare

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Spoiler del tetto nel colore della carrozzeria

Pacchetto esterno lucido nero titanio Audi exclusive

09-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(3/3)

Pellicole decorative design lati in argento Floret opaco

Spoiler al tetto in colore carrozzeria

Tetto panoramico apribile in vetro

Inserti luminosi format

Inserti luminosi format

09-gen-2023
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Equipaggiamento di serie

Comfort

(1/3)

Funzionalità

6XE

Specchietti retrovisivi esterni regolabili,
ripiegabili e riscaldabili elettricamente

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro,
asferico

5RU

Specchietto retrovisivo esterno destro,
convesso

4E0

Cofano vano bagagli a sblocco automatico

9JA

Presa di corrente a 12V nella consolle
centrale anteriore

5ZF

Appoggiatesta anteriori (2) con regolazione
manuale

6E3

Appoggiabraccia centrale anteriore

3L3

Sedili anteriori regolabili in altezza

3NZ

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Climatizzazione
9AK

Climatizzatore automatico comfort a 2 zone

4GH

Parabrezza con fascia grigia nella parte
superiore

9P9

Sistema di controllo cinture di sicurezza per
conducente e passeggero con segnale
acustico e visivo

7L6

Sistema Start & Stop

1T3

Kit di pronto soccorso nella portiera
posteriore destra e triangolo di emergenza
nel vano bagagli

Infotainment
PNQ

Sistema di navigazione plus con MMI touch

U5A

Strumentazione

9VD

Audi Soundsystem

QV3

Ricezione radio digitale (DAB)

IT3

Servizi Audi Connect - 3 anni

9ZX

Interfaccia Bluetooth

Sistemi di assistenza
PCE

Pacchetto assistenza Tour

QK1

Telecamera multifunzionale

Funzionalità

79D

Audi active lane assist ed Audi side assist

7AA

Dispositivo antiavviamento elettronico

UH1

Freno di stazionamento elettromeccanico

4H3

Chiusura di sicurezza manuale per bambini

3B4

Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di
ancoraggio Top Tether

4UF

Airbag full-size conducente e passeggero
anteriore, con disattivazione airbag
passeggero

4X3

09-gen-2023

Colori carrozzeria
6H0

Blade posteriore in colore carrozzeria

6FC

Alloggiamenti specchietti retrovisivi esterni
in look alluminio

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag
laterali per la testa
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Equipaggiamento di serie

(2/3)

Cerchi e Pneumatici

Esterni

U80

2JV

Paraurti con design S con verniciatura in tinta
con la carrozzeria

2Z8

Nuova denominazione modello/logo

Cerchi Audi Sport in lega di alluminio 8 J x 19
con design a 5 razze a rotore, in nero lucido
antracite, torniti a specchio, con pneumatici
235/40 R 19 96Y

H61

Pneumatici 235/40 R19 96Y

7K1

Sistema di controllo pressione pneumatici

Sistemi per il tetto e cristalli
4R4

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Gruppi ottici

8M1

Tergi/lava lunotto posteriore

8IT

Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a
LED con indicatori di direzione dinamici

4KC

Vetri atermici

8SP

Gruppi ottici posteriori a LED

Sedili

8K4

Luci diurne

8Q3

Regolazione automatica della profondità dei
fari

8TB

Luci fendinebbia posteriori

8X1

Lavafari

Q4H

Sedili anteriori sportivi

3T2

Appoggiatesta posteriori (3) con regolazione
manuale

UK1

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Elementi di comando

Interni

2PK

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

7F9

Pomello leva cambio in pelle nera

6F7

Logo S

QJ1

Look alluminio nell'abitacolo

7HB

Elementi interni in mono.pur

6NQ

Cielo dell'abitacolo in tessuto nero

VT5

Listelli sottoporta con inserti in alluminio e
logo S, illuminati

0TD

Tappetini anteriori e posteriori in velluto
abbinati al colore della moquette

Sicurezza e Tecnica

VF1

Pedaliera sportiva e appoggiapiedi in acciaio
inox

0P1

Terminali di scarico

1AS

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

9U1

Controllo usura pastiglie freni
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Equipaggiamento di serie

(3/3)

Assetto
2H6

Audi drive select

UB5

Telaio sportivo S

1N7

Servosterzo progressivo

09-gen-2023
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Dati tecnici

Motore
Motorizzazione

Prestazioni
Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in
linea con iniezione diretta di
benzina, turbocompressore a gas di
scarico, tecnologia a 4 valvole

max potenza CV

300 CV

Cilindrata (ccm)

1984 ccm

max potenza KW

221 kW

Coppia max

400 da 2000 - 5200 Nm a giri/min

Accelerazione 0-100
km/h

4,8 secondi

Velocità massima

250 km/h

classi dell'assicurazione
Parte Kasko

22

Trasmissione
Trazione

quattro

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Massa
Massa a vuoto

1659 kg

Massa ammessa sul
tetto/gancio traino

60/75 kg

Massa rimorchiabile ammessa
Con pendenza del 8%

1600 kg

Non frenata

750 kg

Con pendenza del 12% 1400 kg

Volumi
Volume vano bagagli

355/1000 Litri

Capacità serbatoio
carburante

55 Litri (circa)

09-gen-2023
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Consumo ed emissioni
Consumo di carburante (NEDC)1
Consumo di benzina urbano1

8,6 l/100km

Consumo di benzina ciclo extraurbano1 6,1 l/100km
Consumo di benzina combinato1

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(NEDC) 1

09-gen-2023

7,0 l/100km

160 g/km
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Contatto

Partner
AUDI ZENTRUM PALERMO - N. RIOLO SPA
Via Ugo La Malfa
90100 PALERMO
Telefono: 091 220043
Fax: 091 6853714

E-Mail: usato@riolo.it

09-gen-2023
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Maggiori informazioni (Disclaimer)

1 Il

consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di una vettura non dipendono solo dall’utilizzo efficiente del
carburante della vettura stessa, ma anche dallo stiledi guida e da altri fattori non tecnici. La CO₂ è il gas serra che
incide maggiormente sul surriscaldamento globale.I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂
si riferiscono esclusivamente a quanto rilevato dal Costruttore - secondo i metodi di misurazioneprevisti dalla
normativa - al momento dell’omologazione delle vetture e non rispettano necessariamente i valori delle
specifiche vetture usate qui offerte nelleloro attuali condizioni
Prezzi validi dal 1° settembre 2015, IVA e tassa d’immatricolazione incluse.
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