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
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

AUDI A6
RS6 Avant 4.0 TFSI quattro tiptronic

PREZZO DI VENDITA: € 79800

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

GARANZIA

Garanzia 12 MESI

Phantom Swarz
412 (560)
56395
Benzina

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
3993 cm3
07/2015

OPTIONALS INCLUSI
Vetri oscurati- vernice metallizzata

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 6
700
Integrale
8
Station Wagon
5
5
mm - mm - mm

km/h
13.4 - 7.4 - 9.6 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ABS- EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) - Accendisigari nella consolle centrale (ant./post.) - Adaptive air suspension sport - Airbag
fullsize per conducente e passeggero - Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili - Alette parasole lato guida e passeggero orientabili
anche lat.- con specchietto di cortesia illumin.- Antifurto con allarme - Appoggiabraccia centrale anteriore- spostabile e reg. in inclinazione Appoggiabraccia centrale post. intero- ribaltabile con vano portaoggetti integrato - Appoggiatesta anteriori e 3 posteriori a forma L - ASR (Controllo
elettronico trazione) - Assistenza per partenze in salita - Audi Drive Select (modalità: comfort- auto- dynamic- efficiency ed individual) - Audi Music
Interface - Audi Sound System (10 altop.- amplif.- subwoofer potenza totale di 180W) - Bluetooth con predisposizione - Bose Surround Sound Break warning - Bulloni ruota antifurto - Cambio automatico Tiptronic 8 rapporti - Cassetto portaoggetti lato passeggero- illuminato - Cerchi in lega
fucinato 9½J x 20- a 7 razze doppie torniti a specchio - Chiusura centralizz. con telecomando a radiofrequenze - Chiusure di sicurezza per bambini
el. per le portiere post.i e supplem. per gli alzacrist. post. - Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche a tre punti - Cinture di sicurezza posteriori
con limitatori d'escursione - Cinture sicurezza ant. reg. in altezza- Limitatori d'escursione - Climatizzatore automatico comfort a 4 zone - Dispositivo
antiavviamento elettronico (immobilizer) - Dispositivo carico passante - EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) - ESC - Sistema elettronico di
controllo della stabilizzazione - Fendinebbia - Freno di stazionamento elettromeccanico - Funzione di memoria per il sedile di guida - Gruppi ottici
posteriori e luci targa in tecnica LED - Gusci specchietti retrovisivi esterni in look alluminio opaco - Indicatore temperatura esterna - Inserti in carbonio
opaco - Interfaccia Bluetooth - Kit riparazione pneumatici con compressore 12V ermetizzante - Leva del cambio in pelle - Listelli sottoporta con
inserto in alluminio e logo S6 - Luci di ingresso anteriori con proiezioni logo Audi Sport - Luci diurne in tecnica LED - Mancorrenti in alluminio
anodizzato - MMI Radio High - Modanature ai finestrini in alluminio anodizzato - Pacchetto portaoggetti - Piantone dello sterzo di sicurezza - Pinze
freno verniciate in nero lucido- anteriori con logo S6 - Posacenere nella consolle centrale ant. e post. - Pretensionatori pirotecnici e controllo
allacciamento - Recupero di energia in frenata - Regolatore di velocità - Regolazione manuale dell'altezza e distanza degli appoggiatesta - Rete
divisoria - Riscaldamento dei sedili anteriori - Rivestimento in Alcantara/pelle con logo - Rivestimento in Alcantara/pelle con logo RS 6 e impuntura a
losanghe - Rivestimento parte interna portiere in Alcantara - Schienale sedile post. ribaltabile- divisibile in rapporto 40:60 o ribaltabile completamente
- Sedili ant. sportivi - Sedili anteriori reg. in altezza - Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti in funz. della luminosità - Sensore
pioggia - attiva automaticamente i tergicristalli quando comincia a piovere - Servosterzo elettromeccanico - Sistema airbag laterali per la testa Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali post. - Sistema di appoggiatesta anteriori di sicurezza (protezione busto/testa) - Sistema di controllo
pressione pneumatici - Sistema di navigazione con MMI plus con MMI touch - Specchietti retrovisivi est.- regolabili- ripiegabili- riscaldabili elettr. Specchietti retrovisivi esterni con funzione di memoria - Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati - Specchietto
retrovisivo interno schermabile- nello stesso colore del cielo - Tappetini anteriori e posteriori in velluto - Tergilunotto - Vano bagagli con apertura soft
touch - Vetri atermici tonalità verde con fascia nella parte sup. del parabrezza - Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori - Volante reg. in altezza
- Volante reg. in profondità - Volante sportivo multifunzionale in pelle 3 razze - Xenon Plus

