
Validità

Listino prezzi A3 Pagina

Aggiornamento

Modelli IVA chiavi

esclusa in mano

Descrizione kW CV Sigla EURO EURO

A3 Attraction

1.6 75 102 8P1 AA4 18.433,92 22.850,00

1.6 tiptronic 75 102 8P1 AAU 19.850,58 24.550,00

1.6 FSI 85 115 8P1 AKC 19.267,25 23.850,00

1.9 TDI * 77 105 8P1 AH4 20.850,58 25.750,00

2.0 TDI 103 140 8P1 ALC 21.433,92 26.450,00

2.0 TDI quattro 103 140 8P1 AL9 23.142,25 28.500,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8P1 ALX 23.225,58 28.600,00

2.0 TDI * 103 140 8P1 ANC 21.933,92 27.050,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8P1 AN9 23.642,25 29.100,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8P1 ANX 23.725,58 29.200,00

2.0 TDI * 125 170 8P1 AZC 22.600,58 27.850,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8P1 AZ9 24.308,92 29.900,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8P1 AZX 24.392,25 30.000,00

A3 Ambition

1.6 75 102 8P1 BA4 19.767,25 24.450,00

1.6 tiptronic 75 102 8P1 BAU 21.183,92 26.150,00

1.6 FSI 85 115 8P1 BKC 20.600,58 25.450,00

2.0 TFSI S tronic 147 200 8P1 B2X 26.225,58 32.200,00

2.0 TFSI quattro 147 200 8P1 B29 26.267,25 32.250,00

V6 3.2 quattro 184 250 8P1 B19 31.100,58 38.050,00

V6 3.2 S tronic quattro 184 250 8P1 B1L 32.767,25 40.050,00

1.9 TDI * 77 105 8P1 BH4 22.183,92 27.350,00

2.0 TDI 103 140 8P1 BLC 22.767,25 28.050,00

2.0 TDI quattro 103 140 8P1 BL9 24.433,92 30.050,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8P1 BLX 24.433,92 30.050,00

2.0 TDI * 103 140 8P1 BNC 23.267,25 28.650,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8P1 BN9 24.933,92 30.650,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8P1 BNX 24.933,92 30.650,00

2.0 TDI * 125 170 8P1 BZC 23.933,92 29.450,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8P1 BZ9 25.600,58 31.450,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8P1 BZX 25.600,58 31.450,00

A3 Ambiente

1.6 75 102 8P1 CA4 19.683,92 24.350,00

1.6 tiptronic 75 102 8P1 CAU 21.100,58 26.050,00

1.6 FSI 85 115 8P1 CKC 20.517,25 25.350,00

1.9 TDI * 77 105 8P1 CH4 22.100,58 27.250,00

2.0 TDI 103 140 8P1 CLC 22.683,92 27.950,00

2.0 TDI quattro 103 140 8P1 CL9 24.392,25 30.000,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8P1 CLX 24.392,25 30.000,00

2.0 TDI * 103 140 8P1 CNC 23.183,92 28.550,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8P1 CN9 24.892,25 30.600,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8P1 CNX 24.892,25 30.600,00

2.0 TDI * 125 170 8P1 CZC 23.850,58 29.350,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8P1 CZ9 25.558,92 31.400,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8P1 CZX 25.558,92 31.400,00

Nuova S3

2.0 TFSI quattro 195 265 8P1 S39 31.808,92 38.900,00

*   con filtro antiparticolato
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Validità

Listino prezzi A3 Sportback Pagina

Aggiornamento

Modelli IVA chiavi

esclusa in mano

Descrizione kW CV Sigla EURO EURO

A3 Sportback Attraction

1.6 75 102 8PA AA4 19.142,25 23.700,00

1.6 tiptronic 75 102 8PA AAU 20.558,92 25.400,00

1.6 FSI 85 115 8PA AKC 19.975,58 24.700,00

1.9 TDI * 77 105 8PA AH4 21.558,92 26.600,00

2.0 TDI 103 140 8PA ALC 22.142,25 27.300,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8PA ALX 23.933,92 29.450,00

2.0 TDI quattro 103 140 8PA AL9 23.850,58 29.350,00

2.0 TDI * 103 140 8PA ANC 22.642,25 27.900,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8PA AN9 24.350,58 29.950,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8PA ANX 24.433,92 30.050,00

2.0 TDI * 125 170 8PA AZC 23.308,92 28.700,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8PA AZ9 25.017,25 30.750,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8PA AZX 25.100,58 30.850,00

A3 Sportback Ambition

1.6 75 102 8PA BA4 20.475,58 25.300,00

1.6 tiptronic 75 102 8PA BAU 21.892,25 27.000,00

1.6 FSI 85 115 8PA BKC 21.308,92 26.300,00

2.0 TFSI S tronic 147 200 8PA B2X 26.933,92 33.050,00

2.0 TFSI quattro 147 200 8PA B29 26.975,58 33.100,00

V6 3.2 quattro 184 250 8PA B19 31.808,92 38.900,00

V6 3.2 S tronic quattro 184 250 8PA B1L 33.475,58 40.900,00

1.9 TDI * 77 105 8PA BH4 22.892,25 28.200,00

2.0 TDI 103 140 8PA BLC 23.475,58 28.900,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8PA BLX 25.142,25 30.900,00

2.0 TDI quattro 103 140 8PA BL9 25.142,25 30.900,00

2.0 TDI * 103 140 8PA BNC 23.975,58 29.500,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8PA BN9 25.642,25 31.500,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8PA BNX 25.642,25 31.500,00

