
A1 SPB 1.4 TDI Admired
Scheda Tecnica
Prezzo: 23300
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1422 cc
Potenza: 66 kW (90 CV)
Velocitï¿½ Max: 182 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 397 cm
Larghezza: 175 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 247 cm
Volume Bagagliaio: 270 - 920 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 230
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.60
Trazione: anteriore
Massa: 1205 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.2 litri
Extraurbano 100 Km: 3.4 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.7 litri

Accessori di Serie
8 altoparlanti passivi@@Antenna al lunotto@@Climatizzatore manuale@@Radio Chorus con lettore CD-MP3@@Servosterzo  elettromeccanico@@Alzacristalli elettrici

anteriori, apertura e chiusura comfort@@Audi Single Frame@@Lunotto termico@@Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria@@Tetto in colore di

contrasto@@Accendisigari anteriore@@Occhielli di ancoraggio@@Rivestimento dei sedili in tessuto@@Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto

40:60 o ribaltabile completam.)@@Tappetini anteriori e posteriori@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Airbag laterali anteriori per testa/torace@@Appoggiatesta

anteriori regolabili@@Appoggiatesta posteriori (2) regolabili@@ASR - Dispositivo di controllo della trazione@@Assetto dinamico@@Chiusura centralizzata con funz.

Autolock@@Cinture di sicurezza con pretensionatore@@EDS - Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale@@ESC - Sistema elettronico di controllo della

stabilizzazione@@Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3Â° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali@@ABS@@Cambio manuale a 5 rapporti@@Chiave con

transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Tergilunotto@@Airbag fullsize per conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Versione Admired / SPB                   

                             -     Cerchi in lega 7Â½Jx17 a 7 razze 

                                                      -     Colore metallizzato o perla 

                                                      -     Luci posteriori e luci dei freni in tecnica LED 

                                                      -     Pacchetto Connectivity 

                                                      -     Pacchetto Media 

                                                      -     Pacchetto S line exterior (quattro GmbH) 

                                                      -     Poggiapiedi e rivestimenti dei pedali in acciaio 

                                                      -     Tetto in colore di contrasto

Optionals
Assistenza per partenze in salita euro:75,Audi Phone Box / abbinare a vol. multifunzionale euro:750,Audi Sound System euro:265,Bluetooth veicolare online con Audi

connect euro:590,Bose Surround Sound euro:755,Climatizzatore automatico euro:425,Regolatore di velocitÃ  euro:295,Ricezione Radio digitale euro:350,Sistema di ausilio

al parcheggio plus euro:735,Sistema di ausilio al parcheggio plus (combinazione) euro:340,Sistema di ausilio al parcheggio posteriore euro:425,Bulloni antifurto

euro:40,Cerchi in lega 7 J x 16 con design a 5 razze Aero, grigio contrasto, parzialmente lucidi euro:245,Cerchi in lega 7Â½ J x 17  con design a 5 razze cave
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euro:970,Cerchi in lega 7Â½Jx17 a 7 razze euro:850,Cerchi in lega Audi Sport 7,5 J x 17 a 10 razze con pneumatici 215/40 R17 euro:425,Cerchi in lega Audi Sport 7,5 J x

18 a 5 razze con design Wing, look titanio lucido euro:1335,Cerchi in lega Audi Sport 7Â½  J x 18 a 5 razze con design Wing, look nero opaco, torniti a specchio

euro:1335,Cerchi in lega d'alluminio 7,5J x 17 a 5 razze a V con pneumatici 215/40 R 17 euro:185,Cerchi in lega d'alluminio Audi Sport 7,5 J x 17 a 10 razze a Y

euro:425,Cerchi in lega d'alluminio Audi Sport 7,5 J x 18 a 5 razze a V, in titanio opaco, torniti a specchio euro:1335,Colore individualizzato euro:2700,Dispositivo

assistenza per proiettori abbaglianti euro:165,Lavafari euro:305,Luci posteriori e luci dei freni in tecnica LED euro:305,Pacchetto Active Style (spoiler, passaruota, longarine

e paraurti post. con dettagli grigio Platino) euro:1820,Predisposizione gancio traino euro:135,Proiettori fendinebbia euro:185,Specchietti retrovisivi esterni nel colore

dell'arco del tetto Audi exclusive euro:45,Specchietti retrovisivi esterni, regolabili/riscaldabili elettr. con ugelli lavavetro riscaldabili euro:125,Spoiler al tetto - colore di

contrasto euro:610,Style Pack - colore carrozzeria (dettagli spoiler ant., longarine, diffusore post. e termin. sport.) euro:1975,Style Pack - colore di contrasto (dettagli spoiler

ant.,longarine, diffusore post. e termin. sport.) euro:2035,Tetto panoramico in vetro euro:1095,Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati euro:455,Cerchi in lega d'alluminio

