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40 2.0 TDI 190CV Quattro S-Tronic
Business Sport ✔Tetto✔Pelle✔

€ 38.500
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Audi
Q5
72.000
05/2017
Diesel
140kw (190cv)
Colore: Blu Luna

Carrozzeria
Cilindrata

2.000 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 72.890 Cronologia Tagliandi AUDI ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 22/09/2021 a 57.500 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 39.900,00
✔ Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti.
✔ PACCHETTO DI NAVIGAZIONE PLUS CON MMI TOUCH: Sistema di Navigazione con display a colori da 8,3" ad alta risoluzione, Visualizzazione
tridimensionale delle mappe stradali con indicazione di attrazioni turistiche e modelli di città, Informazioni on-line sul traffico, Ricerca MMI,
Visualizzazione supplementare della mappa di Navigazione sull'Audi virtual cockpit, Informazioni dettagliate sugli itinerari, Comodo
collegamento a Internet della vostra vettura per utilizzare Audi connect tramite un modulo dati LTE/UMTS e una SIM card integrati nella
vettura, Lettore SIM card aggiuntivo nella mascherina del Sistema di Navigazione MMI presente nel cassetto portaoggetti, Hotspot WLAN per il
collegamento a Internet di terminali mobili e l'utilizzo dell'applicazione Audi MMI connect, Informazioni sul Paese, MMI Radio Plus, 10 GB di
memoria flash per la musica, 2 Lettori di schede di memoria SDXC, Unità DVD (MP3, WMA, AAC, MPEG-4), Ingresso AUX-IN, Interfaccia
Bluetooth (Vivavoce e Audio Streaming), Porta USB con funzione di ricarica, Assistente al percorso personale e Servizi Audi Connect.
✔ AUDI SIDE ASSIST con AUDI PRE SENSE REAR: Avverte in caso di situazione critica per un cambio di corsia tramite segnalazione a LED nel
rispettivo specchietto retrovisivo esterno; 2 sensori radar rilevano il veicolo in avvicinamento lateralmente da dietro e misurano la distanza e la
differenza di velocità; Il dispositivo di assistenza per cambio di corsia funziona a velocità comprese tra circa 15 e 250 km/h.
✔ BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM: 19 Altoparlanti (Centerspeaker, Subwoofer e Altoparlanti aggiuntivi con suono tridimensionale per toni
medi e alti), Amplificatore a 16 canali (Potenza Totale 755 Watt), Illuminazione degli altoparlanti anteriori, Adattamento del volume in funzione
della velocità e Riproduzione spaziale del suono grazie alla nuova funzione che garantisce un suono tridimensionale.
✔ PACCHETTO EVOLUTION: Climatizzatore automatico comfort 3 zone e PACCHETTO LUCI INTERNE A LED - Luci di ingresso anteriori e posteriori,
Comparto portaoggetti anteriore, Vani piedi anterori e posteriori, Maniglie interne delle portiere anteriori e posteriori, Illuminazione diffusa
delle portiere anteriori e posteriorie ed Illuminazione diffusa della consolle centrale anteriore.
✔ SEDILI POSTERIORI PLUS: Schienale ribaltabile completamente e divisibile in rapporto 40/20/40, con appoggiabraccia centrale posteriore,
Comando di sblocco degli shienali dei sedili posteriori nel vano portabagagli, Include 4 punti di ancoraggio nel vano bagagli per il pratico
fissaggio di bagagli o di altri oggetti e punti di aggancio per la rete vano bagagli.
✔ PACCHETTO ASSISTENZA CITY: Sistema di Ausilio al Parcheggio Plus - Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore e posteriore e
facilita il parcheggio e le manovre.
✔ Audi Virtual Cockpit: Strumentazione interamente digitale con il display da 12,3" ad alta risoluzione.
✔ Sistema di informazioni con display 7" a colori con programma di efficienza integrato.
✔ Cerchi in lega di alluminio 8 J x 19 a 5 razze design Wing con pneumatici 235/55.
✔ Sedili rivestiti in Pelle Nappa Marrone Cannella con cuciture di contrasto.
✔ Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze riscaldabile/con WDE.
✔ Portabevande climatizzato, nella consolle centrale lato conducente.
✔ Assetto sportivo con taratura più rigida di molle e ammortizzatori.
✔ Tendine parasole manuali per i finestrini laterali posteriori.
✔ Cielo dell'abitacolo rivestito in stoffa nera.
✔ Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati.
✔ Telecamera per retromarcia posteriore.
✔ Vetri laterali anteriori acustici.
✔ Elementi interni in ecopelle.
✔ Luci diffuse nell'abitacolo.
✔ Audi smartphone interface.
✔ Colore metallizzato.
✔ Audi phone box.
Prezzo Totale degli Optional

