
Dati auto

Tognetti Auto SA

VW - AUDI - SKODA - VW NF 

Via San Gottardo 139

6596 Gordola

Offerente

Orari di apertura

Dotazione di serie Dotazione opzionale

AUDI A1 Sportback 30 TFSI S-tronic (Piccola auto) 

Note

[4KF] Vetri privacy (vetri oscurati), [9AK] Climatizzatore comfort a 2 zone, [EL5] Audi connect Chiamata d'emergenza & Servizio 

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno rosso met.  

Chilometri 20 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione Trazione anteriore  

Carburante Benzina  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni argento  

Cilindrata 999 cm
3

Cilindri 3  

CV 115  

Peso a vuoto 1'330 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

5.8/4.2/4.8 (urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 110 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

25 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica C  

Euro standard Euro 6d-TEMP  

Peso rimorchiabile frenato 1'000 kg  

No. auto 340D10201424  

N. certificato tipo 1AG950  

Telaio n. WAUZZZGBXKR007008  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 43'780.–  

Prezzo CHF 33'300.–  

Azienda 091 735 15 50 

Fax 091 735 15 59 

Lun - Ven 08:00 - 12:00 ore

13:30 - 18:30 ore

Sab 08:00 - 12:00 ore

Pomeriggio chiuso

Dom chiuso

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Alletone al tetto 

• Alzacristalli elettrici anteriori 

• Appoggiateste posteriore

• Appoggiateste posteriore regolabili in altezza avanti

• Assistenza di frenaggio 

• Assistenza per le partenze in salita

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Audi pre sense front

• Avvertimento del superamento di corsia 

• Bluetooth interfaccia

• Cambio a 7 marce sequenziale con funzione automatica 

• Catalizzatore regolato 

• Cherchioni in leger leggera 6Jx15 designo 5-bracci 

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore 

• Computer di bordo 

• Contachilometri giornaliero 

• Contagiri 

• Display digitale 

• Equipaggiamento di stoffa 

• Fari principali alogeni

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Audi Garanzia : 5 anni o 100'000 km (da 1a messa in circ.) 

• Audi sistema di Sound 

• Audi smartphone Interface

• Audi virtual cockpit

• Audio Connection Box (3 anni) 

• Bracciolo centrale anteriore

• Controllo per la distanza di parcheggio posteriore

• Linea S Sportpaket 

• Coperture per le soglie posteriore con Logo

• Elementi interni pittura al quarzo struttura grigio

• Equipaggiamento di Tessuto/ cuoio/ mono. pur 550-

combinazione

• Intarsi diamante grigio vernice d'argent nella struttura del

poligono

• Pedali e appoggiapiedi in acciaio speciale

• Rivestimento interno del tetto nero

• Sedili anteriori di sport

• Vene di contrasto

• Pacchetto Infotainment

• Audi sistema di Sound

• Audi smartphone Interface

• Audi virtual cockpit

• Preparazione di sistema navigazione

• Volante multifunzioni plus in cuoio a 3 raggi

• Pacchetto luce

• Pacchetto Tecnico 



Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Funzione Start/Stop 

• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 

• Immobilizzatore

• Indicatore degli intervalli di manutenzione 

• Indicatore della temperatura dell'acqua 

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Interfaccia USB 

• LED Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno

• Limitatore della velocità 

• Luce posteriore antinebbia 

• Luci d'arresto adattativa 

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• MMI Radio plus

• Occhielli

• Orologio digitale

• Parabrezza con banda colorata 

• Parasole doppio

• Paraurti in colore della carrozzeria

• Portaoggetti 

• Pretensionatori di cinture anteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore int. con regolabile

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica 

• Retrovisori esterni in nero

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Rivestimento interno in grigio 

• Sedile passeggero anteriore ribaltabile 

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sensore pioggia/luci

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sigle posteriori (Logo & Nome modello) 

• Spoiler tetto nel colore della carozzeria

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Terza luce di stop 

• Triangolo di emergenza

• Vano portaguanti illuminato 

• Verniciatura Uni 

• Versione non-fumatore 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni in cuoio a 3 raggi

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 

• Controllo per la distanza di parcheggio posteriore

• Proiettori LED

• Regolatore di velocità e limitatore della velocità

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, ribaltabili a 

regolazione elettrica ed ugelli di lava-vetri riscaldabili

• Sedili anteriori riscaldabili

• Preparazione di sistema navigazione

• Proiettori LED 

• Regolatore di velocità e limitatore della velocità

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, ribaltabili a

regolazione elettrica ed ugelli di lava-vetri riscaldabili 

• Ruote in lega leggera a 5-V razze 17J, Contrasto grigio, in parte

lucido

• Sedili anteriori di sport

• Sedili anteriori riscaldabili

• Telecamera per retromarcia 

• Verniciatura madreperla 

• Volante multifunzioni plus in cuoio a 3 raggi


