
SCHEDA VEICOLO

AUDI A6 45 3.0 TDI quattro tiptronic Business Sport (2018/06 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Diesel/Elettrico) - 6 cilindri a V (90°) - Cilindrata 2967 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Diesel) 170,0 kW(231 CV) a 3250 giri/min - Coppia max (Diesel) 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1750 giri/min
Potenza max (Elettrico) 170,0 kW(231 CV) a 3250 giri/min - Coppia max (Elettrico) 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1750 giri/min

CODICE Infocar: 125556 201806

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  4A2BTAWIA

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 250 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Diesel) 6,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,2 l/100km (16,13 km/l), Extraurbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Misto 5,6 l/100km (17,86 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 142,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 63 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,924 m - Lunghezza 4,939 m - Larghezza 1,886 m - Altezza 1,457 m
Tara 1900 kg  , a pieno carico 0 - 2450 kg, rimorchiabile 2200 kg 
Capacità bagaglio 1: 530 dm3, 2: 750 dm3, 3: 1000 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI A6 45 3.0 TDI quattro tiptronic Business Sport (2018/06 -> )

ABS           Airbag fullsize per conducente e passeggero

Airbag laterali (testa/torace) Alette parasole e specchietti di cortesia illuminati

Appoggiabraccia centrale anteriore Appoggiatesta posteriori

Audi connect (3 anni):servizi di navigazione & infotainment Audi connect Emergency call (eCall/bCall) e service call con 
servizi Audi connect sicurezza/comfort

Audi drive select Audi Music Interface

Audi pre sense front con sistema protezione pedoni Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cambio automatico Tiptronic Chiave con transponder

Cielo dell'abitacolo in tessuto Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

Dispositivo antiavviamento elettronico Filtro anti particolato

Gruppi ottici posteriori a LED Indicatore temperatura esterna

Inserti in alluminio Fragment [5MU] Interfaccia Bluetooth

Kit riparazione pneumatici Lane departure warning (disp. di assistenza per 
mantenimento di corsia)

Listelli sottoporta Luci interne a LED

Pannello comandi in look nero opaco Pomello leva cambio in pelle

Presa di corrente da 12V  anteriore e posteriore Proiettori  full-LED

Radio MMI plus con MMI touch response / Display a colori da 
8,8"

Regolatore di velocità

Rivestimenti dei sedili in tessuto Sedile guida regolabile in altezza

Sedili anteriori sportivi [Q1D] Sensore luci

Sensore pioggia                Servosterzo progressivo [1N7]

Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei bambini (ISOFIX) Sistema di ausilio al parcheggio plus

Sistema di controllo pressione pneumatici Sistema di informazioni per il conducente con display a colori

Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili 
elettr.

Specchietti retrovisivi esterni in tinta

Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori [7P1] Tasto engine start/stop per avviamento

Versione Business Sport [WIA] Vetri atermici

Vetri elettrici anteriori              Vetri elettrici posteriori

Volante sportivo multifunzionale in pelle con bilancieri [1XW]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




