
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 A7 Sportback 45 TDI quattro S-tronic (Berlina) 

Note

[N7K] Rivestimento sedili in alcantara/pelle (S line) 

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno nero met.  

Chilometri 20 km  

Tipo di cambio Automatico sequenziale  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Diesel/Elettrica  

Porte 5  

Sedili 4  

Colore interni nero  

Cilindrata 2'967 cm
3

Cilindri 6  

CV 231  

Peso a vuoto 2'225 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

.0/.0/5.8 l/100 km 

(urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 150 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica E  

Euro standard Euro 6d-TEMP  

Peso rimorchiabile frenato 2'000 kg  

No. auto 340D10211358  

N. certificato tipo 1AG786  

Telaio n. WAUZZZF23KN090077  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 110'970.–  

Prezzo CHF 80'400.–  

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

• ABS, EBD ripartizione elettronica della forza frenante

• Airbag conducente e passeggero

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Aiuto al parcheggio plus

• Appoggiateste posteriore regolabili in altezza avanti

• Assistenza di frenaggio 

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Audi drive select

• Audi pre sense basic 

• Audio Connection Box (3 anni)

• Avvertimento del superamento di corsia 

• Bagagli con apertura porte automatica 

• Bracciolo centrale anteriore

• Cambio automatico a 8 rapporti sequenziale

• Cassetta pronto soccorso e triangolo di segnalazione

• Cherchioni in leger leggera 8Jx18 designo 10-bracci

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore a regolazione automatica bizona 

• Contagiri 

• Controllo di cintura 

• Coperture per le soglie cromati cromati

• Cric 

• Differenziale bloccante elettronico (EDS)

• Dispositivo per seggiolino ISOFIX con interruttore desattivabile

per airbag passeggero

• Adaptive air suspension: Sospensione all'aria con regolazione

elettronica 

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

• Audi Phone Box

• Audi sistema di Sound 

• Audi smartphone Interface

• Chiave comfort, comprende lo sbloccaggio del bagagliaio 

comandato da sensore 

• Chiusura assistita per le porte

• Climatizzatore a regolazione automatica 4-zona

• Divano posteriore a tre posti

• Head-Up Display 

• Inserti in alluminio mat, spazzolato 

• Matrix Proiettori LED 

• Ottica esterna nero brillante 

• Pacchetto assistenza tour 

• Pacchetto di assistenza 

• Pacchetto luce silhouette multicolore

• Pacchetto Premium 

• Adaptive air suspension: Sospensione all'aria con regolazione

elettronica

• Chiave comfort, comprende lo sbloccaggio del bagagliaio 

comandato da sensore

• Chiusura assistita per le porte

• Climatizzatore a regolazione automatica 4-zona

• Matrix Proiettori LED

• Pacchetto luce silhouette multicolore

• Telecamera per retromarcia
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Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Equipaggiamento di stoffa 

• Filtro a particelle e catalizzatore a oxidazione 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED 

• Illuminazione ambiente

• Illuminazione interna con temporizzazion di spegnimento 

• Immobilizzatore

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Luci di circulazione diurne

• MMI Radio plus

• Nascondi sole del conducente e del passeggero lato illuminato

con specchi 

• Orologio digitale

• pacchetto di gloss

• Pacchetto di portaoggetti

• Portaceneri e accendisigari

• Pretensionatori di cinture anteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Proiettori LED 

• Regolatore di velocità e limitatore della velocità

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e 

ribaltabili elettricamente 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Rivestimento interno 

• Sedili anteriori a regolazione manuale

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sedili posteriori ribaltabile in parti 

• Servosterzo 

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sigle posteriori (Logo & Nome modello) 

• Sistema di chiamata di soccorso 

• Sistema d'informazione per conducente con display a colori

• Sistema navigazione MMI 

• Sistema stop/start

• Sospensioni standart

• Sostegni decorativi carbonio

• Sterzo con piantone collassabile

• Sterzo dinamico 

• Trazione integrale permanente

• Verniciatura Uni 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni in cuoio

• Pacchetto sportivo S line 

• Pacchettoinfotainment

• Audi Phone Box

• Audi sistema di Sound

• Audi smartphone Interface

• Audio Connection Box

• Head-Up Display

• Sistema navigazione MMI Plus

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e 

ribaltabili elettricamente con memory, a regolazione automatica

giorno / notte 

• Sedili anteriori a regolazione elettrica sedile conducente con 

memory 

• Sistema navigazione MMI Plus

• Telecamera per retromarcia 

• Verniciatura metallizzata 
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