Audi A3
sport attitude TFSI quattro S tronic
Prezzo totale : 60.395,04 EUR

Audicode

AVG17CNU
www.audi.it/AVG17CNU

Audi A3 | sport attitude TFSI quattro S tronic
Audicode: AVG17CNU

Riepilogo

Audi A3
sport attitude TFSI quattro S tronic
Prezzo totale
60.395,04 EUR

Dati tecnici

Colore esterni

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

Potenza max

228 a 5.450 - 6.500 kW/CV a
giri/min kW/CV a giri/min

Coppia max

400 da 2000 - 5450 Nm a giri/min

Velocità massima

250 km/h

Accelerazione 0-100
km/h

4,8 secondi

Tipo carburante

Benzina

Grigio Daytona perla
Audicode
AVG17CNU

Colore interni
rivestimento sedili

nero (cuciture rosso express)

cruscotto

nero

moquette

nero

cielo

nero

08-gen-2023

La vostra configurazione su audi.it
www.audi.it/AVG17CNU
Numero commessa
4208474
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Equipaggiamento conﬁgurato

(1/5)

Grigio Daytona perla

Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a
LED

Cric

Ruotino di scorta

Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a
LED

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione
dinamici

Lavafari

Calotte specchietti retrovisori esterni in nero

Pacchetto look nero

Vetri posteriori e lunotto oscurati

08-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(2/5)

Parabrezza in vetro atermico

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore, i-Size
per i sedili posteriori laterali

Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione
memory per il sedile del conducente

Schienale del sedile posteriore completamente abbattibile
o ripiegabile secondo lo schema 40:20:40

Inserto alla plancia in carbonio Atlas Structure, profili
plancia e cruscotto con finitura effetto seta grigio platino

Sedili rivestiti in pelle Nappa per S line per sedili sportivi

Pacchetto luci d'ambiente

Specchietti retrovisivi esterni con funzione Memory

08-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(3/5)

Climatizzatore automatico a tre zone

Antifurto

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

Chiave comfort con Safelock

Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System

Compensatore Phone Box

Audi phone box

Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al
parcheggio

Head-up display

08-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(4/5)

Riconoscimento della segnaletica stradale

Bulloni antifurto

Assistente al cambio di corsia con sistema di assistenza al
traffico trasversale posteriore

Adaptive cruise assist con Emergency Assist

Pacchetto assistenza

Freni posteriori a disco, 17", pinze verniciate in Rosso (ECE)

Freni anteriori a disco, 17", pinze verniciate in Rosso con
scritta S (ECE)

Regolazione tramite Audi drive select

Regolazione degli ammortizzatori

Pinze dei freni verniciate in rosso

08-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(5/5)

Telaio sportivo S con regolazione degli ammortizzatori

08-gen-2023
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Equipaggiamento di serie

(1/2)

Cerchi e Pneumatici

Sedili

U52

Cerchi in lega d'alluminio 8 J x 18 a 5 razze
doppie a V in design S, grigio grafite, con
pneumatici 225/40 R 18

3T2

3 poggiatesta posteriori regolabili
manualmente

5ZF

Appoggiatesta anteriori

H7D

Pneumatici 225/40 R18

7P1

Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori

7K1

Indicatore perdita pressione pneumatici

6E3

Poggiabraccia centrale anteriore

Gruppi ottici

Interni

PXC

Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici
posteriori a LED

7HF

Poggiabraccia centrale anteriore in similpelle

8K4

Luci diurne

6NQ

Cielo vettura in tessuto nero

8N6

Sensore luci/pioggia

VT5

Battitacchi anteriori con inserto in alluminio
con logo S illuminato

0TD

Tappetini anteriori e posteriori in velour con
cuciture a contrasto

QJ1

Elementi in look alluminio per interni

VF1

Pedaliera in acciaio inox

Esterni
2Z8
5J1

Denominazione modello posteriore e badge
"S3" suglia griglia anteriore
Spoiler S line posteriore verniciato nello
stesso colore della carrozzeria

Elementi di comando

Colori carrozzeria

1XX

Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze
con bilancieri

2JU

7F9

Pomello e manichetta leva del cambio in
pelle

6F7

Logo S

Paraurti con prese d'aria laterali dal look S
line in grigio acciaio

Sistemi per il tetto e cristalli
3S0

Senza mancorrenti

Comfort

8M1

Tergilavalunotto a funzionamento
intermittente

4L6

Specchietto interno schermabile
automaticamente, senza cornice

PG3

Chiave comfort con antifurto (con Safelock)

4H5

Sicura per bambini ad azionamento elettrico

QE1

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Sedili
Q1D

08-gen-2023
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Equipaggiamento di serie

Comfort

(2/2)

Sicurezza e Tecnica

9JA

Presa 12 volt nella consolle centrale per i
posti posteriori

7B9

2 Prese USB-C posteriori

Infotainment
U5A

Strumento combinato, indicazione in km/h

I8Y

MMI radio plus

9S9

Audi virtual cockpit plus da 12,3''

QV3

Ricezione radio digitale (DAB)

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment plus

IU1

Audi smartphone interface

JE3

Modulo dati Europa

IW3

Chiamata di emergenza e assistenza Audi
connect con Audi connect Remote & Control

NZ2

Chiamata di emergenza Audi connect

4UF

Disattivazione airbag passeggero anteriore

4X3

Airbag anteriori laterali, integrati nello
schienale, e per la testa

1I0

Controllo allacciamento cinture

7L6

Start&stop system per il recupero di energia

1T3

Kit primo soccorso e triangolo di emergenza,
con due giubbottini d'emergenza

Sistemi di assistenza
8T8

Adaptive speed assist (ACC)

KA2

Telecamera per retromarcia posteriore

8J3

Audi pre sense front

UH2

Freno di stazionamento elettromeccanico
con assistenza alla partenza

QK1

Telecamera multifunzionale

Sicurezza e Tecnica
0P0

Terminali di scarico cromati a sezione ovale,
due a sinistra e due a destra

1N7

Sterzo progressivo

08-gen-2023
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Dati tecnici

Motore

Efficienza

Motorizzazione

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

Potenza max

228 a 5.450 - 6.500 kW/CV a
giri/min kW/CV a giri/min

max potenza CV

310 PS

Cilindrata (ccm)

1984 ccm

max potenza KW

228,00 kW

Coppia max

400 da 2000 - 5450 Nm a giri/min

Efficienza

D

efficiency-class
Efficienza

D

Trasmissione
Trazione

quattro

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Massa
Massa a vuoto

1650 kg

Massa ammessa sul
tetto/gancio traino

75/- kg

Volumi
Volume vano bagagli

325/1145 Litri

Capacità serbatoio
carburante

55 Litri (circa)

Prestazioni
Accelerazione 0-100
km/h

4,8 secondi

Velocità massima

250 km/h

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

Consumo di carburante (WLTP)1
9,1 l/100km

basso1

11,8 l/100km

Consumo di benzina ciclo extraurbano1 6,4 l/100km

medio1

8,1 l/100km

alto1

7,0 l/100km

extra alto1

7,7 l/100km

combinato1

8,1 l/100km

Consumo di benzina

combinato1

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(NEDC) 1

7,4 l/100km

169 g/km
Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(WLTP) 1

Emission Categories

08-gen-2023
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Contatto

Partner
ALDO TERIGI S.R.L.
VIA AURELIA KM 368, SN
55045 PIETRASANTA
Telefono: 0583 584141
Fax: 0583 55378

E-Mail: clientiaudi@terigi.it

08-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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