Audi A1
30 TFSI S tronic
Prezzo totale : 31.900,00 EUR

Audicode

AYXM4N5H
www.audi.it/AYXM4N5H

Audi A1 | 30 TFSI S tronic
Audicode: AYXM4N5H

Riepilogo

Audi Audi A1
30 TFSI S tronic
Maggiori dettagli

Prezzo totale
31.900,00 EUR

Colore esterni

Tipo di veicolo

Auto usata

Anno

1-ott-2020

Chilometraggio

6.500 km

Verde TiomanGrigio Manhattan metallizzato
Garanzia

Nessuna

Colore interni
rivestimento sedili

nero-grigio (cuciture grigio)

cruscotto

nero

moquette

nero

cielo

/

La vostra configurazione su audi.it
www.audi.it/AYXM4N5H
Numero commessa
4652597

Dati tecnici
Cilindrata (ccm)

999 ccm

Tipo carburante

Benzina
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Audi A1 | 30 TFSI S tronic
Audicode: AYXM4N5H

Equipaggiamento conﬁgurato

(1/5)

Verde TiomanGrigio Manhattan metallizzato

Tappetini posteriori

Listelli in alluminio alle portiere anteriori con logo S line

Pedaliera con rivestimento in acciaio inox

Sedili rivestiti in Alcantara frequenz/mono.pur S line

Logo S line

Pacchetto luce diffusa in tecnica LED

Dischi freno posteriori da 14" con pinze rosse

Dischi freno anteriori da 15" con pinze rosse

Audi drive select (con funzionalità aggiuntiva di regolazione
delle sospensioni)
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Equipaggiamento conﬁgurato

(2/5)

Sospensioni citycarver specifiche con ammortizzatori
regolabili

Ammortizzatori regolabili

Inserto al cruscotto verniciato in color grigio diamante con
trama poligonale

Specchietti esterni ripiegabili e regolabili elettricamente,
riscaldabili, con funzione cordolo

Climatizzatore automatico

Pacchetto vano bagagli

Audi virtual cockpit

Predisiposizione alla navigazione

Schermo touch ad alta risoluzione da 10,1"

Audi smartphone interface

09-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(3/5)

Audi sound system

Schermo touch ad alta risoluzione da 10,1" con
predisiposizione alla navigazione

Sistema di navigazione Audi connect - 3 anni

Compensatore Phone Box

Audi connect navigation

Audi phone box

Adaptive speed assist (Dispositivo di assistenza adattivo
alla velocità)

Adaptive speed assist

Audi pre-sense basic

Regolazione automatica della distanza

09-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(4/5)

Telecamera posteriore

Pacchetto S line interno

Assetto regolabile citycarver

Fari anteriori e posteriori in tecnica LED, con indicatori di
direzione dinamici posteriori

Fari posteriori in tecnica LED

Fari posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Regolazione della profondità dei fari

Interni in look alluminio

Vetri laterali posteriori e lunotto posteriore oscurati

09-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(5/5)

Parabrezza anteriore atermico con fascia in tonalità grigia

Sedili anteriori sportivi

Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili
anteriori

Regolazione altezza per sedile passeggero anteriore
(manuale)

Elementi degli interni in similpelle

Rivestimento al cielo vettura in tessuto nero

Dettagli verniciati in color grigio quarzo strutturato

Accenti al cruscotto in nero lucido

09-gen-2023
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Equipaggiamento di serie

Comfort

(1/2)

Esterni

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro,
asferico

6FB

Alloggiamento specchietti retrovisori esterni
in contrasto

5RU

Specchietto retrovisivo esterno destro
convesso

5J3

Spoiler posteriore in design S

2JI

Estetica citycarver

4L2

Specchietto retrovisivo interno schermabile
manualmente

2Z7

Denominazione modello senza indicazione
della tecnologia

2V1

Filtro polvere e polline

4ZD

Look nero

7AA

Immobiliser

8QM

Chiave per sistema di chiusura

4I2

Chiave con telecomando

9JA

Versione non fumatori

Infotainment

Cerchi e Pneumatici
CQ4

Cerchi in fusione d'alluminio da 18" con
design a 5 razze, grigio in contrasto,
parzialmente lucidi 7,5 J x 18 con pneumatici
215/45 R18

H9N

Pneumatici 215/45 R18

U5A

Strumento combinato, indicazione in km/h

1S2

Attrezzi di bordo

QV3

Radio digitale (DAB)

7K1

Monitoraggio pressione pneumatici

QH1

Comando vocale per telefonia e media

1G8

Kit riparazione pneumatici

NZ4

Chiamata di emergenza e assistenza Audi
connect
Gruppi ottici

Sistemi di assistenza
UG1

Hill-hold assist (assistente per partenze in
salita)

7Y4

Lane departure warning (dispositivo di
assistenza per mantenimento di corsia)

7X5

Assistente al parcheggio

Colori carrozzeria
6H4

09-gen-2023

8K4

Luci diurne

8TB

Fanali retronebbia

8N6

Sensore luminosità e pioggia

Sistemi per il tetto e cristalli
4R4

Vetri elettrici anteriori e posteriori

8M1

Tergilavalunotto a funzionamento
intermittente

Tetto in contrasto
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Equipaggiamento di serie

(2/2)

Sedili
3Q6

Appoggiatesta posteriori

5ZF

Appoggiatesta anteriori

6E3

Appoggiabraccia centrale anteriore

4A0

Senza riscaldamento sedile

3A2

ISOFIX

3NZ

Panca posteriore abbattibile (60:40) con 2
appoggiatesta regolabili

Elementi di comando
2PF

Volante sportivo a tre razze in pelle plus,
appiattito in basso

6PC

Impugnatura leva freno a mano in pelle

2C5

Piantone dello sterzo di sicurezza

7F9

Leva freno a mano

Sicurezza e Tecnica
0P0

Terminali di scarico

1AS

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

1N1

Servosterzo elettromeccanio con assistenza
variabile in base alla velocità

4UF

Disattivazione airbag anteriore

3QT

Cinture anteriori regolabili in altezza

4X3

Airbag anteriori e laterali per la testa

1I0

Riconoscimento sedile occupato

3ZU

Cinture di sicurezza posteriori

7L6

Sistema Start/Stop con recupero dell'energia

1T3

Materiali di pronto soccorso e triangolo di
emergenza
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Dati tecnici

Motore
max potenza CV

116 CV

Cilindrata (ccm)

999 ccm

max potenza KW

85 kW

drive-line
Trazione

Trazione anteriore

Cambio

S tronic

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

6,1 l/100km

Consumo di benzina ciclo extraurbano1 4,7 l/100km
Consumo di benzina combinato1

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(NEDC) 1

09-gen-2023

5,2 l/100km

119 g/km
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Contatto

Partner
WENDECAR SPA (AUDI ZENTRUM VARESE)
viale Belforte, 151
21100 VARESE
Telefono: 03311855240
Fax: 0332274040

E-Mail: audi@audizentrumvarese.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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