
 

  
 

Offerente 

AUDI AG 

85045 

Ingolstadt 

 

Group Web Sales (GWS) 

Offerta al concessionario 

Audi Q3 Sport 
 

 

Entità dell'offerta per il 

cliente (prezzo di vendita 

del concessionario) (netto) 

 
Inizio vendite 

Provenienza vetture 

Colore del veicolo 

Rivestimenti dei sedili 

Cruscotto 

Tappeto 

Cielo 

Prima immatricolazione 

Data fabbricazione 

Chilometraggio 

Tipo di cambio 

Trasmissione 

Cilindrata 

Potenza 

Tipo di carburante 

Codice modello   

 

Numero di telaio 

Classe di emissioni 

Offerente 

 

 
 

IVA deducibile 

vettura disponibile subito (Acquisto) 

Vettura aziendale Audi 

(T9T9) Bianco Ibis 

(GQ) Argento-Nero 

(GQ) Nero-Nero 

(GQ) Nero 

(GQ) Argento Luna 

12/08/19 

26/04/19 

6.098 km 

Cambio automatico 

Trazione anteriore 

1.968 m³ 

110 kW (150 CV) 

Diesel 

F3BBSG 

 

WAUZZZF39K1053082 

Euro 6d-TEMP 

AUDI AG 

85045 Ingolstadt 



 

  
 

Equipaggiamenti a richiesta  

(PCG) adaptive cruise control 

(6K4)Sistema perimetrale "Front Assist" incl.funzione di frenata di emergenza 

City per Adaptive Cruise Control high 

(8T8)Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di 

velocità 

(6E3) Appoggiabraccia centrale anteriore 

 
(9ZE) Audi phone box  

(UI2) Audi smartphone interface 

 

(9VD) Audi sound system 

 

(9S9) Audi virtual cockpit plus 

 
(44S) Cerchi fucinati in all. Audi Sport a 7 razze a rotore, Nero Antracite, torn. 

 

(2WG)   Cerchi invernali in fusione di alluminio a 5 razze in design dinamico, 7J x 19  

 

(EL5) Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect incl. comando veicolo 

 

(4I3) Chiave comfort, senza SAFELOCK 

(9AK) Climatizzazione comfort a 2 zone 

(GB1) Compensatore versione 1 

(8G1) Dispositivo assistenza abbaglianti 

 

(5KR) Divano posteriore plus con bracciolo centrale e portabevande 

 
(2H6) Drive select  

(7HE) Elementi interni in Alcantara Grigio Acciaio 

 

(2Z0) Eliminate denominazione modello e scritta prestazioni/tecnologia 

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

(PX2) Fari a LED con fanali di coda a LED e indicatori di direzione dinamici 

(8IT)Proiettori principali LED 

(8Q3)Regolazione profondità luce dei proiettori, automat. dinamica (avviene 

durante la marcia) 

(8VM)Fanali di coda a LED con indicatori di direzione dinamici 

(UH2) Freno di stazionamento 

 

(6FJ) Guscio dello specchietto esterno Nero 



 

  
 

 
 

(QJ1) Interni in look Alluminio 

 

(4ZD) Pacchetto estetico Nero 

 
(QQ2) Pacchetto Luci Profilo/Ambiente, a più colori  

(QE1) Pacchetto Vano portaoggetti e vano bagagli 

 
(2JG) Paraurti advanced in verniciatura integrale (colore della carrozzeria)  

(3L5) Regolazione sedili elettrica per entrambi i sedili anteriori 

 
(QV3) Ricezione radio digitale  

(4A3) Riscaldamento dei sedili anteriori 

 
(Q4H) Sedili sportivi anteriori  

(4E7) Servochiusura portellone 

 

(7X2) Sistema di controllo per il parcheggio plus 

 

(PID) Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini con interruttore di 

(4UF)Interruttore di disattivazione dell'airbag del passeggero 

(3G4)Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini per il sedile del 

passeggero 
 

(IT3) Sistema di navigazione e infotainment Audi connect plus 

 

(PNQ) Sistema di navigazione MMI® plus 

(GT6)Superfici decorative della plancia in look Vetro Nero 

(7UG)Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch 

(I8T)Modulo di navigazione (MIB2+ high) 
 

(6XE) Specchietti est. regolabili, riscald. e ripiegabili elettr., con automatismo 

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

(7P1) Supporto lombare, regolabile elettricamente per i sedili anteriori 

(N5F) Tessuto Index 

 

(QL5) Vetri Privacy (vetri oscurati) 

 

(2PF) Volante in pelle con profilo sportivo a 3 razze, con multifunzione plus, 



 

  
 

Altre annotazioni dell'offerente 

Servosterzo 

 

