
A4 1.9 TDI Avant filtro a.p Sport
Scheda Tecnica
Prezzo: 34301
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1896 cc
Potenza: 85 kW (116 CV)
Velocitï¿½ Max: 197 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 459 cm
Larghezza: 177 cm
Altezza: 143 cm
Passo: 265 cm
Volume Bagagliaio: 442 - 1.184 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 285
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.50
Trazione: anteriore
Massa: 1450 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante), Airbag guida, Airbag laterali, Airbag passeggero, Appoggiabraccia posteriore centrale, Appoggiatesta anteriori attivi,

Appoggiatesta posteriori (3), ASR (Controllo elettronico trazione), Cambio manuale, Cerchi in lega 7Jx16 a 9 razze, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata con

telecomando, Chiusure di sicurezza per bambini, Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti, Cinture sicurezza ant. reg. in altezza, Limitatori d'escursione,

Climatizzatore automatico, Correttore assetto fari, Dispositivo per il carico passante - Skisack, EDS (Dispositivo antislittamento in partenza), ESP (Sistema elettronico di

controllo della stabilità), Fendinebbia incorporati nella grembialina anteriore, filtro anti particolato, Filtro antipolline, Immobilizzatore elettronico, Indicatore temperatura

esterna, Luci di lettura anteriori e posteriori, Mancorrenti neri al tetto, Manichetta leva del cambio rivestita in pelle (cambio manuale), Modanature nere ai finestrini, Paraurti

anteriori e posteriori in tinta, Pretensionatore cinture anteriori, Radio Concert con lettore CD e 1 altoparlanti, Regolazione automatica profondità fari, Retrovisori elettrici,

Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg. elettricamente, Ricircolo aria, Ruota di scorta con caratteristiche std., Sedile posteriore abbattibile, Sedile

posteriore sdoppiato, Sedili anteriori reg. in altezza, Servosterzo, Sideguard, Specchietti retrovisivi esterni in tinta, Specchietti retrovisivi esterni in tinta, Tergilunotto, Terza

luce freno, Ugelli lavavetro riscaldati, Vetri atermici, Volante in pelle a quattro razze, Volante reg. in altezza, Volante reg. in profondità, Alzacristalli elettrici ant. e post. con

chiusura comfort:Vetri elettrici posteriori :Vetri elettrici anteriori  Auto-Check System, Computer di bordo:Computer di viaggio :Auto-Check-System  Chiusura

Comfort:Chiusura automatica tettuccio :Chiusura automatica vetri

Optionals
Adaptive light euro:385, Airbag laterali posteriori euro:400, Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino euro:475, Appoggiabraccia centrale anteriore euro:185, Audi

Parking System (sist. ausilio parcheggio) posteriore euro:430, Audi Parking System (sist. ultrasuoni parch.) ant. e post. euro:740, Bulloni antifurto euro: 30, Cambia CD per

6 CD euro:435, Cassetto lato passeggero refrigerato euro: 85, Cerchi (5) in lega 7½Jx17 a 16 razze euro:960, Cerchi (5) in lega 7½Jx17 a 5 doppie razze euro:335, Cerchi

(5) in lega 7½Jx17 a 9 razze euro: 1.060, Cerchi (5) in lega 7½Jx17 a 9 razze euro:165, Cerchi in lega 7½Jx17 a 5 razze a stella euro:150, Cerchi in lega 8Jx18 a 14 razze

euro: 1.175, Cerchi in lega 8Jx18 a 5 razze euro: 1.060, Cerchi in lega 8Jx18 a 9 razze euro: 1.365, Cerchi in lega a 6 razze con sistema PAX euro:110, Cielo in stoffa nero

euro:290, Colore metallizzato e perla euro:730, Colore metallizzato o perla speciale (Quattro Gmbh) euro: 2.470, Colori speciali (3166) euro: 1.910, Comando vocale per

Sistema Navig. Plus (obbliga a vol. multif.) euro:450, Comando vocale Sist. Nav. Plus (con PT5-9ZF) obbliga vol. multif. euro:315, Computer di bordo e auto-check-system

(display a colori) euro:125, exclusive - Cinture di sicurezza Audi exclusive euro: 1.575, exclusive - Inserti legno cruscotto, portiere e consolle centrale euro: 1.010, exclusive

- Pomello leva cambio in legno euro:285, exclusive - Riv. pelle Nappa di sedili, appoggiatesta e portiera euro: 4.210, exclusive - Riv. pelle Nappa-Alcantara di sedili ant. e

post. euro: 4.210, exclusive - Riv. pelle Valconasedili, appoggiatesta e portiera euro: 4.770, exclusive - Rivestimento del volante in pelle Nappa euro:505, exclusive -

