DAIDONE SRLS
Via Maragliano, 42 Firenze 50144 Tel: 3454312155 -

AUDI A4
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
3 - 2015
Station Wagon
Diesel
112381
1968 cc
190 CV

€ 15.900
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Tettuccio Apribile, Climatizzatore Automatico, Autoradio, Servosterzo,
Alzacristalli Elettrici, Cerchi in Lega, Chiusura Centralizzata, Antifurto elettronico, Fendinebbia, Sedili posteriori
sdoppiabili, Immobilizzatore Elettronico, Portapacchi, Marmitta catalitica, Climatizzatore Automatico, Controllo
Trazione (TSC - ASR), Airbag Laterale, Cruise Control, Fari Xenon, Computer Bordo, ESP (Controllo
stabilit&agrave;), Lettore CD MP3, Start e Stop, Volante multifunzione, Luci diurne, Sospensioni pneumatiche,
Isofix, Adaptive Cruise Control, Bracciolo, Parabrezza riscaldabile, Autoradio digitale, Fari LED, Luci diurne LED,
Volante in pelle, Sistema di controllo pressione pneumatici, Filtro antiparticolato.
Descrizione
* Tettuccio apribile * Tetto panoramico grande * Fari allo XENON * Fari a LED * Cruisecontrol * Cerchi in lega da
17&quot; pollici a 5 razze originali AUDI * Doppio treno di gomme presenti * UNICO-PROPRIETARIO *
NON-FUMATORE * KM originali e certificati * Tutta tagliandata casa-madre AUDI * Tagliando eseguito da poco *
Manutenzione impeccabile * I. V. A. Esposta fatturabile e deducibile gi&agrave; compresa nel prezzo esposto *
Pneumatici estivi marca DUNLOP * Pneumatici termici invernali marca DUNLOP * Doppie chiavi presenti * Code
Card presente * Ottime condizioni generali * Versione con motorizzazione top di gamma da 190cv * Prestazioni
eccezionali e consumi contenuti * Tanti altri optional presenti... &lt;hr /&gt;&lt;hr
/&gt;____________________________________________________________ Garanzia di legge, di
conformit&agrave;, valida 12 mesi ( ? 300 ) Garanzia aggiuntiva completa valida su tutto il territorio Europeo che
copre tutti gli organi principali e che comprende anche auto sostitutiva, pernottamento, rientro a casa, soccorso
stradale (versione base ? 400/anno per max. 3 anni, versione full ? 500/anno per max. 2 anni) Prezzo escluso
volture ( passaggio/i di propriet&agrave; ) &lt;hr /&gt;&lt;hr
/&gt;____________________________________________________________ Permutiamo il vostro usato sia con
AUTO che con MOTO ma anche con SCOOTER e MOTORINI. Possibilit&agrave; di ottenere finanziamenti
personalizzati a tassi agevolati. Eventuale possibilit&agrave; di trasporto a domicilio in tutta Italia con isole

comprese. &lt;hr /&gt;&lt;hr /&gt;&lt;hr /&gt; N.B.: La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda
potrebbero non coincidere con l?effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformit&agrave; dei
dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l?inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello
specifico veicolo con un nostro venditore. &amp;quot;DD Automobili&amp;quot; declina ogni responsabilit&agra
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