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Audi Q5 2.0 TDI Clean Diesel Quattro S-Tronic
Business

 26.400
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Audi
Q5
90.000
05/2016
Diesel
140kw (190cv)
Colore: Nero Brillante
Suv
2.000 cc
FD822NP

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 154 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD822NP
Telaio: WAUZZZ8R6GA119354
Ogni generazione si crea nuovi ideali, in ogni campo. Condizioni di lavoro, tempo libero, pianificazione familiare: tutto cambia, ed è giusto che sia così. Perchè
solo dal cambiamento può scaturire un nuovo modo di pensare. Audi segue da sempre questo principio, costruendo automobili che diventano punti di riferimento.
L'ultimo esempio del nostro approccio per il futuro è Audi Q5, il SUV per una nuova generazione. Audi Q5 vuole convincere senza costringere, è efficiente senza
rinunciare al piacere di guida; è sportiva ma non irragionevole. In quest'auto si fondono nuove tecnologie e doti fondamentali come intelligenza, comfort e
potenza. Provate l'esperienza personale di una Audi del tutto inedita, concepita per i conducenti di SUV di nuova generazione. Il moderno design di Audi Q5 si
riconosce subito: i larghi gruppi ottici posteriori pongono un accento marcato sulla vettura; in combinazione con i proiettori Xenon plus sono realizzati con tecnica
LED. Pratico ed elegante il portellone vano bagagli avvolgente, che conferisce un look inconfondibile alla parte posteriore e rende confortevoli le operazioni di
carico e scarico nel grande vano bagagli. La capacità di 540 l offre praticamente tutto il necessario per una vacanza rilassante, uno shopping prolungato o una
gita fuori programma nel week-end. L'altezza del bordo di carico di soli 693 mm rende facile lo stivaggio. Altrettanto comoda è la larghezza di carico di 1.050 mm.
Sotto il fondo del vano di carico è disponibile un ulteriore spazio portaoggetti che può essere provvisto a richiesta di una vaschetta protettiva. Se vi piacciono i
percorsi inconsueti e lo stile anticonvenzionale, potete dimostrarlo anche esteticamente con il Pacchetto look offroad Audi exclusive. In città, in autostrada e su
ogni altro terreno una serie di dettagli incisivi sottolinea il carattere offroad della vostra Audi Q5, accentuandone la linea. Per un'immagine poderosa e al tempo
stesso elegante. Un ausilio tecnico intelligente è rappresentato dall'ultima generazione dell'ESP sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, naturalmente
di serie. Un nuovo sistema di sensori rileva se sul tetto è stato montato il portapacchi. L'ESP, di conseguenza, adatta le sue impostazioni tenendo conto della
variazione del centro di gravità causata dal carico. Un altro particolare intelligente è il servotronic, che regola il servosterzo in funzione della velocità: nella marcia
lenta, ad esempio nelle manovre, disponete di una maggiore servoassistenza che ad andatura sostenuta; potete così dirigere la vettura con maggiore precisione.
L'ABS con caratteristiche ottimizzate riconosce se state viaggiando in fuoristrada e adatta di conseguenza le proprie funzioni. Premendo un pulsante, inoltre,
potete impostare l'ESP sulla modalità fuoristrada: in tal caso l'ASR migliora ad esempio il grip anche sui sassi o sullo sterrato. Il dispositivo di assistenza alla
marcia in discesa, in dotazione di serie, aiuta (viaggiando a meno di 30 km/h) a mantenere costante la velocità impostata dal conducente anche nei tratti in forte
pendenza. La stabilizzazione del gruppo motrice/rimorchio aiuta inoltre ad evitare oscillazioni dell'eventuale rimorchio in presenza di vento laterale o di solchi
sulla carreggiata. L'abitacolo di Audi Q5 è dotato di un ampio sistema di airbag: sono di serie airbag fullsize adattivi per il conducente e il passeggero con
riconoscimento della posizione di seduta, airbag laterali anteriori ed airbag per la testa per tutti i sedili. I sedili anteriori sono equipaggiati con pretensionatori e
limitatori di escursione adattivi; la particolare struttura del sedile impedisce inoltre di scivolare sotto la cintura di sicurezza. La cellula abitacolo estremamente
rigida è realizzata in acciaio di alta qualità con comportamento deformante ottimizzato ed offre una protezione eccellente. Salire in auto e sentirsi a casa propria,
circondati da particolari di massima qualità, dall'amore per il dettaglio e da molte funzioni intelligenti che rendono un autentico piacere i viaggi a bordo di Audi Q5.
Gli strumenti, disposti in modo razionale ed ergonomico, forniscono a chi siede al volante molte indicazioni importanti direttamente nel suo campo visivo. Sopra il
cruscotto si trova un grande display che visualizza con chiarezza le indicazioni delle radio o del navigatore con MMI; anche i passeggeri possono leggere tutto
senza problemi. La spaziosità è aumentabile anche verso l'alto: il tetto panoramico in vetro lascia libera la visuale verso il cielo e consente una ventilazione
dell'abitacolo pressochè priva di correnti d'aria. Audi Q5 è equipaggiata con la Radio Concert che garantisce un ascolto musicale vario e completo: radio, lettore
CD e lettore schede SD HC sono gestibili con semplici comandi. Il telefono cellulare può essere collegato comodamente tramite Bluetooth all'apposita