7,5J x 17 a 5 razze con elementi design euro:A richiesta,Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella 7Â½ J x 17" euro:A richiesta,Parabrezza con fascia grigia nella parte

superiore euro:A richiesta,Parabrezza con fascia grigia nella parte superiore (pr. valido con 8N6 o 8N7) euro:A richiesta,Senza denominazione cilindrata euro:A

richiesta,Senza denominazione modello e cilindrata euro:A richiesta,Appoggiabraccia centrale anteriore euro:190,Bocchette d'aerazione in nero lucido euro:125,Cielo

dell'abitacolo ed elementi applicati di colore nero euro:210,Cric euro:30,Elementi colorati dell'abitacolo ampliati in mono.pur euro:350,Finiture interne a contrasto (consolle,

maniglie, retrov.int., bocch.aeraz.) - bianco Cortina euro:600,Finiture interne a contrasto (consolle, maniglie, retrov.int., bocch.aeraz.) - grigio Daytona perla

euro:600,Finiture interne a contrasto (consolle, maniglie, retrov.int., bocch.aeraz.) - rosso Misano perla euro:600,Finiture interne a contrasto (consolle, maniglie,

retrov.int.,bocch.aeraz.) - argento Floret metall. euro:600,Finiture interne a contrasto (consolle, maniglie,retrov.int.,bocch.aeraz.) - bianco ghiaccio metall. euro:600,Look

alluminio nell'abitacolo e listelli sottoporta con inserto in alluminio euro:145,Pacchetto luci interne a LED euro:210,Pacchetto portaoggetti euro:135,Pacchetto vano bagagli

euro:120,Pomello del cambio in alluminio - Audi Exclusive euro:205,Rivestimento in pelle Milano euro:1455,Rivestimento sedili/porte in pelle/Alcantara (combin. sed. sport)

euro:1095,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:350,Sedili anteriori sportivi, supporto lombare regolabile a 2 vie euro:410,Specchietto retrov. interno schermabile

autom. euro:285,Listelli sottoporta con inserti in alluminio euro:A richiesta,Sedili posteriori a 3 posti con schienale ribaltabile 40:60 (vettura omologata per 5 posti) euro:A

richiesta,Antifurto con allarme euro:390,Assetto sportivo euro:245,Assetto sportivo S line euro:685,Chiave comfort euro:475,Disattivazione airbag lato passeggero

euro:55,Audi design selection in blu utopia                   

                             -     Cerchi in lega 7Â½ J x 17 a 5 razze doppie a stella 

                                                      -     Elementi di design sul sedile in tessuto in tinta unita antracite 

                                                      -     Elementi interni con cuciture in contrasto blu utopia 

                                                      -     Inserti alle portiere e ai rivestimenti laterali in mono.pur nero 

                                                      -     Pacchetto luci interne a LED 

                                                      -     Sedili anteriori sportivi euro:1375,MMI Navigation plus                   

                             -     2 lettori schede di memoria SD HC 

                                                      -     8 altoparlanti passivi 

                                                      -     Audi Music Interface 

                                                      -     Audio streaming Bluetooth 

                                                      -     Dati di navigazione (disco fisso) 

                                                      -     Disco fisso 

                                                      -     Display a colori ad alta risoluzione 

                                                      -     Indicazione di frecce direzionali nel sistema d'informazione per il conducente 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio con triplo sintonizzatore e "phase diversity" 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare euro:1695,Pacchetto con Chiave comfort e Antifurto con allarme (con funzione safelock)                   

                             -     Antifurto con allarme - Dotato di funzione safelock 

                                                      -     Chiave comfort con funzione safelock euro:840,Pacchetto di navigazione                   

                             -     Dati di navigazione (scheda SD) per l'Europa 

                                                      -     Display a colori 

                                                      -     Pacchetto Connectivity 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare euro:715,Pacchetto look nero Audi exclusive                   

                             -     Cornice alla griglia del radiatore in nero lucido 

                                                      -     Cornici dei fendinebbia in nero opaco 

                                                      -     Griglia del radiatore in nero opaco 

                                                      -     Portatarga in nero opaco euro:545,Pacchetto portaoggetti con pacchetto vano bagagli                   

                             -     Pacchetto portaoggetti 

                                                      -     Pacchetto vano bagagli euro:245,Pacchetto S line exterior (quattro GmbH)                   

                             -     Griglia radiatore in nero lucido 



                                                      -     Listelli sottoporta con logo S Line 

                                                      -     Longarine sottoporta verniciate nel colore carrozzeria 

                                                      -     Parafanghi con logo S line 

                                                      -     Paraurti ant/post, Griglie aerazione e diffusore post. sportivo 

                                                      -     Proiettori fendinebbia 

                                                      -     Spoiler al tetto S line 

                                                      -     Terminali di scarico cromati lucidi a specchio euro:1980,Pacchetto S Line interior                   

                             -     Assetto sportivo S-Line 

                                                      -     Bocchette d'aerazione in alluminio (solo con WQS) 

                                                      -     Cerchi in lega 7,5Jx17", a 5 razze doppie (pn. 215/40 R 17) 

                                                      -     Consolle centrale in mono.pur nero 

                                                      -     Interni, cruscotto e cielo dell'abitacolo di colore nero 

                                                      -     Listelli sottoporta Audi exclusive 

                                                      -     Parafanghi con logo S line 

                                                      -     Rivestimento dei sedili in tessuto Sprint/pelle su sedili sportivi 

                                                      -     Volante sportivo a 3 razze euro:1320,Pacchetto Sensor                   

                             -     Climatizzatore automatico 

                                                      -     Parabrezza con fascia grigia nella parte superiore 

                                                      -     Sensore pioggia/luci 

                                                      -     Sistema di ausilio al parcheggio posteriore euro:560,Proiettori Xeno, reg. aut. fari, lavafari                   

                             -     Lavafari 

                                                      -     Luci posteriori e luci dei freni in tecnica LED 

                                                      -     Xenon Plus e reg. aut. prof. fari euro:790,Sensore pioggia/luci                   

                             -     Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti in funz. della luminositÃ  

                                                      -     Sensore pioggia euro:145,Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr., ugelli lavavetro risc.                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Specchietti retrovisivi esterni, regolabili/riscaldabili elettr. con ugelli lavavetro riscaldabili euro:285


