
Scheda tecnica Audi A4 Avant 2.0 TDI 177CV Business 

Prezzo: 39.500 Euro 

Accessori di serie e optional 

Accessori di serie   

ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) di serie 

Airbag laterali anteriori per testa/torace di serie 

Airbag laterali anteriori testa/torace di serie 

Altoparlanti passivi (8) di serie 

Appoggiabraccia centrale ai sedili ant. con vano 

portaoggetti 
di serie 

Appoggiabraccia posteriore centrale di serie 

Appoggiatesta (3) posteriori regolabili di serie 

Appoggiatesta anteriori regolabili di serie 

ASR - Dispositivo di controllo della trazione di serie 

Break warning di serie 

Cambio manuale di serie 

Cerchi in lega 7½Jx16 a 10 razze di serie 

Chiusura centralizzata con telecomando di serie 

Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche di serie 

Climatizzatore automatico di serie 

Computer di viaggio di serie 

Correttore assetto fari di serie 

Dispositivo carico passante di serie 

Dispositivo di carico passante con sacca portasci 

asportabile 
di serie 

Doppio fondo del vano di carico con vaschetta di serie 



raccoglisporco 

EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) di serie 

ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità) di serie 

Filtro anti particolato di serie 

Frecce direzionali a LED negli specchietti esterni di serie 

Immobilizzatore elettronico di serie 

Indicatore temperatura esterna di serie 

Inserti in vernice Reflex di serie 

Listelli sottoporta in alluminio di serie 

Luce interna a spegnimento ritardato di serie 

Lunotto termico di serie 

Mancorrenti neri al tetto di serie 

Maniglie esterne portiere in tinta di serie 

Modanature nere ai finestrini di serie 

Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli di serie 

Piano copertura vano bagagli di serie 

Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in pelle di serie 

Presa di corrente da 12V nel vano bagagli di serie 

Pretensionatore cinture anteriori di serie 

Proiettori fendinebbia di serie 

Rete divisoria di serie 

Retrovisori ripiegabili elettricamente di serie 

Retrovisori termici reg. elettricamente di serie 

Ruota di scorta minispare di serie 

Schermo a colori di serie 



Sedile posteriore abbattibile di serie 

Sedile posteriore sdoppiato di serie 

Sedili anteriori reg. in altezza di serie 

Servosterzo elettromeccanico di serie 

Sistema appoggiatesta di sicurezza ai sedili ant. di serie 

Sistema di navigazione con MMI, con dati di 

navigazione DVD (ordinare con vol. multif.) 
di serie 

Specchietti retrovisivi esterni in tinta di serie 

Tappetini anteriori e posteriori di serie 

Tergilunotto di serie 

Terza luce freno di serie 

Ugelli lavavetro riscaldati di serie 

Vetri atermici di serie 

Volante multifunzionale a quattro razze in pelle di serie 

    

Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura comfort di serie 

Airbag fullsize per conducente e passeggero di serie 

Radio Concert con lettore CD, funzione MP3 di serie 

Sistema di informazioni per il conducente con display 

monocromatico 
di serie 

- Indicatore temperatura esterna 

Versione Business di serie 

    

