Audi Configurator

Q3 Sportback

Prezzo totale

41.695,00 EUR

Rata con AUDI VALUE

Prodotto nr.

p. es. Rata 325,96 EUR

Descrizione

Prezzo

Q3 Sportback
Motore
F3NAZC\0

35 TFSI 6-marce
Potenza: 110(150) kW(CV)
Consumi nel ciclo combinato: 6,0 l/100km
Emissioni di CO2: 136 g/km (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC)
Consumi nel ciclo urbano: 7,3 l/100km
Consumi nel ciclo extraurbano: 5,2 l/100km

38.800,00 EUR

Classe di efficienza: /

Esterni
G3G3

Grigio nano metallizzato

840,00 EUR

Interni
FZ

Materiale:Sedili rivestiti in tessuto Argument
rivestimento sedili: nero
cruscotto: nero
moquette: nero
cielo: argento luna
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Q3 Sportback

Equipaggiamenti a richiesta
42D

Cerchi in lega da 19'' a 5 razze trapezoidali, in look titanio opaco, torniti a
specchio 8,5 J x 19 con pneumatici 255/45 R 19

2.055,00 EUR

Nota:
Il prezzo può variare a seconda del motore e dell'equipaggiamento selezionati.
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Equipaggiamenti di serie
Allestimenti interni
N0L

Sedili rivestiti in tessuto Argument

Cerchi e Pneumatici
1S3

Attrezzi di bordo

C2I

Cerchi in lega d'alluminio a 5 razze doppie 7 J x 18 con pneumatici 235/55 R
18
Sostituito da: Cerchi in lega da 19'' a 5 razze trapezoidali, in look titanio
opaco, torniti a specchio 8,5 J x 19 con pneumatici 255/45 R 19

7K1

Indicatore perdita pressione pneumatici

1G8

Kit riparazione pneumatici

HA4

Pneumatici 235/55 R18

Gruppi ottici
8VA

Gruppi ottici posteriori alogeni

8K4

Luci diurne

8TB

Luci fendinebbia posteriori

8EX

Proiettori anteriori in tecnologia LED

8Q2

Regolazione profondità luce dei proiettori, automat. statica

8N6

Sensore luci/pioggia

Esterni
6FA

Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria

4ZB

Pacchetto esterno lucido

2Z7

Senza denominazione alimentazione

5J1

Spoiler posteriore

2JB

Verniciatura in contrasto Grigio Manhattan per look base e Business Plus

Sistemi per il tetto e cristalli
4GF

Parabrezza con isolamento acustico

Sedili
5ZF

Appoggiatesta anteriori

3B4

Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore

5KN

Panca posteriore ripiegabile e scorrevole

6E3

Poggiabraccia anteriore centrale

3T2

3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente

UK1

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

3L3

Sedili anteriori con regolazione manuale

Q1A

Sedili anteriori normali
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Interni
7M0

Battitacco anteriore con inserto in plastica non illuminato

6NJ

Cielo vettura in argento luna

5MA

Inserto in argento Micrometallic

GT6

Superficie anteriore black panel in nero lucido

0TD

Tappetini anteriori e posteriori in velluto

Elementi di comando
6F4

Lamine decorative laterali

1XW

Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze

Pacchetti luce
QQ0

Illuminazione interna

Comfort
4H3

Chiusura di sicurezza per bambini, manuale

9AK

Climatizzatore automatico bizona

7AA

Immobilizer

4E7

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

9JA

Presa di corrente a 12V nella consolle centrale anteriore

7B6

Presa 12 Volt

6XE

Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente

4L2

Specchietto interno schermabile

5RU

Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico

4I2

Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock

Infotainment
8RL

6 altoparlanti

EL1

Audi connect Safety & Service con vehicle scheduling

9S1

Audi virtual cockpit da 10,25''

