Audi A6
Avant 2.0 TDI 190 CV ultra S tronic Business Plus

24.900 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



157.324 km



190 CV (140kW)



12/2018



Consumo combinato 4.50 l



Diesel



EURO6



Automatico



1968 cm³

Equipaggiamenti
ABS, EBV (Ripartitore
elettronico della forza frenante)

Chiusura centralizzata con
telecomando

Accendisigari e posacenere
illuminati (ant. e post.)

Cinture di sicurezza automatiche
a tre punti

Airbag fullsize per conducente e
passeggero

Climatizzatore automatico
comfort

Airbag laterali anteriori integrati
negli schienali dei sedili

EDS (Dispositivo antislittamento
in partenza)

Alzacristalli elettrici ant. e post.
con chiusura comfort

ESC - Sistema elettronico di
controllo della stabilizzazione
con bloccaggio trasversale
elettronico

Appoggiabraccia centrale
anteriore
ASR - Dispositivo di controllo
della trazione

Fendinebbia

Pomello leva del cambio in pelle
Portellone vano bagagli ad
apertura e chiusura automatica
Pretensionatore cinture di
sicurezza anteriori
Radio MMI
Regolatore di velocità
Regolazione del volante
manuale in senso assiale e
verticale
Ruota di scorta minispare con
cric

3° punto di ancoraggio Top
Tether sui sedili post. laterali
Sistema di ausilio al parcheggio
plus
Sistema di controllo pressione
pneumatici
Sistema di navigazione con MMI
Specchietti retrovisivi est.,
regolabili, ripiegabili, riscaldabili
elettr.
Specchietti retrovisivi esterni in
tinta carrozzeria
Versione Business Plus

Assistenza alla partenza

Indicatore temperatura esterna

Schienale del sedile posteriore
ribaltabile (divisibile in rapporto
40:60 o ribaltabile completam.)

Audi drive select

Listelli sottoporta in alluminio

Sensore pioggia/luci

Volante multifunz. a 4 razze in
pelle

Bulloni antifurto per cerchi in
lega

Mancorrenti in alluminio
anodizzato

Servosterzo elettromeccanico

Xenon Plus e reg. aut. prof. fari

Cambio S tronic

MMI Radio Plus

Sistema di airbag per la testa
ant./post.

Cerchi in lega 8Jx17 a 6 razze

Pacchetto esterno lucido

Sistema di ancoraggio ISOFIX e

Filtro anti particolato

Vetri atermici

RUBECA MOTORI S.R.L. | STRADA PROVINCIALE PER MARANZANO 4A/6, 06062 CITTA' DELLA PIEVE | | direzione@rubeca.it

