Q3 2.0 TDI 120CV
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

30200
diesel
1968 cc
88 kW (120 CV)
190 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
5
fuoristrada chiusa
439 cm
183 cm
159 cm
260 cm
460 - 1365 dc min/max
64 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

4 cilindri in linea
meccanico a 6 rapporti
290
10.00
anteriore
1560 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

5 litri
4 litri
4 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti passivi (8)@@Assistenza alla partenza@@Climatizzatore manuale con filtro per sostanze inquinanti e polline@@Servosterzo elettromeccanico@@Cerchi in
lega di alluminio 7 J x 17 a 10 razze@@Colori brillanti@@Kit riparazione pneumatici@@Mancorrenti neri al tetto@@Maniglie esterne portiere in tinta@@Modanature ai
finestrini nere@@Paraurti verniciati nel colore della vettura@@Regolazione elettrica profonditÃ dei fari@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Retrovisori termici reg.
elettricamente@@Sistema di controllo pressione pneumatici@@Specchietti retrovisori esterni colore carrozzeria, specchietto lato pass. a rotaz. automatico@@Spia di
controllo pressione pneumatici@@Spoiler al tetto@@Tergilunotto@@Ugelli lavavetro riscaldati@@Vetri atermici@@Accendisigari e posacenere nella consolle
centrale@@Alette parasole e specchietti di cortesia@@Appoggiabraccia centrale anteriore@@Cric@@Indicatore temperatura esterna nel display centrale@@Inserti
Monometallic platino@@Listelli sottoporta in materiale plastico@@Luci interne a spegnimento ritardato@@Manichetta e pomello leva cambio in pelle@@Occhielli di
ancoraggio (4) nel vano bagagli@@Pacchetto fumatori@@Presa da 12V nella consolle centrale@@Rivestimenti dei sedili in tessuto@@Schienale sedile post. divisibile e
ribaltabile@@Sedili ant. con regolazione manuale@@Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 40:60 e ribaltabile@@Tappetini anteriori e posteriori@@Volante
multifunz. a 4 razze in pelle@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@ABS sistema antibloccaggio ruote@@Airbag laterali anteriori
testa/torace@@Appoggiatesta anteriori@@Appoggiatesta posteriori (3)@@ASR - Dispositivo di controllo della trazione@@Chiusura centralizz. con telecomando a
radiofrequenze@@Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche a tre punti@@Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)@@EDS (Dispositivo antislittamento in
partenza)@@ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione@@Immobilizzatore elettronico@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema di ancoraggio
ISOFIX e 3Â° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali@@Cambio manuale@@Chiave con transponder@@Fendinebbia@@Filtro anti
particolato@@Sistema di recupero dell'energia in frenata@@Airbag fullsize per conducente e passeggero
-

