
Dati auto

Tognetti Auto SA

VW - AUDI - SKODA - VW NF 

Via San Gottardo 139

6596 Gordola

Offerente

Orari di apertura

Dotazione di serie

AUDI TT Roadster 45 TFSI 20 Years S-tronic quattro (Cabriolet) 

Note

[#G8] Estensione garanzia +2 anni, fino a 100'000 km, (netto), [3G2] Sedile passeggero installazione ISOFIX, [3PK] Sedili anteriori 

regolabili elettricamente con regolazione pneumatica del fianco del sedile, [3X2] Dispositivo di caricamento con borsa da sci rimovibile, 

[4A3] Sedili anteriori riscaldabili, [7X2] Ausilio per il parcheggio più, [7Y1] Audi side assist, [8SC] Audi Matrix OLED-Luce coda, [8T6] 

Sistema di controllo della velocità, [9K1] Riscaldamento collo anteriore, [9ZE] Audi phone box, [EL3] Audi connect Navigazione & 

Infotainment, [GB1] Supporto LTE per Audi phone box, [KA2] Telecamera per retromarcia, [PD1] Pacchetto ''20 Years Edition'', [PEP] Audi 

design selection mocassino, [PG3] Chiave comfort incluso sistema di allarme, [PNQ] MMI Navigation plus con MMI touch, [QE1] 

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli, [QQ1] Pacchetto di illuminazione interna a LED, [QR9] Identificazione dei segnali stradali tramite 

telecamera, [UH2] Assistente all'avviamento, [UI2] Audi smartphone Interface 

Data d'immatricolazione Nuovo  

Categoria di veicolo Nuovo  

Colore esterno grigio met.  

Chilometri 20 km  

Tipo di cambio Cambio manuale automatizzato  

Trazione 4 ruote motrici  

Carburante Benzina/Elettrica  

Porte 2  

Sedili 2  

Colore interni giallo  

Cilindrata 1'984 cm
3

Cilindri 4  

CV 245  

Peso a vuoto 1'640 kg  

Consumo carburante in l/100 

km 

.0/.0/7.2 (urb./autostr./Tot.)  

Emissioni di CO 165 g/km  2

Media delle emissioni di CO  di 

tutte le automobili nuove 

vendute 

137 g/km  2

Efficienza energetica G  

Euro standard Euro 6d-TEMP  

No. auto 340D10201439  

N. certificato tipo 1AH242  

Telaio n. TRUZZZFV6K1002746  

Collaudata Sì  

Garanzia Sì  

Prezzo nuovo CHF 84'060.–  

Prezzo CHF 66'900.–  

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

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag passeggero desattivabile

• Airbags laterali per conducente e passeggero 

• Airbags tendine per la testa 

• Alzacristalli elettrici anteriori 

• Apertura dall' interno del coperchio serbatoio

• Assistenza di frenaggio 

• Attacchi ISOFIX per seggiolini 

• Attrezzo per cambio ruota 

• Audi active lane assist

• Audi design selection mokassin 

• Audi drive select

• Audi Singleframe

• Audi virtual cockpit 12,3''

• Bracciolo centrale anteriore

• Bracciolo centrale spostato in avanti

• Cambio a 7 marce sequenziale con funzione automatica 

• Capote acustica 

• Catalizzatore regolato 

• Chiusura centralizzata con telecomando 

• Cinture anteriori regolabili in altezza



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

• Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti 

• Climatizzatore automatico 

• Computer di bordo 

• Coperture per le soglie di porta

• Differenziale bloccante elettronico (EDS)

• Fanali posteriori OLED 

• Filtro antipolline (filtro a polvere) 

• Freno di stazionamento elettromeccanico 

• Immobilizzatore

• Impianto di scarico sportivo con due terminali di scarico 

• Indicatore della temperatura esterna

• Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

• LED Indicatore di direzione nello specchietto retrovisore esterno

• LED Luci interiori 

• Luce posteriore antinebbia 

• Luci d'arresto adattativa 

• Lunotto posteriore riscaldabile 

• MMI Radio plus

• Pacchetto fumatori

• Pacchetto ottico nero 

• Parabrezza con banda colorata 

• Paravento 

• Pinze freno verniciate di nero

• Portaceneri e accendisigari

• Programma elettronico della stabilità (ESP)

• Proiettori LED 

• Regolazione dello scivolamento delle ruote (ASR) 

• Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico

• Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili, regolabili e 

ribaltabili elettricamente 

• Retrovisori esterni in colore della carrozzeria 

• Ricezione radiofonica digitale (DAB) 

• Ricupero dell'energia frenata

• Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa Audi exclusive

• Ruote in lega leggera a 5 razze 19J grigio metallo lucido 

• S line competition 

• Schienale posteriore ribaltabile in parti 

• Sedili sport S avanti

• Sensore di luce

• Sensore pioggia per tergicristalli anteriore

• Servosterzo dipendente dalla velocità

• Set riparazione pneumatici (Tire Fit) 

• Sigle posteriori (Logo & Nome modello) 

• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

• Sistema di protezione contro gli impatti laterali 

• Sistema di scarico nell'aspetto di tromba 

• Sistema stop/start

• Sostegni decorativi carbonio

• Soundsistema Bang & Olufsen 

• Spoiler posteriore, allungabile elettr. in funzione della velocità

• Sterzo con piantone collassabile

• Sterzo dinamico 

• Stuoia parziale ''20 Years'' 

• Telaio sportivo 

• Tergicristalli anteriore con intervallo

• Terminale di scarico, cromato

• Terza luce di stop 

• Trazione integrale permanente

• Triangolo di emergenza

• Verniciatura metallizzata

• Vetri atermici

• Volante multifunzioni sportivo in cuoio


