
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 Q7 50 TDI quattro tiptronic (SUV/Fuoristrada) 

Note

[#G8] Estensione garanzia +2 anni, fino a 100'000 km, (netto), [0M5] Serbatoio carburante 85 litri, [9WQ] Predisposizione per Rear Seat 

Entertainment,,solo per tablet AOZ, (Audi Entertainment Mobile), [GB1] Supporto LTE per Audi phone box, [IT3] Audi connect (estensione 

a 3 anni uso da Audi connect servici), [PMA] Bose Premium Sound con audio 3D 

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno grigio met.  

Chilometri 20 km  

Tipo di cambio Automatico sequenziale  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Diesel  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni argento  

Cilindrata 2'967 cm
3

Cilindri 6  

CV 286  

Peso a vuoto 2'500 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

7.2/6.2/6.6 (urb./autostr./Tot.)  

Equivalente benzina in l/100 km 7.5  

Emissioni di CO 172 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

29 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica F  

Euro standard Euro 6d-TEMP  

Peso rimorchiabile frenato 3'500 kg  

No. auto 340D10201419  

N. certificato tipo 1AG843  

Telaio n. WAUZZZ4M9KD004524  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 132'060.–  

Prezzo CHF 99'900.–  

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

• 4 cerchioni in lega leggera 18J con pneumatici 

• ABS, EBD ripartizione elettronica della forza frenante

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Aiuto al parcheggio plus

• Alletone al tetto 

• Assistenza di frenaggio 

• Assistenza per le partenze 

• Audi drive select

• Audi pre sense basic 

• Audi sistema di Sound 

• Barre portapacchi in look alu 

• Bluetooth interfaccia

• Bracciolo centrale anteriore

• Bulloni per ruote con protezione antifurto

• Cambio automatico a 8 rapporti sequenziale

• Cambio automatico Tiptronic 

• Cassetta di pronto soccorso 

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Chiusura di sicurezza elettrica per i bambini

• Chiusura di sicurezza per i bambini nel comp. passeggeri

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Assistente al parcheggio 

• Assistente di visibilità notturna

• Assistenza alle luci abbaglianti

• Audi active lane assist

• Audi Phone Box compresi LTE 

• Audi virtual cockpit 12,3'' 

• Audio Connection Box 

• Cerchi in lega leggera design a 5 razze 21J 

• Chiave comfort, protezione del bordo di carico in acciaio inox, 

coperture elettrico ad elevata sicurezza 

• Ciur Valcona tappezzeria con S linea di goffratura 

• Climatizzatore a regolazione automatica in 4 zone

• Dispositivo rimorchio el. orientabile

• Head-Up Display 

• Illuminazione ambiente 

• Ionisator 

• Lavafari

• Pacchetto assistenza

• Audi active lane assist

• Cruise control adattativo

• Riconoscimento dei cartelli stradali RSI (Road Sign Information 

System)

• Pacchetto cuoio 

• Pacchetto Infotainment Svizzera



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

• Climatizzatore a regolazione automatica bizona 

• Console centrale con portaoggetti

• Controllo di cintura 

• Copertura di compartimento di carico

• Coperture per le soglie cromati cromati

• Dispositivo per seggiolino ISOFIX lato passeggero 

• Equipaggiamento di stoffa 

• Filtro a particelle e catalizzatore a oxidazione 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di parco elettronico 

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED 

• Immobilizzatore

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Inserti decorativi laccato eloxal antracite, top laccato diamante

• ISOFIX punti di attacco per seggiolini bambini 

• Luce posteriore antinebbia 

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• MMI Radio plus

• Nascondi sole del conducente e del passeggero lato illuminato

con specchi 

• Orologio digitale

• pacchetto di gloss

• Pacchetto fumatori

• Pacchetto luce 

• Portabibite

• Portaoggetti 

• Portellone posteriore elettrico 

• Presa da 12V davanti 

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Regolatore di velocità e limitatore della velocità

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabilii, regolabili e

ribaltabili elettricamente con illuminazione suolo con 

funz.giorno/notte aut.parte il cond. 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Ricupero dell'energia frenata

• Rivestimento interno 

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Sedili normali

• Sensore pioggia/luci

• Servosterzo dipendente dalla velocità

• 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 stop/start

• start/stop button del motore

• Sterzo con piantone collassabile

• Telaio dinamico 

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Tergicristallo posteriore con lavavetro

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Triangolo di emergenza

• Verniciatura Uni 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni in cuoio a 4 raggi con paddles

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Xenon plus

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 

• Audi Phone Box compresi LTE

• Audi virtual cockpit 12,3''

• Audio Connection Box

• Sistema di chiamata di soccorso

• Sistema navigazione MMI Plus

• Pacchetto Premium Svizzera 

• Assistente al parcheggio

• Assistenza alle luci abbaglianti

• Chiusura servoassistita per porte e cofano portabagagli

• Climatizzatore a regolazione automatica in 4 zone

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED

• Illuminazione ambiente

• Lavafari

• Proiettori LED

• Videocamera per retromarcia con Top View

• Pacchetto sportivo S line, adaptive air suspension sport, sedili

anteriori regolabili elettricamente 

• Poggiatesta anteriori a regolazione con X

• Proiettori LED 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e 

ribaltabili elettricamente con memory, a regolazione automatica

giorno / notte 

• Riscaldamento stazionario con telecomando 

• Sedili anteriori a regolazione elettrica sedile conducente con 

memory, sostegni lombare a regolazione elettrica 

• Sedili anteriori e posteriori riscal- dabili

• Sistema di guide con occhielli

• Sistema navigazione MMI Plus

• Terza fila di sedili con due sedili

• Tetto panoramico di vetro 

• Tutte le route directricees 

• Vernice integrale

• Verniciatura metallizzata 

• Versione non-fumatore

• Vetri atermici Privacy 

• Volante multifunzioni sportivo in cuoio, parte inferiore appiattita 

con bilancieri 


