Schiatti Class - Parma
Via San Leonardo, 84/A - Tel. +39 0521.270264 - Fax +39 0521.271787 - Tel. +39 0521 786978 (Service e Assistenza Tecnica)
parma@schiatticlass.it

Schiatti Class - Reggio Emilia
Via Cipriani, 6 - Tel. +39 0522.383535 - Fax +39 0522.384940 - Tel. +39 0522 934655 (Service e Assistenza Tecnica)
reggioemilia@schiatticlass.it

Schiatti Class - Correggio
Via Gaiti, 9 - Tel. +39 0522.694610 - Cell. +39 331 2482602
correggio@schiatticlass.it
CODICE STOCK: 4743573
TIPOLOGIA: Usata

AUDI A5
SPB 2.0 TDI Ambiente - quattro

PREZZO DI VENDITA: € 19800

Colore:
Potenza kW (CV):
Km:
Alimentazione:

GARANZIA

Garanzia 12 MESI

Argento Metallizzato
125 (170)
78256
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Manuale
1968 cm3
07/2010

OPTIONALS INCLUSI
Navigatore| Viva Voce BT

DATI TECNICI
Normativa Ecologica
Coppia Max (Nm)
N° rapporti
Trazione
Cilindri
Carrozzeria
N° sedili
N° porte
Misure (lunghezza-larghezza-altezza)
Capacità bagagliaio (l)
Capacità serbatoio (l)
Velocità massima
Accelerazione 0-100 (s)
Consumi (urbano-extraurbano-misto)

Euro 5
6
Integrale
4
Berlina
4
5
4711 mm - 1854 mm - 1391 mm
480
63
2258 km/h
5.7 - 4.4 - 4.8 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ABS| EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) |Airbag fullsize per conducente e passeggero |Airbag laterali (testa/torace) |Airbag per la testa
sideguard per tutti i sedili |Altoparlanti passivi (8) |Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura comfort |Appoggiabraccia centrale ant. regol. con vano
portaoggetti |Appoggiatesta anteriori |Appoggiatesta posteriori |ASR - Dispositivo di controllo della trazione |Audi Backguard (sistema protezione da
tamponamento) |Cambio manuale |Cerchi in lega 7½Jx17 |Chiusura centralizz. con telecomando a radiofrequenze |Cinture di sicurezza ant. e post.
automatiche |Climatizzatore automatico |EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) |ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità)
|Fendinebbia |Filtro anti particolato |Ganci di ancoraggio bagagli |Indicatore temperatura esterna |Inserti Micrometallic platino |Lavafari |Listelli
sottoporta in alluminio |Lunotto termico |Modanature cromate ai finestrini |Parabrezza in vetro stratificato |Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in
pelle |Presa da 12V nella consolle centrale |Pretensionatore cinture anteriori |Radio Concert con lettore CD| funzione MP3 |Retrovisori ripiegabili
elettricamente |Retrovisori termici reg. elettricamente |Ruota di scorta minispare |Schermo a colori |Sedile posteriore con schienale divisibile e
ribaltabile |Sedili anteriori reg. in altezza |Servosterzo |Servotronic |Sistema di recupero dell

