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Audi Q5 2.0 TDI 190CV Quattro S-Tronic Advanced
Plus

 24.800
Marca
Modello

Audi
Q5

Km

118.000

Anno

02/2017

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
140kw (190cv)
Colore: Grigio Monsone
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 154 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 28/01/2020 a 86.500 km
Prezzo Totale degli Optional - 12.530,00 
PACCHETTO S LINE EXTERIOR: Paraurti anteriore e posteriore, griglie radiatore laterali ed inserto del diffusore con design marcatamente sportivo,
Modanature laterali alle longarine verniciate nel colore della vettura, Bordo centrale dello spoiler anteriore e inserto del diffusore in Grigio Platino, Griglia
radiatore con listelli verticali cromati, Listelli sottoporta con logo S Line, Logo S Line ai parafanghi anteriori e Terminale di scarico cromato.
Sistema di Navigazione Plus con MMI e joystick, Display a colori da 7", Funzione Radio, Clima, Orologio e Car Menu, Lettore DVD compatibile MP3, AAC e
WMA, utilizzabile anche per DVD musicali e video, Disco fisso utilizzabile anche come memoria per la musica (10 GB), 2 Lettori schede di memoria SD HC
(fino a 32 GB), Connessione Bluetooth per telefono cellulare e 2 Cavi di collegamento per iPod/iPhone o Supporti dati/lettori media con attacco USB.
PACCHETTO LUCI: Illuminazione diffusa, Bocchette di aerazione e specchietti di cortesia illuminati, Illuminazione zona piedi anteriore e posteriore,
Comando interno alle portiere, Luci di avvertimento attive alle portiere, Luci di individuazione attive e Illuminazione zona portiere a sinistra e a destra.
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 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.
Pacchetto Design Tessuto L'Avana con sedili normali: Sedili rivestiti in Tessuto Avana Beige Cardamomo ed ed Inserti Platino Micrometallic.
Sistema di ausilio al parcheggio Plus con Telecamera: Acustico, Visivo, Anteriore e Postriore.
Cerchi in lega di alluminio da 19" a 5 razze a stella con pneumatici 235/55.
Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze.
Sedili anteriori con supporto lombare elettrico.
Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti.
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati.
Protezione del bordo carico in Acciaio Inox.
Climatizzatore automatico comfort 3 zone.
Adaptive light, Xenon plus e Lavafari.
Airbag laterali posteriori.
Adaptive cruise control.
Colore metallizzato.
Equipaggiamento: QUATTRO: Trazione integrale permanente con ripartizione asimmetrica-dinamica della coppia, Differenziale centrale autobloccante ed
EDS - Dispositivo antislittamento in partenza con intervento dei freni a tutte e quattro le ruote motrici. DSG/S-Tronic: Cambio a 7 marce con doppia frizione
ad azionamento elettroidraulico. Freno di stazionamento elettromeccanico. Mancorrenti in alluminio anodizzato. Kit riparazione pneumatici.
8 Altoparlanti passivi anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt. Airbag fullsize per conducente e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

con chiusura comfort. ABS e EBV: Ripartitore elettronico della forza frenante. Accendisigari anteriore. Airbag laterale per la testa. Airbag laterali anteriori
testa/torace. Alette parasole, con specchietto cortesia conducente e passeggero. 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 in salita. Avvisatore acustico bitonale. 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 viaggio. 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. Immobilizzatore elettronico. Indicatore di cambio marcia e suggerimento marcia da innestare, solo in modalità manuale.
Indicatore frenata d'emergenza. Indicatore temperatura esterna. Kit con triangolo d'emergenza. 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. Ricircolo aria. Scomparto portaocchiali nel modulo luci interne anteriore. Sedile posteriore 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. 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. 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 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: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
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.

