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AUDI Q8
50 TDI 286 CV quattro tiptronic -LISTINO 116.620Condizioni

Usato

Immatricolazione

07/2021

Chilometraggio

10

Alimentazione

Elettrica/Diesel

Cilindrata

210 KW / 286 CV

Tipo di cambio

Automatico (8)

Classe emissioni

Euro 6

Colore

Pelle Nero

Carrozzeria

Fuoristrada

103.000 €

Accessori
ABS, Adaptive Cruise Control, Airbag, Airbag Passeggero, Airbag laterali, Alzacristalli elettrici, Android Auto,
Apple CarPlay, Autoradio digitale, Bluetooth, Boardcomputer, Bracciolo, Carica per smartphone a induzione,
Cerchi in lega, Chiusura centralizzata, Chiusura centralizzata senza chiave, Climatizzatore automatico, 2 zone,
Controllo elettronico della corsia, Fari full-LED, Interni in pelle, Isofix, Leve al volante, Luci diurne, Luci diurne
LED, MP3, Portellone posteriore elettrico, Regolazione elettrica sedili, Riconoscimento dei segnali stradali,
Schermo multifunzione interamente digitale, Sedile posteriore sdoppiato, Sedili riscaldati, Sedili sportivi, Sedili
ventilati, Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori,
Sistema di navigazione, Sospensioni pneumatiche, Specchietti laterali elettrici, Start/Stop Automatico,
Supporto lombare, Telecamera per parcheggio assistito, Tetto panorama, Tettuccio apribile, Touch screen,
Trazione integrale, USB, Vetri oscurati, Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione, Volante riscaldabile

Descrizione

Nota bene: La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo
equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e
vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Laguna Motors Srl declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

"listino 116.620" nero ocra metallizzato, audi extended warranty: 2 anni, fino a 120.000 km, audi phone box,
audi smartphone interface, cerchi in lega di alluminio fucinato e fresato 10 j x 22 design a 5 razze a y in grigio
contrasto parzialmente lucidi con pneumatici 285/40 r22, chiave comfort con sbloccaggio portellone vano
bagagli tramite sensori, antifurto e funzione safelock, compensatore phone box, inserti in alluminio spazzolato
opaco, look alluminio ampliato con tasti di comando in nero lucido e feedback aptico, maschera al single frame
in nero lucido, pacchetto assistenza city, pacchetto assistenza tour, pacchetto look nero, pacchetto s line
exterior, pacchetto sportivo s line, proiettori a led audi matrix hd con indicatori di direzione dinamici e luci
animate, regolazione elettrica dei sedili anteriori, sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori plus,
sedili rivestiti in pelle valcona con impuntura a rombi, sedili sportivi s plus, sistema di ancoraggio isofix per i
seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore, specchietti retrovisivi esterni schermabili
automaticamente con funzione di memoria, sterzo integrale, tetto panoramico apribile, vetri oscurati, volante
sportivo multifunzionale a 3 razze in pelle con bilancieri riscaldabile, apple carplay e android auto wireless, km.
10.
al fine di evitare inconvenienti per eventuali inesattezze relative all?annuncio è consigliabile accertarsi della
disponibilità dell?autovettura e della correttezza dei dati inseriti. laguna motors srl declina ogni responsabilità
per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

Nota bene: La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo
equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e
vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Laguna Motors Srl declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

