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SPECIFICHE TECNICHE PANORAMICA DEL VEICOLO
Anno: 08/2021

Marca: Audi

Modello: Q5

Tipologia: 
Condizione: 
Chilometraggio: 19000

Trasmissione: 
Trazione: 4WD

Motore: 
Alimentazione: elettrica/diesel

Economia del carburante: 
Allestimento: SPB 40 TDI quattro S tronic
Business Advanced

Colore: 
Interni: 

AUTOVETTURA IN PRONTA CONSEGNA PRESSO
LA NOSTRA SEDE.

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO CON PROPOSTE
STUDIATE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

VETTURA PERFETTA SENZA NESSUN DIFETTO.

AUDI MODELLO SPORTBACK

Mild Hybrid
Trazione integrale permanente quattro con tecnologia
ultra
Cambio S tronic a 7 rapporti
Sedili rivestiti in pelle/similpelle
Gancio traino ripiegabile con stabiliz. rimorchio tramite
ESC
Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti
Sedili anteriori a regolazione elettrica
Sedili posteriori plus
Tendine parasole manuali per i finestrini post.
Mancorrenti al tetto in nero
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
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Airbag laterali posteriori
Pacchetto esterno lucido nero
Cielo dell’abitacolo rivestito in stoffa nera
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
Audi virtual cockpit plus
Audi Sound system
Audi phone box
Caratterizzazione estetica Advanced: Prese d’aria in
nero opaco con inserto in alluminio opaco, Listelli
sottoporta anteriori in alluminio, Spoiler posteriore al
tetto, Inserto al portellone in alluminio argento opaco,
Griglia al radiatore in nero titanio con listelli verticali e
cornice in alluminio argento opaco, Protezione
sottoscocca in argento selenite, Inserto alle longarine
sottoporta in argento selenite, Diffusore posteriore in
nero opaco con inserto orizzontale nero lucido
Cerchi in lega di alluminio 8 J x 18 a 5 razze design
Turbina con pneumatici 235/60 R18 103W
Supporto LTE per Audi phone box
Audi connect navigation & infotainment plus
Audi smartphone interfaccia
Sistema di ausilio al parcheggio plus, Audi pre sense
basic, Telecamera posteriore per retromarcia, Audi pre
sense rear, Assistente al traffico trasversale (rear cross
traffic alert), Avviso di uscita (exit warning), Audi lane
change warning
Pacchetto assistenza Tour: Audi active lane assist,
Riconoscimento della segnaletica basato su
telecamera, Assistente al traffico (Traffic jam assist),
Turn assist (Assistente alla svolta), Adaptive cruise
control, Assistente agli ostacoli
Sistema ISOFIX al sedile passeggero ant. E
disattivazione airbag passeggero
Sedili anteriori regolabili elettricamente con supporto
lombare elettrico e funzione Memory per sedile guida
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati
Kit riparazione pneumatici
Volante sportivo multifunzione plus in pelle a 3 razze
con bilancieri
Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini
e cinghia di ritenuta superiore per il divano posteriore
Schienale del sedile posteriore completamente
abbattibile o ripiegabile secondo lo schema 40:20:40
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica
Appoggiabraccia centrale anteriore comfort
Audi pre sense city
Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldamento e
ripiegabili elettricamente con funzione
antiabbagliamento
Sistema di controllo pressione pneumatici
Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori
Fari a LED
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Gruppi ottici posteriori a LED
Climatizzatore automatico comfort 3 zone
Telecamera multifunzionale
Ricezione Radio digitale (DAB)
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