Airbag guida
-

-

Vetri elettrici anteriori
-

-

Vetri elettrici posteriori@@Display centrale monocromatico

Computer di viaggio
-

-

Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura comfort

Indicatore temperatura esterna@@Radio MMI

8 altoparlanti passivi
-

Display a colori

-

Display MMI supplementare nella strumentazione

-

-

Lettore CD

-

Radio integrata nell'MMI@@Xenon Plus

All weather lights
-

Impianto lavafari

-

Proiettori a scarica di gas Xenon Plus

-

Regolazione automatica dinamica della profonditÃ fari

Optionals
Assistenza alla partenza in salita euro:120,Audi drive select euro:240,Audi Music Interface euro:295,Audi phone box euro:630,Audi Sound System euro:305,Bose Surround
Sound euro:900,Climatizzatore automatico comfort euro:710,Interfaccia Bluetooth euro:360,Predisposizione Bluetooth con sistema veicolare Bluetooth Audi
euro:600,Predisposizione per localizzatore satellitare euro:125,Regolatore di velocitÃ euro:360,Sistema di ausilio al parcheggio plus euro:935,Sistema di ausilio al
parcheggio posteriore euro:480,Sistema di informazioni con display a colori euro:140,UnitÃ di ricezione radio digitale DMB e DAB+ euro:400,Cavo adattatore Audi Music
Interface euro:52,Indicatore del limite di velocitÃ euro:A richiesta,Bulloni antifurto per cerchi in lega euro:30,Cerchi in lega Audi Sport 7J x 18 a 5 razze design offroad
(pn.235/50) euro:1320,Cerchi in lega Audi Sport 8,5 Jx19 a 5 razze a segmento (pn. 255/40) euro:1980,Cerchi in lega Audi Sport 8,5 Jx19 a 5 razze doppie design offroad
(pn. 255/40) euro:2100,Cerchi in lega Audi Sport a 10 razze in color titanio opaco, torniti a specchio 8Â½ J x 19 euro:2340,Cerchi in lega Audi Sport a 5 razze a V, in color
titanio opaco, torniti a specchio 8Â½ J x 20" euro:3000,Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 7J x 18 a 5 razze doppie (pn. 235/50) euro:1320,Colore metallizzato o perla
euro:805,Colori individualizzati Audi excl. quattro Gmbh euro:2760,Colori Perla euro:2760,Dispositivo assistenza per proiett. abbaglianti euro:160,Gancio traino ripiegabile
con stabiliz. rimorchio tramite ESC euro:1045,Lavafari euro:320,Mancorrenti al tetto in alluminio euro:100,Pacchetto esterno lucido euro:215,Pacchetto esterno lucido nero
euro:660,Parabrezza isolato acusticamente con fascia colorata euro:125,Predisposizione gancio traino euro:195,Proiettori a LED euro:950,Ruota di scorta minispare da 18"
euro:75,Specchietti riscaldab., ripiegabili el. e schermabili aut. lato guida con visuale bordo marciapiede euro:70,Verniciatura completa euro:410,Vetri laterali posteriori e
lunotto oscurati euro:480,Dispositivo assistenza per proiett. abbaglianti (combinaz.) euro:A richiesta,Senza denominazione modello e tecnologia euro:A richiesta,Senza
denominazione tecnologia euro:A richiesta,Cielo dell'abitacolo in stoffa nero euro:280,Dispositivo carico passante euro:185,Fondo vano bagagli piano e reversibile
euro:235,Inserti Alluminio satellite euro:270,Inserti Audi exclusive euro:1110,Inserti in radica di noce marrone aceto balsamico euro:470,Interni in look alluminio
euro:85,Listelli sottoporta e protezione del bordo carico in acciaio inox euro:115,Pacchetto luci interne a LED euro:285,Pacchetto portaoggetti euro:120,Pacchetto vano
bagagli euro:95,Pomello del cambio in alluminio (per cambio manuale) euro:155,Rivestimento in pelle Milano euro:1980,Sacca portasci/portasnowboard euro:90,Sedile
guida con regolazione elettrica euro:460,Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. euro:660,Sedili anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare elettrico
euro:1140,Sedili anteriori riscaldabili euro:405,Sedili rivestiti in Alcantara/pelle euro:1440,Sedili rivestiti in pelle Nappa euro:2340,Sedili rivestiti in pelle/ecopelle
euro:1020,Specchietto retrov. interno schermabile autom. euro:335,Stuoia reversibile (velluto/gomma) nel vano bagagli euro:85,Supporto lombare elettrico per sedili
anteriori euro:320,Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze Q-design euro:130,Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino e chiave con funz. safelock euro:515,Assetto
con regolazione degli ammortizzatori euro:1175,Assetto sportivo S line euro:680,Audi side assist euro:600,Chiave comfort senza funzione safelock euro:470,Portellone
vano bagagli ad apertura e chiusura automatica euro:590,Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile del passeggero anteriore euro:115,Airbag laterali posteriori/anteriori con
airbag per la testa
-

Airbag laterali posteriori/anteriori

-

Assistente al parcheggio

-

Sensori di parcheggio posteriori

-

Audi active lane assist

-

-

-

-

-

-

Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva euro:1070,Audi active lane assist

Disp. di assist. per proiettori abbaglianti, Sensore luci/pioggia

-

Parabrezza isolato acusticamente con fascia colorata euro:720,Audi exclusive: Pacchetto Pelle 1 - Nappa

Appoggiatesta rivestito in pelle Nappa
-

Rivestimento parte interna portiere in pelle Nappa

-

Sedili rivestiti in pelle Nappa euro:5400,Audi side e active lane assist

Audi active lane assist
Audi side assist euro:1320,Chiave Comfort con funz. safelock e Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino

Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino e chiave con funz. safelock
-

-

Telecamera posteriore euro:1560,Assistente al parcheggio con visualizzazione selettiva

-

-

Airbag per la testa euro:420,Assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale e telecamera

Chiave comfort con funzione safelock euro:985,Elementi di comando in pelle Audi exclusive

Corona del volante riv. in pelle Nappa
-

Manichetta leva cambio riv. in pelle Nappa

-

Pomello del cambio riv. in pelle Nappa euro:950,Pacchetto Connectivity

Audi Music Interface
-

Audio streaming Bluetooth

-

-

Interfaccia Bluetooth

-

Lettore supplementare schede memoria SD HC

-

Predisposizione per navigatore euro:685,Pacchetto di navigazione

Display a colori
-

-

Pacchetto Connectivity euro:1395,Pacchetto look offroad

Griglia radiatore con listelli verticali cromati
-

Listelli sottoporta Audi exclusive

-

Paraurti,griglia,modanature portiere e passaruota design offroad

-

Protezioni sottoscocca ant. e post. in plastica verniciata in argento opaco euro:1910,Pacchetto portaoggetti con pacchetto vano

bagagli
-

Pacchetto portaoggetti

-

Cornici dei fendinebbia cromate

-

Pacchetto vano bagagli euro:215,Pacchetto S line exterior

-

Griglia radiatore cromata con logo

-

Inserto del diffusore e bordo centrale dello spoiler anteriore verniciati in grigio platino

-

Modanature cromate per i terminali di scarico

-

Paraurti e maniglie portiere nel colore carrozzeria

-

Paraurti, modanature alle portiere e inserto del diffusore con design marcatamente sportivo euro:1910,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:195,Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera

Sistema di ausilio al parcheggio plus
-

-

-

Telecamera posteriore euro:1430,Sistema di navigazione MMI plus

Audi Music Interface
-

Comando vocale

-

Interfaccia Bluetooth

-

Sistema di navigazione con disco fisso euro:2360,Tettuccio panoramico in vetro apribile elettricamente

Tetto panoramico
-

Tettuccio apribile euro:1515