Tappetini ant. e post. con bordo in pelle euro:445, exclusive - Volante in legno (alcune parti) euro:820, Gancio traino posteriore estraibile con serratura euro:845, Inserti in
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alluminio Facette argento euro:115, Inserti in betulla beige euro:450, Inserti in betulla grigio euro:450, Inserti in radica di noce marrone euro:450, Interno in pelle

Nappa-Alcantara euro: 1.280, Interno in pelle Valcona euro: 2.470, Interno in pelle Volterra con logo S line ai sedili anteriori euro: 1.465, Lavafari euro:295, Look nero - Audi

exclusive (con mancorrenti neri per Avant) euro:440, Mancorrenti cromati al tetto euro: 95, Modanature cromate ai finestrini euro:190, Moquette e tappetini anteriori e

posteriori in velluto perlato euro: 1.125, Pacchetto portaoggetti euro:120, Pacchetto sensore luci c-funzione Coming-leaving home euro:270, Parabrezza in vetro stratificato

euro: 80, Predisp. tel. cell. Bluetooth in appoggiabraccia centrale ant. euro:740, Predisposizione telefono cellulare (Bluetooth) euro:580, Proiettori a scarica di gas Xenon

Plus e reg. aut. prof. fari euro: 1.070, Radio Symphony con lettore CD integrato euro:410, Regolatore di velocità euro:360, Rete fermacarico bagagliaio euro:115, Sedili ant.

sportivi, Supporto lombare elettr. euro:630, Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. (obbl. con PV3) euro:335, Sedili anteriori a reg. elettrica (anche longitud. e lombare)

euro: 1.035, Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente euro:740, Sedili anteriori riscaldabili euro:375, Sedili rivestiti in pelle Volterra euro: 1.910, Sensore qualità

dell'aria euro:185, Servotronic euro:250, Sistema Bose Sound euro:675, Sistema controllo pressione pneumatici euro:335, Sistema di navigazione satellitare con CD-Rom

Italia euro: 1.565, Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente euro:205, Stuoia reversibile nel vano bagagli euro:115, Supporto lombare elettrico per sedili

anteriori euro:295, Tettuccio elettrico in vetro con preselettore euro: 1.070, Tettuccio elettrico in vetro con preselettore euro: 1.520, Unità ricezione TV euro:955, Vetri doppi

alle portiere euro:575, Vetri laterali post. e lunotto oscurati al 73% euro:445, Volante in pelle multifunzione sportivo a 3 razze euro:240, Volante multifunzionale a quattro

razze euro:200, Volante sportivo in pelle a 3 razze euro:115, Interno in tessuto Strato euro:a richiesta, Tyre Mobility System al posto della ruota di scorta euro:a richiesta,

Dispositivo apertura garage-Homelink e pacchetto luci euro:475:Illuminazione vano piedi :Illuminazione specchietti di cortesia :Dispositivo di apertura garage - Homelink

:Illuminazione porta lattine :Illuminazione bocchette d'aerazione :Illuminazione maniglie apriporta interne :Illuminazione posacenere posteriore , exclusive - elementi di

comando riv. in pelle Nappa euro:880:Pomello del cambio rivestito in pelle (non pelle Naturale) :Manichetta leva del cambio in pelle Nappa , Pacchetto PS2 euro:

1.285:Sedili anteriori Recaro reg. elettricamente :Supporto lombare elettrico per sedili anteriori , Pacchetto luci euro:215:Illuminazione vano piedi :Illuminazione porta lattine

:Illuminazione posacenere posteriore :Illuminazione specchietti di cortesia :Illuminazione maniglie apriporta interne :Illuminazione bocchette d'aerazione , Pacchetto S Line

exterior (A4) euro: 1.795:S Line - Longarine sottoporta sportive :S Line - Paraurti anteriore sportivo :S Line - Griglia radiatore :S Line - Spoiler posteriore , Sedili anteriori

reg. elettricamente (33483) euro: 1.845:Specchietti retrov. esterni con memoria schermabili aut. :Parabrezza in vetro stratificato :Pacchetto sensore luci c-funzione

Coming-leaving home :Supporto lombare elettrico per sedili anteriori :Sedili anteriori reg. elettr. lato guida con memoria , Sist. ancoraggio segg. bimbi (ISOFIX), Disp. disatt.

airb. pass. euro:100:Sist. ancoraggio seggiolini bambini ai sed. post. e lato passegg. :Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero , Sistema di navigazione

satellitare (33496) euro: 2.750:Unità di comando MMI, Display a colori, 2 cards slot per MP3 :Sistema di navigazione satellitare :Lettore CD-Rom o DVD :Cambia CD per 6

CD , Tendine parasole manuali per i finestrini post. euro:125:Tendine parasole manuali per lunotto e finestrini post. :Tendine parasole porte posteriori ,


