
SCHEDA VEICOLO

AUDI A4 allroad 40 TDI 190 CV S tronic (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1968 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 140,0 kW(190 CV) a 3800 giri/min - Coppia max 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 128782 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  8WJ0FY

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 220 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 7,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Extraurbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 128,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 58 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,818 m - Lunghezza 4,750 m - Larghezza 1,842 m - Altezza 1,493 m
Tara 1715 kg  , a pieno carico 0 - 2245 kg, rimorchiabile 1800 kg 
Capacità bagaglio 1: 505 dm3, 2: 962 dm3, 3: 1510 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI A4 allroad 40 TDI 190 CV S tronic (2019/09 -> )

ABS                                                                                                 Airbag guida                                                                                        

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa Airbag passeggero                                                                                   

Appoggiabraccia centrale anteriore Appoggiatesta posteriori                                                                            

Attrezzi di bordo Audi connect emergency call

Audi drive select Audi pre sense city

Battitacco anteriore con inserto in alluminio con logo allroad Cambio S tronic a 7 rapporti

Cerchi in lega leggera fucinati 7,5J x17 con pneumatici 
255/55

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata con telecomando Cielo dell'abitacolo rivestito in tessuto

Climatizzatore automatico comfort monozona Cofano anteriore con sistema di protezione dei pedoni

Controllo elettronico della stabilità                                                               Controllo elettronico della trazione                                                                

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control

Disattivazione airbag lato passeggero [4UF] Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)

Fendinebbia                                                                                         Filtro anti particolato                                                                             

Fondo del vano di carico double-face Freno di stazionamento elettromeccanico

Griglia del radiatore single frame in grigio Structure opaco con 
listelli verticali cromati

Griglie radiatore laterali specifiche per allroad

Gruppi ottici posteriori a LED Illuminazione interna a LED

Indicatore temperatura esterna                                                                      Inserti al paraurti anteriore e al diffusore posteriore in colore 
argento Selenite

Inserti in vernice diamantata grigio argento Interfaccia Bluetooth

Kit riparazione pneumatico Logo «quattro» alla griglia del radiatore

Logo modello al portellone posteriore Logo modello nel cruscotto interno lato passeggero

Look di contrasto: longarine, passaruote allargati, paraurti 
ant. post. colore Grigio Structure

Mancorrenti al tetto neri

Modanature nere in gomma ai finestrini Parabrezza con isolamento acustico

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica Presa da 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore

Pretensionatore cinture                                                                             Proiettori anteriori in tecnologia LED

Radio MMI plus Radio MMI plus con predisposizione alla navigazione

Retrovisori ripiegabili elettricamente Ricezione Radio digitale (DAB)

Riconoscimento pedone                                                                               Rivestimento dei sedili in tessuto Index

Sedili anteriori normali Sedili posteriori con schienale ribaltabile completamente e 
divisibile in rapporto 40:20:40

Sensore luci                                                                                        Sensore pioggia                                                                                     

Servosterzo elettromeccanico Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top 
Tether sui sedili post. laterali

Sistema di controllo pressione pneumatici Sistema d'informazioni per il conducente con display 
monocromatico da 5" ad alta risoluzione

Sistema Start & Stop Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
con design senza cornice

Tappetini anteriori e posteriori in velluto

Tergilunotto                                                                                        Vani portaoggetti/portabevande

Vetri elettrici anteriori                                                                           Vetri elettrici posteriori                                                                          

Volante multifunzionale in pelle a 3 razze Volante regolabile                                                                                  

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.