2.0 TDI * 125 170 8PA BZC 24.642,25 30.300,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8PA BZ9 26.308,92 32.300,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8PA BZX 26.308,92 32.300,00

A3 Sportback Ambiente

1.6 75 102 8PA CA4 20.392,25 25.200,00

1.6 tiptronic 75 102 8PA CAU 21.808,92 26.900,00

1.6 FSI 85 115 8PA CKC 21.225,58 26.200,00

1.9 TDI * 77 105 8PA CH4 22.808,92 28.100,00

2.0 TDI 103 140 8PA CLC 23.392,25 28.800,00

2.0 TDI S tronic 103 140 8PA CLX 25.100,58 30.850,00

2.0 TDI quattro 103 140 8PA CL9 25.100,58 30.850,00

2.0 TDI * 103 140 8PA CNC 23.892,25 29.400,00

2.0 TDI quattro * 103 140 8PA CN9 25.600,58 31.450,00

2.0 TDI S tronic * 103 140 8PA CNX 25.600,58 31.450,00

2.0 TDI * 125 170 8PA CZC 24.558,92 30.200,00

2.0 TDI quattro * 125 170 8PA CZ9 26.267,25 32.250,00

2.0 TDI S tronic * 125 170 8PA CZX 26.267,25 32.250,00

*   con filtro antiparticolato
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Validità
Pagina

Aggiornamento

Equipaggiamenti IVA IVA
esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Adaptive light (da ordinare in combinazione con PX4 ove fornibile) 8Q5 ○ ○ ○ ○ 316,67 380,00

Airbag laterali posteriori (solo per Sportback) in combinazione obbligatoria con PZA 4X4 ○ ○ ○ ○ 325,00 390,00

Antifurto volumetrico ad ultrasuoni, con protezione antirimozione e telecomando 7AL ○ ○ ○ ○ 308,33 370,00
a radiofrequenze inserito nella chiave di accensione 

Appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori con vano portaoggetti 6E3 ○ ○ ● ○ 116,67 140,00

Assetto sportivo con sospensioni abbassate di 15 mm. PDA ○ ● ○ ● 225,00 270,00

Assetto sportivo S line con sospensioni abbassate di 25 mm. (ordinabile in PDS ○ - ○ - 508,33 610,00
combinazione con cerchi da 17"o 18")

Assetto sportivo S line con sospensioni abbassate di 25 mm. (ordinabile in PDS - ○ - ○ 304,17 365,00
combinazione con cerchi da 17"o 18")

Audi Hill Hold assistant (Assistenza per partenze in salita) UG1 ○ ○ ○ ○ 95,83 115,00

Audi Parking System (sistema ad ultrasuoni di ausilio al parcheggio) posteriore 7X1 ○ ○ ○ ○ 316,67 380,00

Bulloni antifurto per cerchi 1PD ○ ○ ○ ○ 25,00 30,00

Cambia CD per 6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti 7A2 ○ ○ ○ ○ 354,17 425,00

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze e pneumatici 225/45 R17 - non è CP4 - ○ - - 741,67 890,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze e pneumatici 225/45 R17 - non è CP4 - - - ○ 287,50 345,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze e pneumatici 225/45 R17 (prezzo CP4 - ▲ - - - -
 valido solo in combinazione con WQS) -non è possibile il montaggio delle catene da 
neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze a stella e pneumatici 225/45 R17 - non è CR5 ○ - - ● 1.241,67 1.490,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze a stella e pneumatici 225/45 R17 - non è CR5 - - ○ ● 858,33 1.030,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze a stella e pneumatici 225/45 R17 - non è CR5 - ○ - ● 433,33 520,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze paraboliche e pneumatici 225/45 R17 -  C5Q ○ - - ▲ 1.241,67 1.490,00
non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze paraboliche e pneumatici 225/45 R17 - C5Q - - ○ ▲ 858,33 1.030,00
non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 5 razze paraboliche e pneumatici 225/45 R17 - C5Q - ○ - ▲ 433,33 520,00
non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Validità
Pagina

Aggiornamento

Equipaggiamenti IVA IVA
esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 9 razze con pneumatici 225/45 R17 - non è   CD7 - ○ - - 654,17 785,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 9 razze con pneumatici 225/45 R17 - non è   CD7 - - - ○ 200,00 240,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 16 razze con pneumatici 225/45 R17 - non è   CF7 - - ○ - 1.000,00 1.200,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 16 razze con pneumatici 225/45 R17 - non è   CF7 - ○ - - 575,00 690,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx17 a 16 razze con pneumatici 225/45 R17 - non è   CF7 - - - ○ 145,83 175,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 5 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è   CU7 - ○ - - 1.141,67 1.370,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 5 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è   CU7 - - - ○ 687,50 825,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 5 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è   CU7 - ○ - - 416,67 500,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio
in combinazione con WQS

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 5 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è   CU7 - - - ▲ - -
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio
in combinazione con WQS

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 7 razze doppie con pneumatici 225/40 R18 - C8N - ○ - - 1.141,67 1.370,00
non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 7 razze doppie con pneumatici 225/40 R18 - C8N - - - ○ 687,50 825,00
non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 14 razze con pneumatici 225/40 R18 - non  CD8 - ○ - - 1.141,67 1.370,00
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 14 razze con pneumatici 225/40 R18 - non CD8 - - - ○ 687,50 825,00
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 20 razze con pneumatici 225/40 R18 - non C2Q - ○ - - 1.141,67 1.370,00
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 20 razze con pneumatici 225/40 R18 - non C2Q - - - ○ 687,50 825,00
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 20 razze con pneumatici 225/40 R18 - non C2Q - ○ - - 416,67 500,00
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio
in combinazione con WQS