predisposizione.
Optional: Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti. Sistema di Navigazione con MMI: Dati di Navigazione (DVD), Display a colori da 6,5" con
visualizzazione di mappe stradali di alta qualità e numerose possibilità di indicazioni dettagliate, Comando vocale, Autopilota dinamico con TMC (se
disponibile); Indicazione di frecce direzionali nel sistema d'informazioni per il conducente, Radio con triplo sintonizzatore, "phase diversity", Lettore DVD
compatibile MP3 per dati di navigazione (DVD), Lettore schede memoria SD HC (fino a 32 GB). Radio Concert con lettore CD integrato con funzione MP3 e
Presa USB. Predisposizione Bluetooth con sistema veicolare Audi. Rivestimento dei sedili in Pelle Nera/Tessuto Steppa. Supporto lombare elettrico a 4 vie
per entrambi i sedili anteriori con seduta allungabile. Inserti Monometallic Platino. Proiettori allo Xenon Plus con regolazione automatica profondità fari e
Lavafari. PACCHETTO LOOK OFFROAD AUDI EXCLUSIVE: Paraurti anteriore e posteriore, Griglie radiatore laterali, Modanature alle portiere e allargamenti
dei passaruota con marcato design Offroad; Protezione paracolpi di speciale design in acciaio inox sotto i paraurti anteriore e posteriore; Griglia radiatore
con listelli verticali cromati. Climatizzatore automatico. Regolatore di velocità. QUATTRO: Trazione integrale permanente con ripartizione asimmetricadinamica della coppia, Differenziale centrale autobloccante, EDS (dispositivo antislittamento in partenza) con intervento dei freni a tutte e quattro le ruote
motrici. Sistema di ausilio al parcheggio Plus: Acustico, Visivo, Anteriore e Postriore. Antifurto volumetrico ad ultrasuoni e protezione antitraino.
Mancorrenti in alluminio anodizzato. Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati. Listelli sottoporta Audi exclusive e protezione del bordo carico in acciaio
inox. Cerchi in lega da 19" in Alluminio Audi exclusive Design Offroad a 5 razze con pneumatici 235/55. Barre trasversali per il tetto in Alluminio
Anodizzato: Profilo di forma aerodinamica e simmetrica utilizzabile come base per strutture sul tetto come portabici o box portasci; removibile. Colore
carrozzeria metallizzato.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Airbag fullsize per conducente e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort. ABS ed EBV: Ripartitore
elettronico della forza frenante. Accendisigari anteriore. Airbag laterale per la testa. Airbag laterali anteriori testa/torace. Alette parasole, con specchietto di cortesia
conducente e passeggero. 8 Altoparlanti passivi anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt. Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile con vano portaoggetti.
Appoggiabraccia centrale posteriore ripiegabile. Appoggiatesta (3) posteriori regolabili. Appoggiatesta anteriori attivi. Appoggiatesta anteriori regolabili. ASR:
Dispositivo di controllo della trazione. Assistenza alla marcia in discesa. Assistenza alla partenza. Avvisatore acustico bitonale. DSG/S-Tronic: Cambio a 7 marce
con doppia frizione ad azionamento elettroidraulico. Chiave elettronica. Chiusura centralizzata con funzione Autolock. Chiusure di sicurezza per bambini. Cicalina
avvertimento luci accese e/o porta aperta. Cicalina cintura sicurezza guida non allacciata. Cinture di sicurezza anteriori e posteriori automatiche. Computer di
bordo: Sistema monocromatico di informazioni. Doppio fondo del vano di carico. EDS: Dispositivo antislittamento in partenza. ESC: Sistema elettronico di controllo
della stabilizzazione. Filtro anti particolato. Filtro antipolline. Frecce direzionali a LED negli specchietti esterni. Freno di stazionamento elettromeccanico. Griglia
radiatore single frame grigio pietra. Immobilizzatore elettronico. Indicatore di cambio marcia e suggerimento marcia da innestare, solo in modalità manuale.
Indicatore frenata d'emergenza. Indicatore temperatura esterna. Leva sbloccaggio nel rivestimento laterale del vano bagagli. Listelli sottoporta. Look alluminio
interno: bocchette, cornici, interruttori e leva freno. Luce interna a spegnimento ritardato. Luci di lettura anteriori e posteriori. Luci targa con tecnica LED. Lunotto
termico. Maniglie d'appiglio interne (4) con ganci appendiabito. Maniglie portiere e portellone bagagliaio con inserto cromato. Occhielli di ancoraggio (4) nel vano
bagagli. Paraurti anteriori e posteriori in tinta. Piano copertura vano bagagli estraibile. Piantone dello sterzo di sicurezza. Pomello e manichetta leva cambio
rivestiti in pelle. Portabevande doppio nella consolle centrale. Presa di corrente da 12V nel vano bagagli. Prese 12V (2) nella consolle centrale. Pretensionatore
cinture anteriori. Proiettori fendinebbia alogeni integrati. Regolazione automatica profondità fari. Retrovisori e maniglie portiere colore carrozzeria. Retrovisori
ripiegabili elettricamente. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Scomparto portaocchiali nel modulo luci interne anteriore. Sedile posterioire regolabile
manualmente in inclinazione. Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile. Sedili anteriori regolabili in altezza. Servosterzo elettromeccanico. Sistema di
ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali posteriori con Top Tether. Sistema di controllo pressione pneumatici. Sistema di informazioni con display a colori e
programma di efficienza integrato. Specchietti retrovisivi esterni icon sezione inferiore in nero lucido. Specchietto lato passeggero a rotazione automatica. Spie
varie di controllo nel display centrale. Spoiler al tetto. Tappetini anteriori e posteriori. Telecomando a radiofrequenze per chiusura centralizzata e antifurto.
Tergilunotto. Terminale di scarico cromato. Terza luce freno. Ugelli lavavetro riscaldati. Vani portaoggetti alle portiere e lati sedili posteriori. Vano bagagli
illuminato. Vetri atermici tonalità verde con fascia nella parte superiore del parabrezza. Volante multifunzionale a quattro razze in pelle. Volante regolabile in
altezza e in profondità.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

