
A3 1.6 TDI S tronic Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 28300
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 81 kW (110 CV)
Velocitï¿½ Max: 200 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 3
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 424 cm
Larghezza: 178 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 260 cm
Volume Bagagliaio: 365 - 1100 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 250
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.50
Trazione: anteriore
Massa: 1330 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.3 litri
Extraurbano 100 Km: 3.5 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.8 litri

Accessori di Serie
Audi drive select@@Climatizzatore manuale@@Interfaccia Bluetooth@@Presa AUX-IN@@Radio MMI plus@@Regolatore di velocitÃ @@Servosterzo 

elettromeccanico@@Sistema di ausilio al parcheggio posteriore@@Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e chiusura comfort@@Cerchi in lega  7 J x 16" a 5 razze@@Kit

riparazione pneumatici@@Sistema controllo pressione pneumatici@@Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente@@Tergilunotto@@Accesso

facilitato@@Appoggiabraccia centrale anteriore@@Inserti in micrometallic argento@@Piano di copertura del vano bagagli estraibile@@Rivestimenti dei sedili in

tessuto@@Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completam.)@@Tappetini anteriori e posteriori@@Volante sportivo

multifunzionale in pelle 3 razze@@ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)@@Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili@@Airbag per la

testa@@Airbag per le ginocchia (lato conducente)@@Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3) regolabili@@ASR - Dispositivo di controllo della trazione@@Assetto

dinamico@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sicurezza con pretensionatore@@EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)@@ESC - Sistema

elettronico di controllo della stabilizzazione con bloccaggio trasversale elettronico@@Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3Â° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post.

laterali@@Cambio DSG/S tronic@@Chiave con transponder@@Fendinebbia@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Retrovisori elettrici@@Sedile guida

regolabile in altezza@@Volante regolabile@@Airbag fullsize per conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Pacchetto di navigazione                   

                             -     2 lettori schede di memoria SD HC 

                                                      -     Autopilota dinamico 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth con audio streaming 

                                                      -     MMI Radio Plus 

                                                      -     Sistema di navigazione con display a colori da 7 pollici ad alta risoluzione@@Proiettori allo Xenon Plus con reg. aut. prof. fari,

Lavafari                   

                             -     Lavafari 

                                                      -     Xenon Plus e reg. aut. prof. fari@@Sistema di informazioni per il conducente con display monocromatico                   

                             -     Auto-Check-System 

                                                      -     Indicatore per cambio marcia 

                                                      -     Indicatore temperatura esterna 
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                                                      -     Orologio 

                                                      -     Schermo monocromatico@@Versione Business                   

                             -     Pacchetto di navigazione 

                                                      -     Regolatore di velocitÃ  

                                                      -     Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Optionals
Assistenza alla partenza in salita euro:100,Audi phone box euro:420,Audi smartphone interface euro:435,Audi Sound System euro:315,Audi virtual cockpit euro:570,Bang &

Olufsen Sound System euro:975,Climatizzatore automatico comfort euro:725,Predisposizione per localizzatore satellitare euro:130,Ricezione Radio digitale

euro:370,Riscaldamento/aerazione supplementare con telecomando separato euro:1600,Servizi Audi Connect euro:435,Sistema d'informazioni per il conducente (display a

colori) euro:185,Sistema di ausilio al parcheggio plus euro:405,Telecamera posteriore per retromarcia euro:505,Bulloni antifurto per cerchi euro:35,Cerchi da 17" in lega

Audi Sport a 5 razze con design Pylon, in look titanio opaco, 7Â½ J euro:1745,Cerchi da 18" in lega a razze multiple, parzialmente lucidi, 7Â½ J x 18 euro:1745,Cerchi da

18" in lega Audi Sport a 10 razze in look titanio opaco, torniti lucidi, 7Â½ J x 18 euro:2360,Cerchi da 7Â½ J x 18" in lega Audi Sport a 10 razze a V euro:1990,Cerchi in lega

7Â½ x 17,  5 razze design cinetico, pn. 225/45 euro:885,Cerchi in lega 7Â½ x 17,  5 razze doppie, pn. 225/45 euro:885,Cerchi in lega 7Â½ x 18,  5 razze design dinamico,

pn. 225/40 euro:1870,Colore cristallo euro:1230,Colore individualizzato euro:2830,Colore metallizzato euro:850,Colori carrozzeria: Giallo Vegas (L1) euro:420,Dispositivo di

assistenza per proiettori abbaglianti euro:170,Gancio traino estraibile elettricamente euro:1095,Lavafari euro:315,Predisposizione per gancio traino euro:200,Ruota di

scorta minispare da 16" euro:120,Ruota di scorta minispare da 18" euro:120,Specchietti riscaldab., ripiegabili el. e schermabili aut. lato guida con visuale bordo marciapiede

euro:75,Vetri laterali post. e lunotto oscurati euro:495,Colori carrozzeria: Bianco Ibis (T9), Nero brillante (A2) euro:A richiesta,Senza denominazione alimentazione euro:A