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 20 razze con pneumatici 225/40 R18 - non C2Q - - - ▲ - -
è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio
in combinazione con WQS

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Validità
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Equipaggiamenti IVA IVA
esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Cerchi in lega d'alluminio lucidi bicolore 7,5 Jx17 a 16 razze con pneumatici 225/45 C4N ○ - - - 1.454,17 1.745,00
R17 - non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il 
post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio lucidi bicolore 7,5x17 J a 16 razze con pneumatici 225/45 C4N - - ○ - 1.070,83 1.285,00
R17 - non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il 
post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio lucidi bicolore 7,5x17 J a 16 razze con pneumatici 225/45 C4N - ○ - - 645,83 775,00
R17 - non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il 
post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio lucidi bicolore 7,5x17 J a 16 razze con pneumatici 225/45 C4N - - - ○ 229,17 275,00
R17 - non è possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il 
post-montaggio

Cielo di colore nero (in combinazione obbligatoria con QQ4) 6NQ ○ ○ ○ ○ 220,83 265,00

Colore metallizzato e perla - ○ ○ ○ ○ 554,17 665,00

Colori speciali Argento Avus Perla (C2), Rosso Misano perla (N9) e 9996 - ○ ○ ○ ○ 1.954,17 2.345,00

Colori speciali Argento Avus Perla (C2) e Rosso Misano perla (N9) - solo in - - ○ - ○ 554,17 665,00
combinazione con WQS

Colore Giallo Tucano 9N9N ○ ○ ○ ○ 191,67 230,00

Colori speciali G7, 4H, 5N, 7L, 8C - ○ ○ ○ ○ 1.425,00 1.710,00

Comando vocale per sistema di Navigazione Plus (in combinazione obbligatoria con QH1 ○ ○ ○ ○ 370,83 445,00
un volante multifunzionale e il sistema di Navigazione Audi Plus) - non con 9ZF 

Comando vocale per sistema di Navigazione Plus (in combinazione obbligatoria con QH1 ○ ○ ○ ○ 258,33 310,00
un volante multifunzionale e il sistema di Navigazione Audi Plus) - solo con 9ZF 

Computer di bordo e Auto-Check-System PI1 ○ ● ○ ● 191,67 230,00

Dispositivo di apertura garage - Homelink VC1 ○ ○ ○ ○ 212,50 255,00

Dispositivo per il carico passante con sacca portasci estraibile - Skisack (comprende PZA ○ ○ ○ ○ 216,67 260,00
l'appoggiabraccia posteriore con portabevande)

Gancio traino (in combinazione obbligatoria con 1G8) 1D2 ○ ○ ○ - 641,67 770,00

Inserti in alluminio Medial argento 5TD ○ - - - 212,50 255,00

Inserti in alluminio Medial argento 5TD - ○ - ○ 87,50 105,00

Inserti in alluminio Medial argento 5TD - - ▲ - - -

Inserti in lacca lucida nera (solo in combinazione con WQS) 5TL - ▲ - ▲ - -

Inserti lucidi 5MA ○ ● - ● 125,00 150,00

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Equipaggiamenti IVA IVA
esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Inserti in radica di noce marrone 5MG ○ - - - 325,00 390,00

Inserti in radica di noce marrone 5MG - ○ - ○ 200,00 240,00

Inserti in radica di noce marrone 5MG - - ▲ - - -

Lavafari 8X1 ○ ○ ○ ● 241,67 290,00

Mancorrenti al tetto in alluminio (solo per Sportback) 3S1 ○ ○ ○ ○ 250,00 300,00

Mancorrenti al tetto in colore nero (solo per Sportback) 3S2 ○ ○ ○ ○ 250,00 300,00

Open sky system (solo per Sportback) in combinazione obbligatoria con QQ4 o QQ5 3FB ○ ○ ○ ○ 1.191,67 1.430,00

Pacchetto Audi exclusive line: sedili in pelle Nappa, anteriori sportivi, fianchetti WQK - ○ - - 2.258,33 2.710,00
laterali neri e fascia centrale colorata, cielo e parti plastiche in colore nero, inserti in
alluminio opaco, tappetini anteriori e posteriori in colore nero con bordo in pelle ne
colore della fascia centrale dei sedili, volante e manichetta leva cambio in pelle nera
con cuciture nel colore della fascia centrale dei sedili, pomello in pelle (per cambio
manuale), listelli sottoporta Audi exclusive, specchietti di cortesia illuminati (non per
V6 3.2)(non in combinazione con rivestimenti interni, volanti, inserti, pacchetto S 
line WQS) 

Pacchetto Audi exclusive line: sedili in pelle Nappa, anteriori sportivi, fianchetti WQK - - - ○ 1.662,50 1.995,00
laterali neri e fascia centrale colorata, cielo e parti plastiche in colore nero, inserti in
alluminio opaco, tappetini anteriori e posteriori in colore nero con bordo in pelle ne
colore della fascia centrale dei sedili, volante e manichetta leva cambio in pelle nera
con cuciture nel colore della fascia centrale dei sedili, pomello in pelle (per cambio
manuale), listelli sottoporta Audi exclusive, specchietti di cortesia illuminati (solo per
V6 3.2)(non in combinazione con rivestimenti interni, volanti, inserti, pacchetto S 
line) 