Equipaggiamenti di serie  

Esterno 

(3S2) Mancorrenti neri 

(K4H) Sovrastruttura chiusa 

(5RU) Specchietto esterno dx (grande campo visivo), convesso 

(5SL) Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico 

(5J1) Spoiler posteriore 

Ruote/Pneumatici 

(1NL) Coperture per ruote in lega leggera 

(7K1) Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici 

(1G8) Kit per forature 

(H19) Pneumatici 255/45 R19 104Y xl 

Interno 

(6NJ) Cielo in tessuto Argento Luna 

(7M1) Listelli della soglia con inserti in alluminio, non illuminati 

(4GF) Parabrezza in vetro insonorizzante 

(3CA) Senza parete divisoria 

(9JA) Versione non fumatori 

Sedili 

(3T2) Appoggiatesta posteriori (3 unità) 

(UK1) Sbloccaggio standard sedile posteriore 

Infotainment 

(QH1) Sistema di comunicazione vocale 

Motore/Cambio 

(DN4) Mot. turbod. 4 cil.2,0 l/110 kW(4V) TDI Com.Rail; mot. base: T37/T3Y/TS1/T4P/ 

TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C 

(TR1) Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 04L.A 

(G1C) S tronic 

(7CP) Sistema antinquinamento, EU6 AG/H/I 

(0F5) Sistema di alimentazione Diesel 

(7L6) Sistema Start/Stop con recupero dell'energia 

(1X0) Trazione anteriore 

Sicurezza e tecnica 

(4X3) Airbag laterali anteriori e sistema degli airbag per la testa 

(7W1) Audi pre sense basic 

(7Y5) Avviso di abbandono corsia e avviso di cambio corsia 

(4H5) Chiusura di sicurezza per bambini, ad azionamento elettrico 

(8K4) Circuito luci per marcia diurna -- America del Nord -- 

(8Y1) Clacson bitonale 

(QK2) Con telecamera multifunzionale per requisiti NCAP 

(7AA) Dispositivo antiavviamento elettronico 

(8TB) Fanale retronebbia 

(1ZA) Freni anteriori a disco (16" ECE) 

(6Y2) Impianto di limitazione velocità 

(8W1) Indicatore livello acqua lavavetri 

(VL6) Misure di protezione pedoni e ciclisti ampliate e proattive 

(KA0) Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali 



 

  
 

(1N3) Servosterzo 

(UG1) Sistema di assistenza in fase di spunto 

(3B4) Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini e Top Tether per i sedili posteriori esterni 

(1AT) Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP) 

(8N6) Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia 

Altri equipaggiamenti di serie 

(A9C) advanced 

(NZ2) Chiamata di emergenza Audi connect 

(EF1) Funzione ECO 

(0B3) Passo 

(31B) Portatarga posteriore (ECE) 

(L0L) Vettura con guida a sinistra 

 
Dati tecnici  

Motore 

Motorizzazione 

 
Cilindrata (ccm) 

Power Level 

max potenza KW 

Coppia max 

Gestione motore 

Sistema di depurazione dei gas 

 
Trasmissione 

Trazione 

Frizione 

Cambio 

sospensioni 

Assale anteriore 

Assale posteriore 

Impianto frenante 

Impianto frenante 

 

 
Sterzo 

Sterzo 

 
Massa 

Massa a vuoto 

Massa complessiva ammessa 

Massa ammessa sul tetto/gancio 

Massa rimorchiabile ammessa 

non frenata 

con pendenza del 12% 

con pendenza del 8% 

Volumi 

Reihen-4-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und 

Abgasturboaufladung 

1968 ccm 

35 

110 kW 

340/1750 - 3000 Nm/min -1 

Elektronisch Diesel 

Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasrückführung, SCR- 

Katalysator 

 

Vorderradantrieb 

Doppelkupplung 

7-Gang S tronic 

 
McPherson-Federbeinachse vorne 

4-Lenker-Hinterachse 

 
Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, 

hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel, Bremsscheibe 

innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse 

 

Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger 

Servounterstützung 

 

1655 kg 

2155 kg 

75/90 kg 

 
750 kg 

2000 kg 

2000 kg 



 

  
 

Volume vano bagagli 

Capacità serbatoio carburante 

530 l 

60 l 

 

Prestazioni 

Velocità massima 

 
207 km/h 

Accelerazione 0-100 km/h 9,2 s 

Efficienza 

Efficienza 

 
A 

Consumi (WLTP) 
 

1. Tipo di carburante: Diesel 

Driving cycle 

 
Low 

 
Medium 

 
High 

 
Extra High 

 
Combined 

Consumi 7,1 l/100km 5,8 l/100km 5,3 l/100km 6,5 l/100km 6,1 l/100km 

Emissioni di CO₂ - - - - 160 g/km 

Consumi (NEFZ) 
     

1. Tipo di carburante: Diesel 

Driving cycle 

 
Urban 

 
Extra Urban 

 
Combined 

  

Consumi 

Emissioni di CO₂ 

5,4 l/100km 

- 

4,5 l/100km 

- 

4,8 l/100km 

127 g/km 

  



 

  
 

Immagini del veicolo  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 


