
A3 1.6 16V FSI Ambition
Scheda Tecnica
Prezzo: 25601
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 85 kW (115 CV)
Velocitï¿½ Max: 196 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 3
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 421 cm
Larghezza: 177 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 258 cm
Volume Bagagliaio: 350 - 1.050 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 55 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 155
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.90
Trazione: anteriore
Massa: 1225 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante), Airbag guida, Airbag laterali, Airbag passeggero, Antenna al lunotto, Appoggiatesta anteriori regolabili,

Appoggiatesta posteriori, ASR (Controllo elettronico trazione), Assetto sportivo (sospensioni ribassate), Barre di rinforzo nelle portiere, Cambio manuale, Cerchi in lega

7½Jx17, Chiave elettronica, Chiusura centralizzata, Cicalina avvertimento luci accese e-o porta aperta, Cinture di sicurezza posteriori con limitatori d'escursione, Cinture

sicurezza ant. reg. in altezza, Limitatori d'escursione, Climatizzatore automatico, Contachilometri parziale, Contagiri, Copertura bagagliaio, Correttore assetto fari,

Easy-entry, EDS (Dispositivo antislittamento in partenza), ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità), Fari alogeni, Fascia scura parabrezza, Fendinebbia

incorporati nella grembialina anteriore, Filtro antipolline, Illuminazione vano bagagli, Illuminazione vano portaoggetti, Immobilizzatore elettronico, Impugnatura freno a mano

rivestita in pelle, Indicatore temperatura esterna, Inserti lucidi, Liquido lavavetro riscaldabile, Manichetta leva del cambio rivestita in pelle (cambio manuale), Orologio,

Paraurti anteriori e posteriori in tinta, Predisposizione audio, Pretensionatore cinture anteriori, Profili laterali di protezione, Radio Chorus con 8 altoparlanti attivi,

Regolazione altezza cinture anteriori, Retrovisore destro, Retrovisori elettrici, Retrovisori reg. dall'interno, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg.

elettricamente, Ricircolo aria, Ruotino di scorta, Sedile posteriore abbattibile, Sedile posteriore sdoppiato, Sedili ant. sportivi, Sedili anteriori reg. in altezza, Serrature

riscaldabili, Servotronic, Sideguard, Specchietti retrovisivi esterni in tinta, Spia consumo pastiglie freni, Spot di lettura, Tendina parasole per lunotto, Tergilunotto,

Termometro acqua, Terza luce freno, Ugelli lavavetro riscaldati, Vetri elettrici anteriori, Vetri posteriori a compasso, Volante reg. in altezza, Volante reg. in profondità,

Volante sportivo a tre razze in pelle, Auto-Check System, Computer di bordo:Computer di viaggio :Auto-Check-System

Optionals
Adaptive light euro:380, Antifurto volumetrico ad ultrasuoni antirimozione con telecomando euro:370, Appoggiabraccia centrale ai sedili ant. con vano portaoggetti euro:140,

Assetto sportivo S line (sospensioni ribassate di 25mm) euro:365, Audi Hill Hold assistant (assistenza per partenze in salita) euro:115, Audi Parking System (sist. ausilio

parcheggio) posteriore euro:380, Bulloni antifurto euro: 30, Cambia CD per 6 CD euro:425, Cerchi (5) in lega 7½Jx17 a 9 razze euro:785, Cerchi in lega 7½Jx17 a 16 razze

euro:690, Cerchi in lega 7½Jx17 a 5 razze a stella euro:520, Cerchi in lega 7½Jx17 a 5 razze paraboliche euro:520, Cerchi in lega 7½Jx18 a 14 razze euro: 1.370, Cerchi

in lega 7½Jx18 a 2 razze (solo con WQS) euro:500, Cerchi in lega 7½Jx18 a 5 razze euro: 1.370, Cerchi in lega 7½Jx18 a 5 razze (solo con WQS) euro:500, Cerchi in lega

8½Jx19 a 2 razze euro: 1.370, Cerchi in lega lucidi bicolore 7½Jx17 a 16 razze euro:775, Cielo in stoffa nero euro:265, Colore Giallo Tucano euro:230, Colore metallizzato

e perla euro:665, Colore speciale euro: 2.345, Colori speciali euro: 1.710, Colori speciali (S-Line) euro:665, Comando vocale per Sistema Navig. Plus (obbliga a vol. multif.)

euro:445, Comando vocale Sist. Nav. Plus (con PT5-9ZF) obbliga vol. multif. euro:310, Dispositivo di apertura garage - Homelink euro:255, Dispositivo per il carico

passante - Skisack euro:260, exclusive - Inserti legno cruscotto, portiere e consolle centrale euro: 1.080, exclusive - Rivestimento del volante in pelle Nappa euro:475,