Pacchetto Look nero - Audi exclusive: cornice alla griglia del radiatore in nero lucido, 4ZM ○ ○ ○ ○ 325,00 390,00
griglia del radiatore e portatarga in nero opaco (per Sportback non fornibile con 3S1)

Pacchetto S line (Assetto sportivo S line, cerchi in lega d'alluminio a 9 razze 7,5Jx17 WQS - ○ - - 1.470,83 1.765,00
con pneumatici 225/45 R17;  logo S line sulla griglia radiatore e sulla fascia paracolpi
posteriore destra/sinistra; cielo e parti plastiche di colore nero; rivestimento dei sedili 
parte laterale in pelle nera, parte centrale e rivestimenti alle portiere parte alta in
tessuto Speed nero; logo S line negli schienali sedili anteriori; inserti alle portiere in
alluminio opaco; volante sportivo a 3 razze rivestito in pelle perforata (alcune parti) con 
(per S tronic con bilancieri); pomello cambio in pelle nera perforata; specchietti di 
cortesia illuminati; listelli sottoporta con logo S line (solo per versione Ambition - non
per 3.2 ) (non in combinazione con altri tipi di cerchi, inserti, rivestimenti interni e
volanti, ad eccezione di CP4, CU7, C2Q, N1R, PQD, 2FQ, 2PU, 5TL, 6Q6)

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Pacchetto S line (Assetto sportivo S line, cerchi in lega d'alluminio a 9 razze 7,5Jx17
con pneumatici 225/45 R17;  logo S line sulla griglia radiatore e sulla fascia paracolpi
posteriore destra/sinistra; cielo e parti plastiche di colore nero; rivestimento dei sedili 
parte laterale in pelle nera, parte centrale e rivestimenti alle portiere parte alta in WQS - - - ○ 275,00 330,00
tessuto Speed nero; logo S line negli schienali sedili anteriori; inserti alle portiere in
alluminio opaco; volante sportivo a 3 razze rivestito in pelle perforata (alcune parti) 
con logo S line (per S tronic con bilancieri); pomello cambio in pelle nera perforata; 
specchietti di cortesia illuminati; listelli sottoporta con logo S line (solo per V6 3.2) 
non in combinazione con altri tipi di cerchi, inserti, rivestimenti interni e volanti, ad 
eccezione di CP4, CU7, C2Q, N1R, PQD, 2FQ, 2PU, 5TL, 6Q6)

Pacchetto sensore luci con funzione coming home/leaving home, specchietto PU7 ○ ○ ● ○ 204,17 245,00
retrovisivo interno schermabile automaticamente, parabrezza con fascia grigia nella 
parte superiore e sensore pioggia 

Pacchetto luci interne (illuminazione di: maniglie apriporta interne, vano piedi, luci d QQ4 ○ ○ ● ○ 175,00 210,00
individuazione, specchietti di cortesia, luci di lettura, catarifrangenti attivi)

Pacchetto portaoggetti (rete portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori, vano QE1 ○ ○ ● ○ 108,33 130,00
ribaltabile (non in combinazione con 3L5, 3PB), scomparto portacarte/portacustodie 
CD nel cassetto portaoggetti, rete portaoggetti nella zona anteriore/consolle
centrale, ganci di ancoraggio per reti e borse sotto la copertura del vano bagagli 
(non in combinazione con PKB)

Pacchetto S line exterior: paraurti anteriore e posteriore sportivo, griglia del radiatore PQD ○ - ○ - 1.470,83 1.765,00
S line con logo S line. Fascia paracolpi laterale posteriore destra/sinistra e listelli 
sottoporta con logo S line, spoiler sul tetto S line, fari fendinebbia (per 1.6 anche 
doppi terminali di scarico)

Pacchetto S line exterior: paraurti anteriore e posteriore sportivo, griglia del radiatore PQD - ○ - ○ 1.316,67 1.580,00
S line con logo S line. Fascia paracolpi laterale posteriore destra/sinistra e listelli 
sottoporta con logo S line, spoiler sul tetto S line (per 1.6 anche doppi terminali di 
scarico)

Pacchetto S line exterior: paraurti anteriore e posteriore sportivo, griglia del radiatore PQD - ○ - ○ 1.129,17 1.355,00
S line con logo S line. Fascia paracolpi laterale posteriore destra/sinistra e listelli 
sottoporta con logo S line, spoiler sul tetto S line, fari fendinebbia (per 1.6 anche 
doppi terminali di scarico) - solo con WQS

Parabrezza atermico con fascia grigia nella parte superiore 4GP ○ ○ ● ○ 66,67 80,00

Pomello leva cambio in alluminio - per cambio manuale (solo in combinazione con 6Q6 - ○ - ○ 83,33 100,00
WQS)

Predisposizione per iPod alloggiata nel cassetto portaoggetti (non in combinazione UF1 ○ ○ ○ ○ 187,50 225,00
con PND, PNX, 7A2)

Predisposizione telefono cellulare dual-band GSM alloggiato nell'appoggiabraccia 9ZU/ ○ ○ ○ ○ 587,50 705,00
e appoggiabraccia centrale anteriore (adattatore specifico da ordinare a parte via 6E3
magazzino come accessorio) da ordinare con un volante multifunzionale e PI1, ove 
non di serie, o PND o PNX

Predisposizione telefono cellulare dual-band GSM alloggiato nella consolle centrale 9ZF ○ ○ ○ ○ 470,83 565,00
(adattatore specifico da ordinare a parte via magazzino come accessorio) da 
ordinare con PI1 per Attraction e Ambiente

