Audi RS e-tron GT
RS e-tron GT 440,00 kW
Prezzo totale : 189.869,62 EUR

Audicode

AW2VUL5N
www.audi.it/AW2VUL5N

Audi RS e-tron GT | RS e-tron GT 440,00 kW
Audicode: AW2VUL5N

Riepilogo

Audi RS e-tron GT
RS e-tron GT 440,00 kW
Prezzo totale
189.869,62 EUR

Audicode
AW2VUL5N
La vostra configurazione su audi.it
www.audi.it/AW2VUL5N
Numero commessa
4676688

Colore esterni
Nero Mythos metallizzato

Colore interni
rivestimento sedili

nero

cruscotto

nero

moquette

nero

cielo

nero
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Equipaggiamento conﬁgurato

(1/4)

Nero Mythos metallizzato

Caricatore di bordo fino a 11 kW (AC)

Pacchetto qualità dell'aria

Dispositivo di apertura garage

Accendisigari e posacenere

Pacchetto Assistenza plus

Assistente al parcheggio

Night vision

Collision avoidance assist (assistente agli ostacoli)

Head-up display

Adaptive drive assistant (assistente adattivo alla guida)
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Equipaggiamento conﬁgurato

(2/4)

Telecamere perimetrali

Remote parking pilot

Assistente agli incroci

Lane change warning

Assistenza adattiva alla guida con emergency assist

Adaptive air suspension

quattro con bloccaggio del differenziale posteriore

Sterzo integrale

Sterzo integrale con servosterzo elettromeccanico plus

e-tron sport sound
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Equipaggiamento conﬁgurato

(3/4)

Cerchi in lega leggera da 21" design a 5 razze doppie a
modulo concavo, Nero con stampa grafica ant. 9,5J |post.
11,5J con pneumatici anteriori 265/35| posteriori 305/30
R21

Proiettori Matrix LED con luce laser, indicatori di direzione
dinamici e animazione luminosa

Proiettori Matrix LED con luce laser, indicatori di direzione
dinamici e animazione luminosa

Fanali di coda a LED

Guscio dello specchietto esterno in carbonio

Pacchetto Estetico Carbonio Lucido

Pacchetto look nero esteso

Tetto in carbonio

Cristalli posteriori oscurati

Vetri laterali acustici
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Equipaggiamento conﬁgurato

(4/4)

Parabrezza in vetro clima-comfort

Sedili anteriori sportivi Pro

Ventilazione dei sedili anteriori e funzione massaggio

Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori

Elementi interni inferiori e superiori in pelle Nappa fine e
microfibra Dinamica

Cielo dell’abitacolo in microfibra Dinamica nera

Inserti decorativi in carbonio Atlas opaco

Listelli sottoporta con inserti in carbonio anteriori e
posteriori, illuminati

Rivestimento dei sedili in pelle traforata con impunture a
nido d'ape
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Equipaggiamento di serie

(1/2)

Sistemi di ricarica

Infotainment

J9K

Batteria

7UG

NW1

Sistema di ricarica e-tron compact (fino ad
11 kW)

Sistema di navigazione MMI plus con MMI
touch

9VS

Bang & Olufsen Premium Soundsystem con
sonorità 3D

QV3

Radio DAB+

IU1

Audi smartphone interface

JE3

Modulo dati Europa

IW3

Audi connect Emergency call & Service call e
Audi connect Remote & Control

GB1

Compensatore Phone Box

9ZE

Audi phone box

IT3

Audi connect Navigazione & Infotainment (3
anni)

ES7

Presa di ricarica CCS tipo 2

70T

Cavo di alimentazione tipo E/F

73J

Cavo di alimentazione con presa industriale
rossa - angolata 16A/400V/trifase

76H

Cavo di ricarica pubblico (mode 3) 22 kW

EH1

Cavo di collegamento vettura (lungo 4,5 m)

JS1

Secondo ingresso di ricarica

Comfort
6XL

Specchietti retrovisori esterni regolabili,
riscaldabili e ripiegabili elettricamente,
schermabili su entrambe i lati con funzione
Memory

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro,
asferico

5RU

Specchietto retrovisivo esterno destro,
convesso

4L6

Specchietto interno schermabile
automaticamente, senza cornice

KH5

Climatizzazione comfort a 3 zone

9M3

Pompa di calore

7AL

Impianto antifurto

4F2

Chiave comfort con sbloccaggio del
bagagliaio gestito mediante sensori, con
SAFELOCK

GA2

09-gen-2023

Sistemi di assistenza
6K8

Audi pre sense basic, Audi pre sense front

Sicurezza e Tecnica
2EP

Impianto frenante ad alte prestazioni con
dischi freno in acciaio rivestiti al carburo di
tungsteno

1LZ

Impianto frenante Carbid con pinze di colore
nero

4UF

Airbag per conducente e passeggero, con
disattivazione airbag del passeggero

4QE

Cinture anteriori automatiche

4X4

Airbag laterali anteriori e posteriori e
sistema degli airbag per la testa

9P6

Controllo allacciamento cinture

1T3

Materiale pronto soccorso con triangolo di
emergenza e giubbotti catarifrangenti

Climatizzazione comfort a veicolo fermo
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Equipaggiamento di serie

(2/2)

Cerchi e Pneumatici

Elementi di comando

1PC

Bulloni delle ruote con codifica antifurto

1XP

7K3

Sistema di controllo pressione pneumatici

Volante in pelle con profilo sportivo a 3
razze, multifunzione plus, riscaldato, con
bilancieri, appiattito nella parte inferiore

1G8

Kit per la riparazione pneumatici

2C7

Regolazione elettrica del volante

Gruppi ottici

Pacchetti luce

8G4

QQ2

Proiettori Matrix LED con indicatori di
direzione dinamici

Pacchetto Luci Ambiente plus

Esterni
6H2

Singleframe in nero lucido

2Z8

Denominazione modello

Sistemi per il tetto e cristalli
5XC

Alette parasole su lato conducente e
passeggero

Sedili
3L4

Sedili anteriori a regolazione elettrica con
funzione Memory per il sedile del conducente

3A1

Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini
dei bambini e i-Size con Top Tether per i sedili
posteriori laterali

5KA

Divanetto posteriore con 3 sedute

Interni
0TD

Tappetini anteriori e posteriori

VF1

Pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox
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Dati tecnici
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Consumo ed emissioni
Consumo di carburante (NEDC)1
Consumo di elettricità combinato1

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(NEDC) 1

Consumo di carburante (WLTP)1
19,4 kWh/100km

0 g/km

combinato1

21,5 kWh/100km

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(WLTP) 1

Autonomia elettrica (combinata) 1
Autonomia elettrica
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(urbana) 1

0 g/km

454 km
568 km
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Contatto

Partner
G. DEL PRIORE S.R.L.
Via Parmenide, 260
84131 SALERNO
Telefono: 089332700
Fax: 089335295

E-Mail: luigi.cecere@delpriore.it
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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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