
S1 2.0 TFSI quattro
Scheda Tecnica
Prezzo: 32450
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1984 cc
Potenza: 170 kW (231 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 3
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 398 cm
Larghezza: 174 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 247 cm
Volume Bagagliaio: 210 - 920 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 370
Accelerazione 0/100 km/h in: 5.80
Trazione: integrale permanente
Massa: 1390 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9.1 litri
Extraurbano 100 Km: 5.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 7 litri

Accessori di Serie
Assistenza per partenze in salita@@Audi drive select@@Climatizzatore automatico@@Servosterzo a comando elettroidraulico@@Sistema di informazioni per il

conducente con display monocromatico@@Alzacristalli elettrici anteriori, apertura e chiusura comfort@@Cerchi in lega  in Design S, a 5 razze parallele 7Â½J x 17@@Kit

riparazione pneumatici con compressore 12V ermetizzante@@Lunotto termico@@Pinze freno verniciate in nero@@Sistema di controllo pressione pneumatici@@Spoiler

al tetto S-line nel colore carrozzeria@@Vetri atermici@@Xenon Plus@@Accendisigari anteriore@@Accesso facilitato@@Cielo dell'abitacolo ed elementi applicati di

colore nero@@Elementi colorati dell'abitacolo ampliati in mono.pur@@Listelli sottoporta con logo@@Look alluminio nell'abitacolo@@Luci interne a spegnimento

ritardato@@Mascherina delle bocchette di aerazione in nero lucido@@Pomello leva del cambio specifico, in pelle@@Presa da 12V nella consolle centrale@@Schienale

sedile post. ribaltabile, divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completamente@@Sedile del passeggero regolabile in altezza, accesso facilitato@@Sedili anteriori reg. in

altezza@@Sedili anteriori sportivi, supporto lombare regolabile a 2 vie@@Specchietto retrov. interno schermabile@@Tappetini anteriori e posteriori in velluto@@Tessuto

Sektor/pelle@@Triangolo d'emergenza (nel portellone vano bagagli)@@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 sideguard per tutti i sedili@@Antifurto vol. e allarme: protegge abit./bag./mot.,

antirimozione@@Appoggiatesta anteriori regolabili@@Appoggiatesta posteriori (2) regolabili@@ASR - Dispositivo di controllo della trazione@@Assetto sportivo

S@@Chiusura centralizzata con funz. Autolock e telecomando@@Cinture di sicurezza posteriori con limitatori d'escursione@@Cinture sicurezza ant. reg. in altezza,

Limitatori d'escursione@@Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)@@EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)@@ESC - Sistema elettronico di controllo

della stabilizzazione@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3Â° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali@@Cambio

manuale a 6 rapporti@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Indicatore temperatura esterna@@Lavatergifari@@Sistema di recupero dell'energia in

frenata/rilascio@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@Airbag fullsize per conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Radio Concert con lettore CD, funzione MP3                   

                             -     Amplificatore e altoparlanti attivi 

                                                      -     Lettore Mp3 

                                                      -     Radio Concert con lettore CD integrato@@Sedili ant. sportivi                   

                             -     Regolazione el.sedili anteriori e supp. lombare, lato guida memoria 

                                                      -     Sedili ant. sportivi@@Sensore pioggia/luci con funz. coming/leaving home                   

                             -     Funzione "Coming-leaving home" 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-s1-2.0-tfsi-quattro.html
http://www.vendiauto.com


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

                                                      -     Sensore pioggia

Optionals
Audi connect con sistema veicolare bluetooth online euro:590,Audi Music Interface euro:300,Audi music interface online euro:345,Audi Phone Box / abbinare a vol.

multifunzionale euro:750,Audi Sound System euro:265,Bose Surround Sound euro:755,Interfaccia Bluetooth euro:350,Regolatore di velocitÃ  euro:295,Ricezione Radio

digitale euro:350,Sistema di ausilio al parcheggio plus (ant./post.) euro:735,Sistema di ausilio al parcheggio posteriore euro:425,Cavo adattatore Audi music interface con

MMI plus - doppio connettore (iPhone5/iPod + USB) euro:52,Arco del tetto in colore di contrasto euro:410,Bulloni antifurto euro:40,Cerchi in lega a 5 razze sfaccettate

(design S), nero opaco, parzialmente lucidi euro:1520,Cerchi in lega Audi Sport 7,5 J x 18 a 5 razze con design Wing, look titanio lucido euro:1680,Cerchi in lega d'alluminio

Audi Sport 7,5 J x 17 a 10 razze a Y euro:785,Cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S), grigio contrasto, parzialmente lucidi euro:910,Colore

individualizzato euro:2480,Colore individualizzato euro:2480,Colore metallizzato o perla euro:585,Colore: Giallo Vegas euro:1495,Dispositivo assistenza per proiettori

abbaglianti euro:165,Pacchetto look nero Audi exclusive euro:550,Pinze freno di colore rosso euro:365,Specchietti retrovisivi esterni nel colore dell'arco del tetto Audi

exclusive euro:130,Specchietti retrovisivi esterni, regolabili/riscaldabili elettr. con ugelli lavavetro riscaldabili euro:125,Tetto panoramico in vetro euro:1095,Vetri laterali

posteriori e lunotto oscurati euro:455,Colore carrozzeria senza sovrapprezzo (Nero Brillante A2, Bianco Cortina B4) euro:A richiesta,Look alluminio con anello interno rosso

euro:A richiesta,Senza denominazione modello e cilindrata euro:A richiesta,Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria euro:A richiesta,Appoggiabraccia centrale

anteriore euro:160,Audi exclusive: Elementi di comando in pelle nera scamosciata euro:895,Bocchette d'aerazione in alluminio (solo con WQS) euro:125,Cric

euro:30,Pacchetto portaoggetti euro:135,Pacchetto vano bagagli euro:120,Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive euro:205,Rivestimento corona del volante in

pelle Audi exclusive euro:535,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:350,Sedili anteriori S euro:685,Sedili rivestiti in pelle Nappa euro:1270,Specchietto retrov.

interno schermabile autom. euro:285,Volante sportivo multif. in pelle appiattito nella parte inferiore euro:130,Appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa (Audi exclusive)

euro:A richiesta,Cielo dell'abitacolo in tessuto grigio titanio euro:A richiesta,Chiave Comfort euro:840,Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero euro:55,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:2580,Pacchetto Connectivity                   

                             -     Audi Music Interface 

                                                      -     Audio streaming Bluetooth 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth 

                                                      -     Lettore supplementare schede memoria SD HC 

                                                      -     Predisposizione per navigatore euro:670,Pacchetto di navigazione                   

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

                                                      -     Display a colori 

                                                      -     Pacchetto Connectivity 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare euro:1350,Pacchetto look quattro per esterni                   

                             -     Inserto rosso per Proiettori Xenon plus 

                                                      -     Paraurti in design S - ant. in look alluminio 

                                                      -     Pinze freno di colore rosso euro:1365,Pacchetto look quattro per interni                   

                             -     Appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa (Audi exclusive) 

                                                      -     Consolle centrale con colore a scelta 

                                                      -     Look alluminio con anello interno rosso 

                                                      -     Sedili sportivi S in pelle Nappa 

                                                      -     Volante sportivo multif. in pelle appiattito nella parte inferiore euro:1970,Pacchetto portaoggetti con pacchetto vano bagagli                  

                             -     Pacchetto portaoggetti 

                                                      -     Pacchetto vano bagagli euro:245,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


