
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 A3 Cabriolet 2.0 TFSI Sport quattro S-tronic (Cabriolet) 

Note

[GB1] Supporto LTE per Audi phone box, [PQD] Pacchetto esterni S-Line, [WQV] Kit sport S line (senza assetto sportivo S line), [YEL] 

Infotainment & Tecnologia combipaccetto 

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno bianco met.  

Chilometri 20 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Benzina  

Porte 2  

Sedili 4  

Colore interni nero  

Cilindrata 1'984 cm
3

Cilindri 4  

CV 190  

Peso a vuoto 1'630 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

7.6/5.2/6.1 (urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 139 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

32 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica F  

Euro standard Euro 6b  

Peso rimorchiabile frenato 1'600 kg  

No. auto 340D10201590  

N. certificato tipo 1AH457  

Telaio n. WAUZZZ8V0K1024293  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 67'640.–  

Prezzo CHF 49'300.–  

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

• 3 appoggiatesta posteriore

• 8 altoparlanti

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbag per i ginocchi del conducente 

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Allarme acustico per luci accese 

• Alzacristalli elettrici anteriori 

• Applicazioni in alluminio

• Appoggiateste posteriore regolabili in altezza avanti

• Arco di sicurezza

• Assistenza di frenaggio 

• Attrezzo per cambio ruota 

• Audi drive select

• Audi pre sense front

• Barrette di soglia in alu, 

• Bluetooth interfaccia

• Cambio a 7 marce sequenziale con funzione automatica 

• Capote completamente automatica 

• Catalizzatore regolato 

• Cherchioni in leger leggera designo 5-bracci 17J

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Chiusura di sicurezza per i bambini nel comp. passeggeri

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore a regolazione automatica Comfort

• Contachilometri giornaliero 

• Contagiri 

• Advanced Key 

• AIRSCARF, riscaldamento per la zona della nuca

• Assistenza per le partenze 

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

• Bracciolo centrale anteriore

• Capote acustica

• Frequenza di Alcantara / rivestimenti in pelle

• Pacchetto di aiuti senza Audi side assis 

• Paravento 

• Sedili anteriori riscaldabili

• Specchietti retrovisori esterni ribaltabili elettricamente

• Telecamera per retromarcia 

• Verniciatura metallizzata 



• Copertura di compartimento di carico

• Cric 

• Differenziale bloccante elettronico (EDS)

• Dispositivo per seggiolino ISOFIX con interruttore desattivabile

per airbag passeggero

• Equipaggiamento di stoffa 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di stazionamento elettromeccanico 

• Funzione Start/Stop 

• Hood headliner nella sostanza 

• Illuminazione abitacolo supplementarie

• 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 

• ingresso comodità

• Intarsio in aluminio Mistral

• LED Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno

• Luce posteriore antinebbia 

• Luci d'arresto adattativa 

• Luci di circulazione diurne

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• MMI Radio plus

• Occhielli

• Orologio digitale

• Pacchetto Alluminio 

• Parasole doppio

• Paraurti in colore della carrozzeria

• Pavimento di carico variabile

• Portaceneri e accendisigari

• Portaoggetti 

• Presa di corrente 12V

• Presa Multimediale AUX-IN

• Pretensionatori di cinture anteriori e posteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• protezione contro il calore

• Regolazione della portata dell'illumina- anteriori

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore int. con regolabile

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica ed ugelli di lava-vetri riscaldabili 

• Retrovisori esterni in colore della carrozzeria 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Sbloccamento del schienale dei sedili anteriori con funzione 

Easy-Entry 

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Sedili anteriori di sport 

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sensore pioggia/luci

• Servosterzo 

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sicurezza bambino per porte posteriori

• Sigle posteriori (Logo & Nome modello) 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema di protezione contro gli impatti laterali 

• Sistema d'informazione per conducente con display a colori

• Specchio di cortesia destra 

• Specchio di cortesia sinistra 

• Tapetto nel portabagaglio

• Telaio sportivo 

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Triangolo di emergenza

• Vano portaguanti illuminato 

• Variabile Top vano 

• Verniciatura Uni 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni sportivo a 3 raggi in cuoio

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Xenon plus



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

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 