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Descrizione Sigla EURO EURO

Proiettori a scarica di gas Xenon Plus con regolazione automatica profondità dei fari,  PX4 ○ ○ ○ ● 812,50 975,00
lavafari e luci diurne

Proiettori fendinebbia integrati nella grembialina anteriore 8WB ○ ● ○ ● 154,17 185,00

Radio Concert con lettore frontale integrato per 1 CD RCL ○ ○ ○ ● 233,33 280,00

Radio Symphony con lettore frontale integrato per 6 CD RSL ○ ○ ○ - 550,00 660,00

Radio Symphony con lettore frontale integrato per 6 CD RSL - - - ○ 316,67 380,00

Regolatore di velocità 8T2 ○ ○ ● ○ 291,67 350,00

Rete fermacarico e presa di corrente 12V nel vano bagagli (non fornibile con QE1) PKB ○ ○ - ○ 83,33 100,00

Rete fermacarico e presa di corrente 12V nel vano bagagli e  pacchetto portaoggett PKC ○ ○ - ○ 187,50 225,00

Rete fermacarico e presa di corrente 12V nel vano bagagli e  pacchetto portaoggett PKC - - ○ - 83,33 100,00

Riscaldamento supplementare con telecomando (solo per 2.0 FSI non tiptronic, 2.0 9M9 ○ ○ ○ ○ 1.191,67 1.430,00
TFSI S tronic, V6 3.2, 1.9 TDI e 2.0 TDI); in combinazione obbligatoria con PI1 per 
Attraction e Ambiente 

Riscaldamento supplementare senza telecomando (solo per 2.0 FSI non tiptronic, 2.0 9M1 ○ ○ ○ ○ 954,17 1.145,00
TFSI S tronic, V6 3.2, 1.9 TDI e 2.0 TDI); in combinazione obbligatoria con PI1 per 
Attraction e Ambiente

Sedile conducente con regolazione elettrica e supporto lombare elettrico per sedil 3PB/ ○ - - - 670,84 805,00
anteriori (solo per Sportback) 7P1

Sedile conducente con regolazione elettrica e supporto lombare elettrico per sedil 3PB/ - ○ ○ - 591,67 710,00
anteriori (solo per Sportback) 7P1

Sedile conducente con regolazione elettrica (solo per Sportback) 3PB - - - ○ 362,50 435,00

Sedili anteriori con regolazione elettrica e supporto lombare elettrico (da ordinare in 3L5/ ○ ○ ○ - 862,50 1.035,00
combinazione obbligatoria con PZA) (solo per Sportback) 7P1

Sedili anteriori con regolazione elettrica (da ordinare in combinazione obbligatoria con 3L5 - - - ○ 633,33 760,00
PZA) (solo per Sportback)

Sedili anteriori e posteriori laterali riscaldabili elettricamente (non per 1.6 FSI) 4A4 ○ ○ ○ ○ 600,00 720,00

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 4A3 ○ ○ ○ ○ 308,33 370,00

Sedili anteriori sportivi rivestiti in Alcantara/pelle e inserti alle portiere in Alcantara PLE - - ○ - 1.004,17 1.205,00

Sedili anteriori sportivi rivestiti in Alcantara/pelle, inserti alle portiere in Alcantara, WLE ○ - - - 1.179,17 1.415,00
volante a 4 razze e impugnatura freno a mano in pelle (non per 2.0 TDI S tronic)

Sedili anteriori sportivi rivestiti in Alcantara/pelle, inserti alle portiere in Alcantara, WLE ○ - - - 1.004,17 1.205,00
volante a 4 razze e impugnatura freno a mano in pelle (solo per 2.0 TDI S tronic)

Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Nappa PLF - - ○ - 1.670,83 2.005,00

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Nappa, volante a 4 razze e impugnatura freno WLF ○ - - - 1.775,00 2.130,00
a mano in pelle (non per 2.0 TDI S tronic)

Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Nappa, volante a 4 razze e impugnatura freno WLF ○ - - - 1.600,00 1.920,00
a mano in pelle (solo per 2.0 TDI S tronic)

Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Vienna PS7 - - ○ - 1.479,17 1.775,00

Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Vienna, volante a 4 razze e impugnaura freno WS7 ○ - - - 1.654,17 1.985,00
a mano in pelle (non per 2.0 TDI S tronic)

Sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle Vienna, volante a 4 razze e impugnaura freno WS7 ○ - - - 1.479,17 1.775,00
a mano in pelle (solo per 2.0 TDI S tronic)

Sedili rivestiti in Alcantara/pelle e inserti alle portiere in Alcantara N7U - ○ - ● 812,50 975,00

Sedili rivestiti in pelle Nappa N3Q - ○ - - 1.458,33 1.750,00

Sedili rivestiti in pelle Nappa N3Q - - - ○ 645,83 775,00

Sedili rivestiti in pelle Vienna con volante a 4 razze e impugnatura freno a mano in WLV ○ - - - 1.462,50 1.755,00
pelle (non per 2.0 TDI S tronic)

Sedili rivestiti in pelle Vienna con volante a 4 razze e impugnatura freno a mano in WLV ○ - - - 1.287,50 1.545,00
pelle (solo per 2.0 TDI S tronic)

Sedili rivestiti in pelle Vienna (per Ambition i sedili e il volante rimangono sportivi) N1A - ○ ○ - 1.287,50 1.545,00