21.000,00

Equipaggiamento: PACCHETTO ESTERNO LUCIDO: Telaio del tetto e modanature esterne alle cornici dei finestrini in alluminio anodizzato,
Rivestimento esterno dei montanti centrali e mascherine triangolari alle portiere posteriori in Nero lucido. AUDI PRE SENSE CITY: Riconosce i
veicoli e i pedoni fino ad una velocità di 85 km/h; se viene identificato un rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente, con un segnale

visivo, acustico ed eventulalmente con una leggera pressione del freno e in caso di necessità, è in grado di avviare una decelerazione totale per
ridurre la velocità ed evitare l'impatto. AUDI DRIVE SELECT: Impostazione delle caratteristiche della vettura secondo le modalità Auto, Comfort,
Dynamic, Efficiency, Offroad e Individual. Inserti in Alluminio Rhombus. Regolatore di velocità. Sedili anteriori sportivi. Cambio DSG/S-Tronic:
Cambio Automatico a 7 rapporti. QUATTRO: Trazione Integrale Permanente. Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica.
Airbag fullsize per conducente e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort. Sensore pioggia/luci con funzione
coming/leaving home. ABS ed EBV - Ripartitore elettronico della forza frenante. Airbag laterali anteriori testa/torace. Airbag laterali per la
testa. Alette parasole, con specchietto di cortesia conducente e passeggero. Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile con vano
portaoggetti. Appoggiabraccia centrale posteriore ripiegabile. Appoggiatesta (3) posteriori regolabili. Appoggiatesta anteriori regolabili. ASR:
Dispositivo di controllo della trazione. Assetto dinamico. Assistenza alla partenza in salita. Barre portacarico per il tetto (rimovibili). Bulloni
antifurto per cerchi in lega. Chiave elettronica. Chiusura centralizzata con funzione Autolock. Chiusure di sicurezza per bambini. Cinture di
sicurezza anteriori e posteriori automatiche. Computer di bordo: Sistema monocromatico di informazioni. Cric. Doppio fondo del vano di carico.
EDS: Dispositivo antislittamento in partenza. Emergency Call&Service Audi connect. ESC: Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione.
Filtro anti particolato. Filtro antipolline. Freno di stazionamento elettromeccanico. Immobilizzatore elettronico. Indicatore temperatura esterna.
Kit con triangolo d'emergenza. Kit pronto soccorso nel vano bagagli. Kit riparazione pneumatici. Listelli sottoporta. Look alluminio interno:
bocchette, cornici, interruttori, leva freno. Luce interna a spegnimento ritardato. Luci di lettura anteriori e posteriori. Luci targa con tecnica
LED. Lunotto termico. Mancorrenti in alluminio anodizzato. Maniglie portiere e portellone bagagliaio con inserto cromato. Occhielli di
ancoraggio (4) nel vano bagagli. Piano copertura vano bagagli estraibile. Piantone dello sterzo di sicurezza. Pomello e manichetta leva cambio
rivestiti in pelle. Portabevande doppio nella consolle centrale. 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. Sedili posteriori regolabili manualmente in inclinazione.
Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile. Sedili anteriori regolabili in altezza. Serbatoio carburante da 70 litri con serbatoio AdBlue
da 24 litri. Servosterzo elettromeccanico. Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili posteriori laterali.
Sistema di controllo pressione pneumatici. Sistema di informazioni per il conducente con display monocromatico. 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. Verniciatura completa. Vetri atermici tonalità verde con fascia nella
parte superiore del parabrezza. Volante multifunzionale in pelle a 3 razze. Volante regolabile in altezza e in profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
✔ 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.