Gancio traino posteriore estraibile con serratura euro:770, Inserti in alluminio euro: 90, Inserti in radica di noce marrone euro:240, Interno in pelle Nappa-Alcantara
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euro:975, Lavafari euro:290, Look nero - Audi exclusive euro:390, Look nero - Audi exclusive (solo con S-Line) euro:390, Pacchetto luci (illum. interna man. apriporta, vano

piedi etc.) euro:210, Pacchetto portaoggetti euro:130, Pacchetto sensore luci-pioggia c-funzione Coming-leaving home euro:230, Parabrezza atermico con fascia grigia

nella parte superiore euro: 80, Pomello del cambio in alluminio (per cambio manuale) euro:100, Predisp. telefono cellulare dual-band e appoggiabraccia centrale euro:705,

Radio Concert con lettore CD integrato euro:280, Radio Symphony con lettore frontale integrato per 6 CD euro:660, Regolatore di velocità euro:350, Rete fermacarico e

presa di corrente 12V nel vano bagagli euro:215, Rete fermacarico e presa di corrente da 12V nel bagagliaio euro: 90, Sedili anteriori riscaldabili euro:370, Sedili riv. pelle

Vienna, logo S Line schienali ant. in nero (QE) euro: 1.055, Sedili rivestiti in pelle Nappa euro: 1.750, Sedili rivestiti in pelle Vienna euro: 1.545, Sistema Bose Sound

euro:555, Sistema di controllo pressione pneumatici euro: 60, Specchietti di cortesia illuminati euro: 85, Spoiler al tetto quattro GmbH colore carrozzeria euro:300, Stuoia

reversibile nel vano bagagli euro: 70, Supporto lombare elettrico per sedili anteriori euro:275, Tettuccio elettrico in vetro con preselettore euro:895, Unità ricezione TV

euro:905, Volante S-Line sport. 3 razze multif.in pelle (per multitronic) euro:230, Volante S-Line sport. 3 razze multif.in pelle (per tiptronic) euro:350, Volante sportivo multif.

3 razze in pelle nera traforata euro:230, Senza denominazione modello euro:a richiesta, Tyre Mobility System al posto della ruota di scorta euro:a richiesta, exclusive -

elementi di comando riv. in pelle Nappa euro:355:Pomello del cambio rivestito in pelle (non pelle Naturale) :Manichetta leva del cambio in pelle Nappa , Pacchetto PND-7A2

(29931) euro: 3.235:Sistema di navigazione satellitare Audi Plus :Lettore DVD :Cambia CD per 6 CD :Funzione radio , Pacchetto PNK (12624) euro: 1.825:Sistema di

navigazione satellitare :Computer di viaggio :Auto-Check-System :CD-Rom Italia , Pacchetto Audi exclusive line - A3 euro: 2.710:Listelli sottoporta :Cielo in stoffa nero

:Inserti in alluminio opaco :Volante sportivo in pelle :Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in pelle :Sedili rivestiti in pelle Nappa :Sedili ant. sportivi :Tappetini anteriori e

posteriori con bordo in pelle , Proiettori scarica gas Xenon Plus euro: 1.190:Lavafari :Pacchetto sensore luci c-funzione Coming-leaving home :Proiettori a scarica di gas

Xenon Plus e reg. aut. prof. fari , Proiettori Xeno, reg. aut. fari, lavafari e luci diurne euro:975:Lavafari :Proiettori a scarica di gas Xenon Plus e reg. aut. prof. fari , S Line

exterior (A3) euro: 1.580:S Line - Longarine sottoporta sportive :S Line - Paraurti anteriore e posteriore sportivo :S Line - Griglia radiatore :Fendinebbia :S Line - Spoiler sul

tetto , S Line exterior - A3 (con WQS) euro: 1.335:S Line - Paraurti anteriore e posteriore sportivo :S Line - Longarine sottoporta sportive :Fendinebbia :S Line - Spoiler sul

tetto :S Line - Griglia radiatore , S Line per A3 (escl. altri cerchi,inserti,rivestimenti,volanti) euro: 1.765:S Line - Logo sulla fascia paracolpi posteriore :Cerchi (5) in lega

7½Jx17 a 9 razze :S Line - Inserti pelle alle portiere :Assetto sportivo S-Line quattro Gmbh :S Line - Riv. sedili parte laterale in pelle nera :S Line - Pomello cambio pelle

nera, Listelli sottoporta con logo :S Line - Cielo e parti plastiche di colore nero , Sist. ancoraggio segg. bimbi (ISOFIX), Disp. disatt. airb. pass. euro: 95:Sist. ancoraggio

seggiolini bambini ai sed. post. e lato passegg. :Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero , Specchietti retrovisivi regolabili (25910) euro:210:Retrovisori

termici reg. elettricamente :Retrovisori interno ed esterni schermabili autom. :Retrovisori ripiegabili elettricamente ,