QH1

Comando vocale per telefonia e media

1NL

Coperture per ruote in lega leggera

9ZX

Interfaccia Bluetooth

UE4

Presa USB-A solo per ricarica

I8V

Radio MMI plus

QV3

Ricezione radio digitale (DAB)
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Sistemi di assistenza
UG1

Assistente alla partenza in salita

6K2

Audi pre sense front

QK1

Con telecamera multifunzionale

8T6

Cruise control

UH1

Freno di stazionamento elettromeccanico

7Y5

Lane departure warning e Lane change warning

Sicurezza e Tecnica
4X3

Airbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa

1JC

Assetto sportivo

2H6

Audi drive select

3ZU

Cinture di sicurezza posteriori

4UF

Disattivazione airbag passeggero anteriore

1ZK

Freni anteriori a disco, 16 pollici (ECE)

2EM

Freni posteriori a disco, 16 pollici

1T3

Kit primo soccorso e triangolo di emergenza

1I0

Riconoscimento sedile occupato

1N7

Servosterzo progressivo

1AS

Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC

7L6

Start&stop system per il recupero di energia

Altri
NZ4

Chiamata di emergenza e assistenza Audi Connect

VL6

Misure di protezione pedoni e ciclisti

2P1

Protezione bordo di carico in materiale sintetico

K5A

Q3 Sportback

QL1

Vetro trasparente
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Caratteristiche tecniche
Motore
Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina,
turbocompressore a gas di scarico e tecnologia Audi cylinder on demand

Potenza
Cilindrata cmc

1498

Potenza max

110/150 a 5000-6000 kW/CV giri/min

Coppia max

250 da 1500 - 3500 Nm giri/min

Trasmissione
Trazione

anteriore

Cambio

manuale a 6 marce

Massa
Massa a vuoto

1535 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio
traino

75/90 kg

Massa rimorchiabile ammessa
non frenata

750 kg

con pendenza del 12%

1800 kg

con pendenza del 8%

2000 kg

Volumi
Volume vano bagagli

530/1400 Litri

Capacita' serbatoio carburante

58 Litri (circa.)

Prestazioni
Velocita' massima

204 km/h km/h

Accelerazione 0-100 km/h

9,6 secondi

Consumi ed emissioni NEDC
Tipo carburante

Benzina

Urbano

7,3 l/100km

Extraurbano

5,2 l/100km

Combinato

6,0 l/100km

Emissioni di CO2

136 g/km

Normativa antinquinamento

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Consumi ed emissioni WLTP (ciclo di prova) *
Basso

8,6 l/100km

Medio

6,6 l/100km
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Alto

6,0 l/100km

Extra alto

7,3 l/100km

Combinato

6,9 l/100km

Emissioni CO2

158 g/km

Note
* Valori WLTP o NEDC calcolati con metodo WLTP (Regolamento UE 2017/1151)
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli
e/o, in caso di modello ibrido plug-in o elettrico, al consumo di energia elettrica,
rilevati dal costruttore secondo il metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE
2017/1151), sono attualmente in fase di aggiornamento e, pertanto, potrebbero essere
oggetto di variazioni per il cambio di anno modello.
Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi presso le concessionarie Audi presso
le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori.
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici
incidono sul consumo di carburante e/o energia elettrica e sulle emissioni di CO2
(biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del
riscaldamento terrestre) di un veicolo.
I predetti valori puntuali visualizzati alla conclusione della configurazione della vettura
non comprendono gli Accessori selezionati.
Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo
calcolo, vi invitiamo a verificare il valore NEDC “Emissioni CO2” nella tabella “Consumi ed
emissioni NEDC".
Qualora, per motivi tecnici, l’intervallo dei valori di consumo di carburante e/o energia
elettrica ed emissioni di CO2 calcolati nel ciclo WLTP non fosse momentaneamente
disponibile, vi invitiamo a completare la configurazione per visualizzare i valori puntuali,
e non sotto forma di intervallo, riferiti alla vettura e all’allestimento da voi scelti.
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Opzioni finanziarie
AUDI VALUE
Dati finanziari
Durata

