
Offerente

AUDI AG

85045
Ingolstadt

Group Web Sales (GWS)

Offerta al concessionario

Audi TT Roadster

38.729,86 €Entità dell'offerta per il
cliente (prezzo di vendita
del concessionario) (netto)

IVA deducibile
19/04/21 23.59 oreprenotato fino al

vettura disponibile subito (Acquisto)Inizio vendite

Vettura aziendale AudiProvenienza vetture

(L1) Giallo VegasColore del veicolo

(JN) Nero-NeroRivestimenti dei sedili

(JN) Nero-NeroCruscotto

(JN) NeroTappeto

(JN) NeroCielo

(PA) Capote NeroColore capote

16/03/20Prima immatricolazione

07/02/20Data fabbricazione

3.202  kmChilometraggio

Cambio automaticoTipo di cambio

Trazione anterioreTrasmissione

1.984 m³Cilindrata

180 kW (245 CV)Potenza

BenzinaTipo di carburante

FVR08GCodice modello

956-423468-2019N° commessa

TRUZZZFVXL1005232Numero di telaio

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISCClasse di emissioni

AUDI AGOfferente

85045 Ingolstadt
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Equipaggiamenti a richiesta

(9ZE) Audi phone box

(9VD) Audi sound system

(6E3) Bracciolo centrale anteriore comfort

(42H) Cerchi in fusione di allum. Audi Sport a 5 razze a V in look Titanio Opaco,

(4I3) Chiave comfort, senza SAFELOCK

(9AK) Climatizzazione comfort

(N7U) Combinazione Alcantara/pelle

(EA8) Estensione della garanzia 3 anni max. 100.000 km

(PXC) Fari Matrix LED, fanali di coda a LED e impianto lavafari

(8IT)Fari a LED
(8G4)Fari Matrix LED con indicatori di direzione dinamici
(8Q5)Fari direzionali adattivi
(8WM)Luci direzionali e all weather
(8SP)Fanali di coda a LED con indicatori di direzione dinamici
(8X1)Impianto lavafari

(8T6) Impianto di regolazione della velocità

(PQD) Pacchetto esterni S line

(7M8)Listelli della soglia con inserti in alluminio zona anteriore, illuminati, con
scritta S
(2K7)Paraurti S line
(0NB)Scritta S line, esterno

(4ZD) Pacchetto estetico Nero

(QQ1) Pacchetto Luci

(QE1) Pacchetto Vano portaoggetti e vano bagagli

(7S1) Paravento ad apertura e chiusura elettrica

(QV3) Ricezione radio digitale

(4A3) Riscaldamento dei sedili anteriori

(9K1) Riscaldamento zona testa

(PS6) Sedili sportivi S anteriori

(7P1)Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
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Equipaggiamenti di serie

Esterno

(2Z8) Denominazione modello secondo nuovo contrassegno delle prestazioni
(6FA) Guscio dello specchietto esterno in colore carrozzeria
(K8J) Roadster
(2Y1) Roll bar con rivestimento in look Alluminio
(5L0) Senza spoiler anteriore
(6XD) Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
(5RU) Specchietto esterno destro (grande campo visivo), convesso
(5SL) Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico
(5J1) Spoiler posteriore

Ruote/Pneumatici

(1G8) Kit di riparazione pneumatici
(Q47) Pneumatici 255/30 R20 92Y xl
(7K1) Spia di controllo pneumatici

Interno

(9S8) Audi virtual cockpit
(4GF) Parabrezza in vetro atermico
(3X0) Senza custodia
(QR8) Senza segnaletica stradale di riconoscimento
(9JA) Versione non fumatori
(4KC) Vetro atermico

Volanti

(2PF) Volante in pelle con profilo sportivo TT e multifunzione plus

Sedili

(3L3) Sedili anteriori con regolazione manuale

Motore/Cambio

(0G7) Impugnatura della leva selettrice RS in Alcantara
(DQ4) Motore a benzina a 4 cilindri 2,0 l/ 180 kW, TFSI, omogeneo, motore base:

T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y

(Q4Q)Sedili sportivi S anteriori
(YJH) Senza adattatore

(7X1) Sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore

(PNQ) Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch®

(UJ1)MMI touch
(UE7)Presa per sorgenti audio esterne Audi music interface
(7UG)Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
(I8H)Sistema di navigazione MMI plus