Sedili rivestiti in pelle Vienna (per Ambition i sedili e il volante rimangono sportivi) N1A - - - ○ 475,00 570,00

Sedili rivestiti in pelle Venna con logo S line agli schienali dei sedili anteriori solo nel N1R - ○ - ○ 879,17 1.055,00
colore nero QE (solo in combinazione con WQS)

Senza denominazione modello e cilindrata 2Z0 ▲ ▲ ▲ ▲ - -

Sistema BOSE Sound 8RY ○ ○ ○ ○ 462,50 555,00

Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei bambini sui sedili del passeggero e posterior PID ○ ○ ○ ○ 79,17 95,00
laterali - sistema ISOFIX - e dispositivo disattivazione airbag lato passeggero

Sistema di controllo pressione pneumatici 7K6 ○ ○ ○ ○ 50,00 60,00

Nuovo sistema di navigazione satellitare "Audi Plus", DVD, funzione radio e cambia CD PND/ ○ ○ ○ - 2.695,84 3.235,00
per 6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti 7A2

Nuovo sistema di navigazione satellitare "Audi Plus", DVD, funzione radio e cambia CD PND/ - - - ○ 2.350,00 2.820,00
per 6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti 7A2

Sistema di navigazione satellitare gestibile con logica MMI, CD Rom Italia, display PNX ○ ○ ○ ○ 1.304,16 1.565,00
monocromatico, funzione radio, MP3 (in combinazione obbligatoria con PI1 ove non
di serie)

Specchietti di cortesia illuminati QQ5 ○ ○ ● ○ 70,83 85,00

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Specchietti retrovisivi regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, schermabili PW4 ○ ○ ○ ○ 175,00 210,00
automaticamente (da ordinare in combinazione obbligatoria con PU7) 

Spoiler al tetto S line quattro GmbH nel colore carrozzeria (solo per A3 3 porte)  5J3 ○ ○ ○ ○ 250,00 300,00

Spoiler al tetto S line quattro GmbH nel colore carrozzeria (solo per Sportback )  5J2 ○ ○ ○ ○ 250,00 300,00

Stuoia reversibile per vano bagagli 6SJ ○ ○ ○ ○ 58,33 70,00

Supporto lombare elettrico per sedili anteriori 7P1 ○ ○ ○ ● 229,17 275,00

Tendina parasole per lunotto 3Y6 ○ ● ○ ● 108,33 130,00

Tendina parasole per lunotto e tendine parasole per finestrini posteriori laterali (solo 3Y3 ○ - ○ - 212,50 255,00
per Sportback)

Tendina parasole per lunotto e tendine parasole per finestrini posteriori laterali (solo 3Y3 - ○ - ○ 108,33 130,00
per Sportback)

Tettuccio in vetro apribile elettricamente con preselettore (solo per A3 3 porte) 3FE ○ ○ ○ ○ 745,83 895,00

Tyre Mobility System al posto della ruota di scorta 1G8 ▲ ▲ ▲ ▲ - -

Unità di ricezione TV (in combinazione obbligatoria con PND/7A2) QV1 ○ ○ ○ ○ 754,17 905,00

Vetri oscurati per finestrini laterali posteriori e lunotto (solo per Sportback) VW1 ○ ○ ○ ○ 362,50 435,00

Volante, manichetta e pomello leva cambio in pelle (non per 2.0 TDI S tronic) 1MR ○ - ● - 179,17 215,00

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle (da ordinare con PI1; non per 2.0 TDI 2ZQ ○ - - - 375,00 450,00
S tronic)

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle (da ordinare con PI1; non per 2.0 TDI 2ZQ - - ○ - 200,00 240,00
S tronic)

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle con bilancieri (per tiptronic/S tronic) (da 2ZS ○ - - - 479,17 575,00
ordinare con PI1); non per 2.0 TDI S tronic

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle con bilancieri (per tiptronic/S tronic) (da 2ZS - - ○ - 304,17 365,00
ordinare con PI1); non per 2.0 TDI S tronic

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle con bilancieri (per tiptronic/S tronic) (da 2ZS ○ - ○ - 108,33 130,00
ordinare con PI1 se non già di serie); solo per 2.0 TDI S tronic  

Volante sportivo a 3 razze in pelle con bilancieri (di serie per S tronic); solo per 1MU - ○ - - 108,33 130,00
tiptronic

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle (non per cambio S tronic) 1XW - ○ - - 200,00 240,00

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle con bilancieri (per cambio tiptronic 1XX - ○ - - 304,17 365,00
o S tronic) (non per 2.0 TFSI e 2.0 TDI)

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle con bilancieri (per cambio tiptronic 1XX - ○ - ○ 200,00 240,00
o S tronic) (solo per 2.0 TFSI, 2.0 TDI e V6)

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle nera perforata (solo per cambio 2PU - ○ - ○ 191,67 230,00
manuale) solo in combinazione con WQS

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle nera perforata con bilancieri (solo 2FQ - ○ - ○ 291,67 350,00
per cambio tiptronic) solo in combinazione con WQS

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle nera perforata con bilancieri (solo  2FQ - ○ - ○ 191,67 230,00
per cambio S tronic) solo in combinazione con WQS

○ a pagamento
● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile

Prezzo Cliente

A
tt

ra
ct

io
n

A
m

bi
ti

on
A

m
bi

en
te

V
6

01.08.2006

Listino prezzi A3 / A3 Sportback 9/9

01.08.2006

12



Validità

Pagina

Aggiornamento

Equipaggiamenti IVA IVA

esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Adaptive light 8Q5 ○ 316,67 380,00

Appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori con vano portaoggetti 6E3 ○ 116,67 140,00

Audi Hill Hold assistant (Assistenza per partenze in salita) UG1 ○ 95,83 115,00

Audi Parking System (sistema ad ultrasuoni di ausilio al parcheggio) posteriore 7X1 ○ 316,67 380,00

Bulloni antifurto per cerchi 1PD ○ 25,00 30,00

Cambia CD per 6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti 7A2 ○ 354,17 425,00

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 5 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è possibile  CU7 ○ 645,83 775,00
il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 7 razze doppie con pneumatici 225/40 R18 - non è C8N ○ 645,83 775,00
possibile il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 14 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è possibile CD8 ○ 645,83 775,00
il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Cerchi in lega d'alluminio 7,5 Jx18 a 20 razze con pneumatici 225/40 R18 - non è possibile C2Q ○ 645,83 775,00
il montaggio delle catene da neve; non è possibile il post-montaggio

Colore Arancione 3F3F ○ 554,17 665,00

Colore metallizzato e perla - ○ 554,17 665,00

Colore Giallo Imola 1T1T ○ 554,17 665,00

Colori speciali Argento Avus Perla (C2), Rosso Misano perla (N9) e 9996 - ○ 1.954,17 2.345,00

Colori speciali G7, 4H, 7L, 8C - ○ 1.425,00 1.710,00

Comando vocale per sistema di Navigazione Plus (in combinazione obbligatoria con un QH1 ○ 370,83 445,00
volante multifunzionale e il sistema di Navigazione Audi Plus) - non con 9ZF 

Comando vocale per sistema di Navigazione Plus (in combinazione obbligatoria con un QH1 ○ 258,33 310,00
volante multifunzionale e il sistema di Navigazione Audi Plus) - solo con 9ZF 

Dispositivo di apertura garage - Homelink VC1 ○ 212,50 255,00

Dispositivo per il carico passante con sacca portasci estraibile - Skisack (comprende PZA ○ 216,67 260,00
l'appoggiabraccia posteriore con portabevande)

Inserti in alluminio spazzolato opaco 5TG ▲ - -

Inserti in betulla grigio 5TZ ▲ - -

Pacchetto sensore luci con funzione coming home/leaving home, specchietto retrovisivo PU7 ○ 204,17 245,00
interno schermabile automaticamente, parabrezza con fascia grigia nella parte superiore e
sensore pioggia 

○ a pagamento

● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Pacchetto luci interne (illuminazione di: maniglie apriporta interne, vano piedi, luci di QQ4 ○ 108,33 130,00
individuazione, specchietti di cortesia, luci di lettura, catarifrangenti attivi)

Pacchetto portaoggetti (rete portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori, vano ribaltabile QE1 ○ 108,33 130,00
(non in combinazione con 3L5, 3PB), scomparto portacarte/portacustodie CD nel cassetto
portaoggetti, rete portaoggetti nella zona anteriore/consolle centrale, ganci di ancoraggio
per reti e borse sotto la copertura del vano bagagli (non in combinazione con PKB e PS5)

Parabrezza atermico con fascia grigia nella parte superiore 4GP ○ 66,67 80,00

Predisposizione per iPod alloggiata nel cassetto portaoggetti (non in combinazione con PND, UF1 ○ 187,50 225,00
PNX, 7A2)

Predisposizione telefono cellulare dual-band GSM alloggiato nell'appoggiabraccia e 9ZU/ ○ 587,50 705,00
appoggiabraccia centrale anteriore (adattatore specifico da ordinare a parte via magazzino 6E3
come accessorio) da ordinare con un volante multifunzionale

Predisposizione telefono cellulare dual-band GSM alloggiato nella consolle centrale 9ZF ○ 470,83 565,00
(adattatore specifico da ordinare a parte via magazzino come accessorio) 

Radio Symphony con lettore frontale integrato per 6 CD, funzione MP3 e TP-Memo RSM ○ 379,17 455,00

Regolatore di velocità 8T2 ○ 291,67 350,00

Rete fermacarico e presa di corrente 12V nel vano bagagli (non fornibile con QE1) PKB ○ 83,33 100,00

Rete fermacarico e presa di corrente 12V nel vano bagagli e  pacchetto portaoggetti PKC ○ 187,50 225,00

Sedili anteriori a guscio Audi exclusive in pelle Nappa nera (in combinazione obbligatoria con PS5 ○ 2.300,00 2.760,00
PZA; non in combinazione con PID e QE1) 

Sedili anteriori e posteriori laterali riscaldabili elettricamente 4A4 ○ 600,00 720,00

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 4A3 ○ 308,33 370,00

Sedili anteriori sportivi rivestiti in tessuto Jupiter/pelle N3U ▲ - -

Sedili rivestiti in pelle Nappa setificata N1U ○ 470,83 565,00

Sedili rivestiti in pelle Nappa setificata e cuciture colorate N5X ○ 641,67 770,00

Sistema BOSE Sound 8RY ○ 500,00 600,00

Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei bambini sui sedili del passeggero e posteriori PID ○ 79,17 95,00
laterali - sistema ISOFIX - e dispositivo disattivazione airbag lato passeggero (non in
combinazione con PS5

Sistema di controllo pressione pneumatici 7K6 ○ 50,00 60,00

Nuovo sistema di navigazione satellitare "Audi Plus", DVD, funzione radio e cambia CD per PND/ ○ 2.350,00 2.820,00
6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti 7A2