richiesta,Senza denominazione modello/alimentazione euro:A richiesta,Accendisigari e posacenere euro:40,Cielo dell'abitacolo in tessuto nero euro:290,Elementi ampliati

degli interni in Ecopelle euro:360,Inserti in alluminio Mistral euro:250,Inserti in look 3D-design Optik grigio titanio euro:190,Look alluminio nell'abitacolo euro:90,Pacchetto

luci  interne (illum. interna man. apriporta, luci lett. capacitive, vano piedi etc.) euro:210,Pacchetto portaoggetti e vano bagagli euro:225,Porta cellulare e accendisigari con

posacenere euro:70,Rivestimento in pelle Milano euro:2030,Sedili anteriori riscaldabili euro:420,Sedili posteriori con schienale ribaltabile euro:310,Sedili rivestiti in

Alcantara/pelle euro:1355,Sedili sportivi anteriori euro:290,Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente euro:315,Specchietto retrovisivo interno

schermabile automaticamente (combinazione) euro:160,Stuoia reversibile (velluto/gomma) nel vano bagagli euro:75,Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori con

funzione massaggio euro:445,Supporto lombare elettrico per sedili anteriori euro:305,Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze con bilancieri euro:135,Martinetto euro:A

richiesta,Antifurto con allarme euro:530,Assetto rialzato di ca. 15 mm euro:270,Assetto sportivo euro:270,Assetto sportivo S line euro:695,Audi active lane assist

euro:740,Audi pre sense basic euro:250,Audi pre sense front euro:420,Audi side assist euro:655,Chiave comfort euro:505,Assistente al parcheggio con visualizzazione

selettiva                   

                             -     Sensori di parcheggio posteriori 

                                                      -     Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva euro:555,Assistente al parcheggio con visualizzazione selettiva

(con PCE)                   

                             -     Sensori di parcheggio posteriori 

                                                      -     Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva euro:150,Audi adaptive cruise control                   

                             -     Adaptive cruise control 

                                                      -     Audi pre sense front euro:555,Audi assistant system pack                   

                             -     Audi active lane assist 

                                                      -     Audi adaptive cruise control 

                                                      -     Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti 

                                                      -     Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home 

                                                      -     Sistema di ausilio al parcheggio plus euro:1600,Audi side assist con Audi active lane assist                   

                             -     Audi lane assist 

                                                      -     Audi side assist (Assist. cambio corsia) euro:655,Audi side assist con Audi active lane assist                   

                             -     Audi lane assist 

                                                      -     Audi side assist (Assist. cambio corsia) euro:655,Pacchetto con Chiave comfort e Antifurto con allarme                   

                             -     Antifurto con allarme - Dotato di funzione safelock 

                                                      -     Chiave comfort con funzione safelock euro:1035,Pacchetto esterno lucido                   

                             -     Modanature ai finestrini in alluminio anodizzato 

                                                      -     Rivestimento esterno dei montanti centrali in colore nero lucido euro:235,Pacchetto nero titanio - Audi exclusive                   

                             -     Cornice della griglia del radiatore in nero titanio 

                                                      -     Inserti ai paraurti ant. e post. in nero titanio 

                                                      -     Modanature ai finestrini in nero titanio euro:615,Proiettori a LED                   

                             -     Indicatori di direzione dinamici posteriori 

                                                      -     Proiettori a LED 



                                                      -     Regolazione automatica profonditÃ  fari 

                                                      -     Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home euro:1205,Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a

LED                   

                             -     Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Proiettori a LED per luci diurne, abbaglianti, anabbaglianti, posizione, svolta, all-weather 

                                                      -     Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home euro:2200,S line exterior                   

                             -     Griglia radiatore in nero lucido 

                                                      -     Inserto diffusore verniciato in grigio platino 

                                                      -     Listelli sottoporta con inserti in alluminio e logo S line illuminato (ant.) 

                                                      -     Parafanghi con logo S line 

                                                      -     Paraurti ant./post., griglie radiatori laterali, minigonne ed inserto del diffusore design sportivo 

                                                      -     Spoiler al tetto quattro GmbH colore carrozzeria 

                                                      -     Terminali di scarico cromati euro:2040,Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home                   

                             -     Funzione "Coming-leaving home" 

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

                                                      -     Sensore pioggia euro:155,Sistema di ancoraggio ISOFIX                   

                             -     Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero 

                                                      -     Sist. ancoraggio seggiolini bambini ai sed. post. e lato passegg. euro:120,Sistema di navigazione con MMI plus con MMI touch            

      

                             -     2 lettori schede di memoria SD HC 

                                                      -     Comando vocale 

                                                      -     Display a colori 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth con audio streaming 

                                                      -     Memoria flash (10 GB) per la musica e le mappe (aggiornabili) 

                                                      -     Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch euro:1470,Tetto panoramico in vetro ad azionamento elettrico                   

                             -     Tetto panoramico 

                                                      -     Tettuccio apribile euro:1355