(PU7) Specchietto interno schermabile automaticamente, senza cornice

(4L6)Specchietto interno con funzione automatica antiabbagliamento, senza
cornice

(GB1) Supporto LTE per Audi phone box

Alzacristalli elettrici , Servosterzo , Sistema frenante antibloccaggio
Altre annotazioni dell'offerente
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(IX1) Motore ciclo Otto
(4BF) Norma sui gas di scarico, EU6 DG
(8Z5) Paese non a temperature elevate
(G1C) S tronic
(1A5) Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
(7L6) Sistema Start/Stop
(0C0) Standard
(1X0) Trazione anteriore

Sicurezza e tecnica

(4X1) Airbag laterali anteriori
(4UF) Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero
(6I1) Audi active lane assist
(2H6) Audi drive select
(8Y1) Clacson bitonale
(8K1) Comando luci per guida diurna
(2ER) Freni posteriori a disco, 17" (NAO)
(UH1) Freno di stazionamento elettromeccanico
(7AA) Immobilizer elettronico
(6Y8) Impianto di limitazione velocità
(VL1) Misure di protezione dei pedoni ampliate
(8N6) Sensore luminosità e pioggia
(7Y0) Senza assistente di cambio corsia
(6A0) Senza estintore
(7G0) Senza predisposizione per sistema di inseguimento (Vehicle-Tracing System)
(KA0) Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
(3G2) Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini per il sedile del passeggero
(1BA) Telaio sportivo
(QK1) Videocamera

Altri equipaggiamenti di serie

(A8S) Equipaggiamento standard
(QI6) Funzione di assistenza 30000 km oppure 2anni (variabile)
(EF1) Funzione ECO
(FZ1) N.N.N. versione 1
(NZ0) Senza funzione chiamata
(LB0) Senza kit aerodinamico
(FM0) Variante equipaggiamento base
(L0L) Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici

Motore

Reihen-4-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung, Lambda-Regelung,
Klopfregelung, Turboaufladung und Abgasturboaufladung

Motorizzazione

1984 ccmCilindrata (ccm)
45Power Level
180,00 kWmax potenza KW
370/1600 - 4300 Nm/min -1Coppia max
Vollelektronisch BenzinGestione motore

Trasmissione

VorderradantriebTrazione
DoppelkupplungFrizione
7-Gang S tronicCambio
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sospensioni

McPherson-Federbeinachse vorneAssale anteriore
4-Lenker-HinterachseAssale posteriore

Impianto frenante

Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker,
hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe
innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse

Impianto frenante

Sterzo

Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Servounterstützung

Sterzo

Massa

1450 kgMassa a vuoto
1730 kgMassa complessiva ammessa
-/- kgMassa ammessa sul tetto/gancio

Volumi

280 lVolume vano bagagli
50 lCapacità serbatoio carburante

Prestazioni

250 km/hVelocità massima
6,0 sAccelerazione 0-100 km/h

Efficienza

DEfficienza

Consumi (WLTP)

1. Tipo di carburante: Benzina

Low Medium High Extra High CombinedDriving cycle
10,5 l/100km 7,3 l/100km 6,5 l/100km 7,6 l/100km 7,6 l/100kmConsumi
- - - - 172 g/kmEmissioni di CO₂

Consumi (NEFZ)

1. Tipo di carburante: Benzina

Urban Extra Urban CombinedDriving cycle
8,7 l/100km 5,5 l/100km 6,7 l/100kmConsumi
- - 152 g/kmEmissioni di CO₂

Stato generale del veicolo

Annotazioni:

Nähere Informationen zu unreparierten Beschädigungen;und Gebrauchsspuren am Fahrzeug entnehmen
Sie dem;Zustandsprotokoll;

Prezzo di acquisto da concessionario

netto
Prezzo consigliato € 50.512,60
Riduzione sul prezzo consigliato 23,33% € 11.782,74
Entità dell'offerta per il cliente (prezzo di vendita del € 38.729,86
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concessionario) € 38.729,86
Sconto al dettaglio € - 2.711,09
Totale parziale (base del bonus) € 36.018,77
Bonus prestazioni 6,0% € - 2.161,13
Costi di allestimento € - 322,00
Prezzo all'acquisto per il concessionario € 33.535,64
IVA € 0,00
(consegna inclusa)
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