○ a pagamento

● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile
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Sistema di navigazione satellitare gestibile con logica MMI, CD Rom Italia, display PNX ○ 966,67 1.160,00
monocromatico, funzione radio, MP3

Specchietti retrovisivi regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, schermabili PW4 ○ 175,00 210,00
automaticamente (da ordinare in combinazione obbligatoria con PU7) 

Stuoia reversibile per vano bagagli 6SJ ○ 58,33 70,00

Tettuccio in vetro apribile elettricamente con preselettore 3FE ○ 745,83 895,00

Tyre Mobility System al posto della ruota di scorta 1G8 ▲ - -

Unità di ricezione TV (in combinazione obbligatoria con PND/7A2) QV1 ○ 754,17 905,00

Volante sportivo a 3 razze in pelle appiattito nella parte inferiore con logo S 2PJ ○ 95,83 115,00

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle appiattito con logo S 2PD ○ 208,33 250,00

Volante sportivo a 3 razze multifunzionale in pelle appiattito nella parte inferiore con logo S 2PF ○ 304,17 365,00

○ a pagamento

● di serie
▲ fornibile senza sovrapprezzo
- non fornibile

Prezzo Cliente
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Validità
Pagina

Aggiornamento

exclusive IVA IVA
esclusa inclusa

Descrizione Sigla EURO EURO

Elementi di comando rivestiti in pelle Nappa: volante, pomello e manichetta leva cambio, leva YRB/ 700,00 840,00
freno a mano - non in combinazione con YRH/S3G S3G

Inserti in legno alle portiere e alla consolle centrale intorno alla leva cambio (colori come da YTA/ 829,17 995,00
espositore "exclusive") - per A3 Attraction e Ambition S3G

Inserti in legno alle portiere e alla consolle centrale intorno alla leva cambio (colori come da YTA/ 645,83 775,00
espositore "exclusive") - per A3 Ambiente S3G

Inserti in legno alle portiere e alla consolle centrale (colori come da espositore "exclusive") YTA/ 737,50 885,00
- per A3 Sportback Attraction e Ambition S3G

Inserti in legno alle portiere e alla consolle centrale (colori come da espositore "exclusive") YTA/ 554,17 665,00
- per A3 Sportback Ambiente S3G

Pacchetto 1: Rivestimento in pelle Nappa di: sedili anteriori e posteriori, appoggiatesta e PYA/ 3.329,17 3.995,00
appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori e posteriori, bordo dei tappetini anteriori e posterior S3G
Rivestimento alle portiere in Alcantara. Non fornibile nei colori grigio jet, rosso cremisi, giallo
goya, viola scuro, verde regency, blu victoria (per Attraction)

Pacchetto 1: Rivestimento in pelle Nappa di: sedili anteriori e posteriori, appoggiatesta e PYA/ 3.258,33 3.910,00
appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori e posteriori, bordo dei tappetini anteriori e posterior S3G
Rivestimento alle portiere in Alcantara. Non fornibile nei colori grigio jet, rosso cremisi, giallo
goya, viola scuro, verde regency, blu victoria (per Ambition e Ambiente)

Pacchetto 1: Rivestimento in pelle Nappa/Alcantara e sedili anteriori sportivi. In pelle: sedili PYC/ 3.512,50 4.215,00
anteriori e posteriori, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori e posteriori, S3G
bordo dei tappetini anteriori e posteriori. In Alcantara: rivestimento alle portiere e parte 
centrale dei sedili. Non fornibile nei colori grigio jet, rosso cremisi, giallo goya, viola scuro,
verde regency, blu victoria (solo per A3 Attraction)

Pacchetto 1: Rivestimento in pelle Nappa/Alcantara e sedili anteriori sportivi. In pelle: sedili PYC/ 3.441,67 4.130,00
anteriori e posteriori, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori e posteriori, S3G
bordo dei tappetini anteriori e posteriori. In Alcantara: rivestimento alle portiere e parte 
centrale dei sedili. Non fornibile nei colori grigio jet, rosso cremisi, giallo goya, viola scuro,
verde regency, blu victoria (solo per A3 Ambiente)

Pacchetto 1: Rivestimento in pelle Nappa/Alcantara. In pelle: sedili anteriori e posteriori, PYC/ 3.258,33 3.910,00
appoggiatesta e appoggiabraccia centrale ai sedili anteriori e posteriori, bordo dei tappetini S3G
anteriori e posteriori. In Alcantara: rivestimento alle portiere e parte centrale dei sedili - non 
fornibile nei colori grigio jet, rosso cremisi, giallo goya, viola scuro, verde regency, blu victoria
(solo per A3 Ambition)

Pomello leva cambio in legno (per cambio manuale) (colori come da espositore "exclusive") YTG/ 220,83 265,00
(ordinabile solo in combinazione con inserti in legno) (solo per A3 Sportback) S3G

Pomello leva cambio in legno (per cambio tiptronic/DSG) (colori come da espositore "exclusive") YTD/ 262,50 315,00
(ordinabile solo in combinazione con inserti in legno) (solo per A3 Sportback) S3G

Rivestimento del volante in pelle Nappa (colori come da espositore "exclusive"); il YRH/ 366,67 440,00
corrispondente volante in pelle dovrà essere ordinato S3G

Per maggiore chiarezza desideriamo riconfermarVi che ai prezzi indicati nel listino "exclusive" vanno sommati i prezzi di ulterior
equipaggiamenti, anche quelli richiesti obbligatoriamente. 

15.09.2005
Prezzo Cliente
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