24 mesi e 30000 km

Anticipo (14.593,25 €)

14.593,25

Alter Ego Duo Plus (Rata Protetta)

SI

Finanziato

27.101,75 €

TAN

3,19 %

ISC (TAEG)

4,18 %

23 rate mensili

291,64 €

Rata Protetta

306,22 €

Valore a termine

21.958,86 €

Spese di istruttoria

300,00 €

Spese incasso rata

2,25 €

Spese incasso rata complessive

51,75 €

Bollo/imposta sostitutiva

67,75 €

Invio comunicazioni periodiche

5,00 €

Importo totale dovuto dal Richiedente

29.133,67 €

Servizi Assicurativi
Selezionare la tipologia di servizio

...

Salvo approvazione Audi Financial Services. Il piano di finanziamento elaborato ha valore puramente indicativo e non costituisce
offerta contrattuale. La rata è comprensiva del premio di polizza/e assicurativa/e e/o del costo di ulteriori servizi, in caso di
adesione. Bollo e imposte applicati in conformità alla normativa vigente. I fogli informativi sono scaricabili dal sito www.vwfs.it e
disponibili presso i Punti Vendita Audi convenzionati. Audi Financial Services è un marchio per la commercializzazione dei servizi
finanziari utilizzato da Volkswagen Financial Services S.p.A., e dalle succursali di Volkswagen Bank GmbH e Volkswagen Leasing
GmbH in Italia.
Maggiori informazioni sui servizi finanziari ed assicurativi di Audi Financial Services sono disponibili sul sito www.vwfs.it e presso
il Punto Vendita Audi di fiducia. Audi Financial Services è un marchio per la commercializzazione dei servizi finanziari utilizzato da
Volkswagen Financial Services S.p.A., e dalle succursali di Volkswagen Bank GmbH e Volkswagen Leasing GmbH in Italia.

Prezzo totale

41.695,00 EUR

Rata con AUDI VALUE

p. es. Rata 325,96 EUR

Tutti i prezzi sono da intendersi come suggerimenti non vincolanti di AUDI AG ai suoi concessionari (franco stabilimento, chiavi in mano, IPT esclusa).
I prezzi degli optional si riferiscono agli optional montati nello stabilimento del produttore. E' nostra premura indicare sempre i prezzi in vigore al
momento della richiesta. Tuttavia, in casi eccezionali può capitare che i prezzi indicati non siano aggiornati.
Con riserva di modifiche di progettazione ed equipaggiamento.

Classi di efficienza pneumatici
Etichettatura europea degli pneumatici
Dal 1 novembre 2012, tutti gli pneumatici in vendita all'interno dell'Unione Europea per auto, SUV, veicoli commerciali leggeri e camion prodotti
a partire dal 30 giugno, devono essere etichettati sulla base di un sistema uniforme. Queste nuove norme sulle etichette per gli pneumatici
consentiranno di migliorare l'efficienza economica ed ecologica della mobilità personale e delle compagnie di trasporto su strada.
Per ricevere maggiori informazioni, consulti http://www.audi.it/it/web/it.html#layer=/it/web/it/modelli/layer/etichettatura-ue-pneumatici.html
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Prezzo al 01.08.2020, chiavi in mano, IPT esclusa
audi.it

Audi Code:

A2TJ74JQ

Cos'è l'Audi Code?
L’Audi Code è un codice che identifica una configurazione precedentemente
completata.
Può essere utilizzato per richiamare automaticamente la sua configurazione,
salvata in maniera anonima.
L’Audi Code potrebbe non essere più valido a seguito di modifiche alla gamma
Audi.

Audi Code come
QR-Code:
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Che cos'è il QR Code?
Questo codice consente di caricare la configurazione effettuata anche sul proprio
smartphone, semplicemente fotografando il QR Code visualizzato.
A questo scopo è necessario disporre di un app che supporti la lettura dei codici
QR.
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