
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 RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic (Station wagon) 

Note

[3S2] Reling sul tetto nero, [4A4] sedili anteriori e posteriori riscaldabili, [GB1] Supporto LTE per Audi phone box, [PA2] Pacchetto 

dinamico RS, [VC2] Comando di apertura garage, [WK5] Pacchetto ''Infotainment'' 

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 Benzina  

Porte 5  

Sedili 5  

Colore interni nero  

Cilindrata 2'894 cm
3

Cilindri 6  

CV 450  

Peso a vuoto 1'955 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

11.5/7.2/8.8 l/100 km 

(urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 199 g/km  2

Emissioni di CO  derivanti dalla 

messa a disposizione di 

carburanti e/o di elettricità 

46 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica G  

Euro standard Euro 6b  

Peso rimorchiabile frenato 1'900 kg  

No. auto 340D10211368  

N. certificato tipo 1AH586  

Telaio n. WUAZZZF4XKA902148  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 136'440.–  

Prezzo CHF 103'900.–  

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 19J con pneumatici 

• Airbag conducente e passeggero

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Allacciamento AUX-In 

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Appoggiateste posteriore

• Assistenza di frenaggio 

• Audi drive select

• Audi pre sense city 

• Bluetooth interfaccia

• Bracciolo centrale anteriore

• Bulloni per ruote con protezione antifurto

• Cambio automatico a 8 rapporti sequenziale

• Catalizzatore regolato 

• Chiave comfort, comprende lo sbloccaggio del bagagliaio 

comandato da sensore elettricamente apartura portellone 

Sistema d'allarme antifurto 

• Chiusura del bagagliaio telecomando

• Cinture anteriori regolabili in altezza

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore automatico confort 3 zone

• Computer di bordo 

• Connessione USB 

• Contachilometri giornaliero 

• Contagiri 

• Controllo di cintura 

• Applicazioni in carbonifero RS Optik 

• Assistenza per le partenze 

• Audi active lane assist

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

• Audi side assist incl. pre sense rear 

• Audi virtual cockpit 12,3'' 

• Cuoio Nappa fine

• Head-Up Display 

• Luce ambientale

• Pacchetto assistenza

• Audi active lane assist

• Cruise control adattativo

• Riconoscimento dei cartelli stradali RSI (Road Sign Information 

System)

• Pacchetto assistenza città + parcheggio 

• Aiuto al parcheggio plus

• Audi side assist incl. pre sense rear

• Intersezione Assistente alle spalle

• Telecamera per retromarcia

• Telecamere Dintorni + Parco Assist

• warning uscita

• Pacchetto ottico nero 

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e

ribaltabili elettricamente con memory 

• Retrovisori esterni in nero brillante
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Nota: La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.  

• Controllo per la distanza di parcheggio anteriore e posteriore 

• Cric 

• Differenziale bloccante elettronico (EDS)

• Digital Camera

• Dispositivo per seggiolino ISOFIX con interruttore desattivabile

per airbag passeggero

• Elementi interni cuoio artificiale 

• Equipaggiamento di alcantara/cuoio

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di stazionamento elettromeccanico 

• Funzione della freccia per autostrada 

• Gruppi ottici posteriori oscuro LED 

• Immobilizzatore

• Indicatore della temperatura dell'acqua 

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• Lampade da lettura anteriore 

• Lavafari 

• Limitatore della velocità 

• Logo e Modello dipinto

• Luce posteriore antinebbia 

• Luci di circulazione diurne

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• MMI Radio plus

• Orologio digitale

• Para-sole a destra

• Para-sole a sinistra

• Portaceneri e accendisigari

• Portaoggetti 

• Portellone posteriore automatico apertura e chiusura 

• Preparazione radio, antenna integrato nel vetro, antidisturbo e 8

AP 

• Pretensionatori di cinture anteriori

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Proiettori LED 

• Regolatore di velocità 

• Regolazione della portata dell'illumina- zione elettrica 

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione 

elettrica 

• Retrovisori esterni in alluminio opaco 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Rivestimento interno del tetto nero 

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Sedili anteriori a regolazione elettrica 

• Sedili anteriori di sport 

• Sedili anteriori regolabili in altezza

• Sedili anteriori riscaldabili

• Sensore pioggia/luci

• Servosterzo dipendente dalla velocità

• Servotronic

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema d'allarme antifurto 

• Sistema di chiamata di soccorso 

• Sistema d'informazione per conducente con display a colori

• Supporto lombare, regolabile pneumaticamente con funzione di

massaggio 

• Technologia Stop/Start

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Triangolo di emergenza

• Vano occhiali 

• Verniciatura Uni 

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni plus in cuoio a 3 raggi

• Volante regolabile in altezza e profon- dità 

• Zerbini rivestiti anteriori e posteriori 

• RS Scappamento sportivo

• Ruote in lega leggera disegno a 5 doppie razze 20J 

• Sedili anteriori a regolazione elettrica sedile conducente con 

memory, sostegni lombare a regolazione elettrica 

• Telecamera per retromarcia 

• Telecamere Dintorni + Parco Assist

• Tetto panoramico di vetro 

• Vetri atermici Privacy 
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