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CONFIGURAZIONE AUDI Q8 45 TDI 170kW quattro tip. Sport
Rif. Configurazione 891086  del 06/05/2021

Codice casa: 4MN0B2WNA
Potenza: 231 CV (170 KW )
Trazione: 4x4
Cambio: Automatico
Alimentazione: diesel
Carrozzeria: 5  porte, 5  posti, sports utility vehicle

Prezzo vettura: € 70.153,89 + IVA (Totale €85.587,75)
Data listino: 01/01/2021

L'immagine è da considerarsi puramente indicativa.

DATI TECNICI

Motorizzazione

Trazione: 4x4
Motore: 6 cilindri
Cilindrata: 2.967  cc
Potenza massima: 231 CV (170 KW)
Coppia massima: 500  Nm
Cambio: Automatico
Marce: 8
CV Fiscali: 26.00

Pesi e misure

Lunghezza: 4.986 mm
Larghezza: 1.995 mm
Altezza: 1.705 mm
Passo: 2.995 mm
Peso a secco: 2.235 kg
Capacità vano baule: - 
Posti: 5
Porte: 5
Capacità serbatoio: 85 kg

Consumi

Alimentazione: diesel
Consumo urbano: 8.80 l/100km
Consumo extraurbano: 6.20 l/100km
Consumo misto: 7.10 l/100km
Emissioni classe: EU6 D
Emissioni CO2: 188 g/km (NEDC combined)

Prestazioni

Velocità massima: 226 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 7.10 s

Fino a diversa comunicazione da parte della Casa Costruttrice, le informazioni di cui alla presente, relative alle emissioni di CO2, al consumo di carburante e alla normativa antinquinamento, 
hanno l'esclusivo scopo di fornire una generale descrizione delle caratteristiche del veicolo e non costituiscono - sotto nessun profilo, neanche indiretto - promessa da parte di Volkswagen Leasing 
GmbH e del Concessionario della possibile fornitura di beni aventi tali caratteristiche.

Il presente documento ha solo scopo illustrativo e non potrà costituire in nessun modo proposta contrattuale. La presente configurazione è valida per 30 gg dal  , salvo variazioni di 06/05/2021
listino e/o oneri fiscali e comunque soggetta all'approvazione di Volkswagen Leasing GmbH.

In caso di variazioni dell'aliquota dell'IVA nel corso del rapporto contrattuale Volkswagen Leasing GmbH, a seguito della modifica intervenuta, si riserva di adeguare l'importo totale indicato.
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DOTAZIONI DI SERIE

ABS
Airbag anteriore conducente intelligente, airbag anteriore passeggero intelligente con interrutore di disattivazione
Airbag laterale anteriore
Airbag laterali a tendina ant./post.
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2
Assistenza al parcheggio posteriore e con monitor
Bracciolo anteriore
Chiusura centralizzata scheda , incl. cristalli elettrici
Climatizzatore a controllo automatico
Comandi audio al volante
Computer con velocità media, consumo medio, consumo istantaneo e autonomia
Connessione bluetooth con musica in streaming
Controllo elettronico trazione
Display digitale sedile pass.
Fari principali a superf.complessa , anabbagl. LED , abbagl. LED
Hill holder
Programmabili dal guidatore elettroniche
Regolatore di velocità
Regolatore stabilità
Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 21", calettatura cerchio 10,0, 53,3 e 25,4
Sedile conducente, passeggero sportivo , reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie
Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen, schermo a colori, 0 e sistema audio legge MP3
Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con radar, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore 
con radar & telecamera
Sistema Isofix
Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, internet, a colori, 12,3, info traffico, 31,2 e Illimitato
Specchietti ripiegabili elettricamente
Specchietto retrovisore int. elettrocromico
Spoiler al tetto
Start&Stop
Tergicristallo con sensore pioggia


