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 16.800

2.0 TDI 150CV Business
Marca
Modello

Audi
Q3

Km

147.000

Anno

03/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
110kw (150cv)
Colore: Bianco Ghiaccio
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 05/10/2021 a 145.170 km
✔ Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento anche con Anticipo Zero.
✔ Prezzo con Rimessa Diretta 17.800,00
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti e SENSORE LUCI/PIOGGIA: Per il comando degli anabbaglianti automatici, della funzione coming
home/leaving home e del tergicristallo automatico; comprensivo del parabrezza con fascia in tonalità grigia nella parte superiore.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE MMI: Display a colori TFT da 6.5" ripiegabile ad alta risoluzione con visualizzazione di mappe stradali di alta qualità, Lettore CD
MP3, Radio MMI e Lettura dei messaggi TMC.
PACCHETTO CONNECTIVITY: Interfaccia Bluetooth con Audiostreaming, Audi music interface e 2 Lettori schede di memoria SD HC (fino a 32GB).
AUDI DRIVE SELECT: Regolazione differenziata della vettura in 4 modalità: Efficiency, Comfort, Auto e Dynamic.
Sistema di Ausilio al Parcheggio Plus: Ausilio acustico che segnala la distanza anteriore e posteriore.
Gancio traino ripiegabile con stabilizzazione rimorchio tramite ESC.
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente.
Sedili rivestiti in Alcantara Traforata/Pelle Nera S Line.
Sedili anteriori sportivi con Supporto lombare elettrico.
Assistente al parcheggio con visualizzazione selettiva.
Volante sportivo multifunzionale in Pelle a 3 razze.
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati.
Regolatore di velocità elettronico.
Mancorrenti al tetto in alluminio.
Climatizzatore automatico comfort.
Ruota di scorta minispare da 18".
Pomello del cambio in Alluminio.
Sedili anteriori riscaldabili.
Pacchetto luci interne a LED.
Verniciatura completa.
Colore metallizzato.
Lavafari.
✔ Prezzo Totale degli Optional 11.400,00
Equipaggiamento: Xenon Plus. Inserti Monometallic platino. Cerchi in lega di alluminio da 17" a 5 razze design Trias con pneumatici 235/55.
Airbag fullsize per conducente e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort. Display centrale monocromatico. ABS
sistema antibloccaggio ruote. Accendisigari e posacenere nella consolle centrale. Airbag laterali anteriori testa/torace. Alette parasole e specchietti di
cortesia. Altoparlanti passivi (8). Appoggiabraccia centrale anteriore. Appoggiatesta anteriori. Appoggiatesta posteriori (3). ASR: Dispositivo di controllo
della trazione. Assistenza alla partenza. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze. Cinture di sicurezza

anteriori e posteriori automatiche a tre punti. Cric. Immobiliser Audi: Dispositivo antiavviamento elettronico. EDS: Dispositivo antislittamento in partenza.
ESC: Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione. Filtro anti particolato. Immobilizzatore elettronico. Indicatore temperatura esterna nel display
centrale. Listelli sottoporta in materiale plastico. Luci interne a spegnimento ritardato. Manichetta e pomello leva cambio in pelle. Maniglie esterne portiere
in tinta. Modanature ai finestrini nere. Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli. Pacchetto esterno lucido. Pacchetto fumatori. Paraurti verniciati nel
colore della vettura. Presa da 12V nella consolle centrale. Pretensionatore cinture anteriori. Regolazione elettrica profondità dei fari. Retrovisori ripiegabili
elettricamente. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile. Sedili anteriori con regolazione manuale.
Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 40/60 e ribaltabile. Servosterzo elettromeccanico. Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top
Tether sui sedili posteriori laterali. Sistema di controllo pressione pneumatici. Sistema di recupero dell'energia in frenata. Specchietti retrovisori esterni
colore carrozzeria, specchietto lato passeggero a rotazione automatico. Spia di controllo pressione pneumatici. Spoiler al tetto. Tappetini anteriori e
posteriori. Tergilunotto. Ugelli lavavetro riscaldati. Vetri atermici. Volante regolabile in altezza e in profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
✔ Servizi pensati per te
RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di  100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per 5
gg. La somma di  100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