Optional   

Adaptive cruise control 1.185 Euro 

Adaptive light 445 Euro 



Airbag laterali posteriori/anteriori 410 Euro 

Alette parasole retraibili lato guide e passeggero 35 Euro 

Antifurto vol. ad ultrasuoni e protez. antitraino 525 Euro 

Apertura/chiusura automatica del portellone 570 Euro 

Assetto sportivo 310 Euro 

Assetto sportivo (in combinazione con WQS) NaN Euro 

Assetto sportivo S Line taratura dinamica sospensioni 

30mm 
660 Euro 

Assistenza alla partenza 95 Euro 

Audi Soundsystem 295 Euro 

Audi active lane assist. 595 Euro 

Audi Drive Select 235 Euro 

Audi exclusive line per pacchetto S line 2.980 Euro 

Audi exclusive: Corona Volante in pelle con segmenti 

in legno 
925 Euro 

Audi exclusive: Elementi di comando in pelle 925 Euro 

Audi exclusive: Pacchetto 1 - Rivestimento in pelle 

Valcona/Alcantara 
4.950 Euro 

Audi exclusive: Pacchetto Pelle 1 - Rivestimento in 

pelle Valcona 
4.950 Euro 

Audi exclusive: Pacchetto Pelle 2 - Valcona 6.175 Euro 

Audi side assist (Assist. cambio corsia) - (con Sensore 

pioggia/luci) 
640 Euro 

Bang & Olufsen Soundsystem 1.105 Euro 

Bluetooth con sistema veicolare Audi 685 Euro 

Bluetooth con sistema veicolare Audi, ric. cordless e 

display a colori nell'appoggiabraccia centr. 
1.140 Euro 



Bulloni antifurto 30 Euro 

Cambia CD per 6 CD 490 Euro 

Cambia CD per 6 CD per sistema di navigazione con 

DVD 
490 Euro 

Cerchi in lega a 5 razze doppie, 8Jx18 (pn. 245/40) 2.210 Euro 

Cerchi (4) in lega a 5 razze a stella color titanio, torniti 

a specchio 8½Jx19 
2.935 Euro 

Cerchi (4) in lega a 5 razze a stella color titanio, torniti 

a specchio 8½Jx19 (con WQS) 
720 Euro 

Cerchi (4) in lega 8½ Jx19 a 5 razze a segmento 2.820 Euro 

Cerchi (4) in lega 8½ Jx19 a 5 razze a segmento (con 

WQS) 
605 Euro 

Cerchi (4) in lega 8Jx18 a 5 razze 2.210 Euro 

Cerchi (4) in lega 8Jx18 a 5 razze (pr. valido con WQS) NaN Euro 

Cerchi (4) in lega di alluminio 7½ J x 16 a 5 razze 290 Euro 

Cerchi (4) in lega di alluminio 7½ J x 17 a 20 razze 

dinamiche 
990 Euro 

Cerchi (4) in lega di alluminio 7½ J x 17 a 5 razze 990 Euro 

Cerchi (4) in lega di alluminio 8 J x 18 a 10 razze 

dinamiche 
1.805 Euro 

Cerchi in lega 8½Jx19 a 7 razze doppie 2.820 Euro 

Cerchi in lega 8½Jx19 a 7 razze doppie (in combinaz. 

con WQS) 
605 Euro 

Cerchi in lega 8½x19 a 20 razze 2.820 Euro 

Cerchi in lega 8½x19 a 20 razze (in combinazione con 

WQS) 
605 Euro 

Cerchi in lega 8Jx17 a 10 razze a stella 1.340 Euro 

Cerchi in lega 8Jx18 a 15 razze 2.210 Euro 



Cerchi in lega 8Jx18 a 15 razze (in combinaz. con WQS) NaN Euro 

Cerchi in lega 8Jx18 a 5 razze 1.805 Euro 

Cerchi in lega 8Jx18, design a 10 razze (245/40 R18), 

con WQS 
NaN Euro 

Cerchi in lega 8Jx18, design a 10 razze (pneum. 245/40 

R18) 
2.210 Euro 

Chiave comfort 715 Euro 

Cielo dell'abitacolo in stoffa nero 295 Euro 

Climatizzatore automatico comfort 3 zone e sensore 

pioggia/luci 
675 Euro 

Colore metallizzato o perla 930 Euro 

Colore Rosso Misano perla (N9) e Grigio Dayton perla 

(6Y) 
2.795 Euro 

Colore Rosso Misano perla (N9) e Grigio Dayton perla 

(6Y) - (con WQS) 
930 Euro 

Colori individualizzati Audi excl. quattro Gmbh 2.795 Euro 

Disp. di assist. per proiettori abbaglianti, Sensore 

luci/pioggia 
155 Euro 

Dispositivo di apertura garage - Homelink 275 Euro 

Gancio traino posteriore estraibile con serratura 900 Euro 

Inserti Audi exclusive 1.070 Euro 

Inserti in alluminio Trigon 220 Euro 

Inserti in betulla grigio 475 Euro 

Inserti in fibra acciaio e lacca lucida nera 525 Euro 

Inserti in frassino marrone naturale 475 Euro 

Inserti in lacca lucida nera 475 Euro 

Inserti in quercia Beaufort 655 Euro 



Inserti in radica di noce marrone 475 Euro 

Interno in pelle Milano 2.090 Euro 

Interno in pelle Nappa/Alcantara (con sedili sportivi) 1.520 Euro 

Kit riparazione pneumatico NaN Euro 

Lavafari 310 Euro 

Pacchetto esterno lucido 285 Euro 

Pacchetto pelle (solo con riv. pelle sed. Milano o 

Valcona o Alcantara/pelle) 
290 Euro 

Pacchetto portaoggetti 135 Euro 

Pomello del cambio in alluminio (per cambio manuale) 150 Euro 

Predisp. tel. cell. Bluetooth bracciolo ant. (con vol. 

multif.) 
325 Euro 

Predisposizione gancio traino 220 Euro 

Predisposizione per localizzatore satellitare 125 Euro 

Predisposizione per Rear Seat Entertainment 180 Euro 

Presa di corrente 230 V 155 Euro 

Radio Symphony con lettore frontale integrato per 6 

CD 
300 Euro 

Regolazione degli ammortizzatori 1.280 Euro 

Regolazione degli ammortizzatori (con WQS) 975 Euro 

Ricezione Radio digitale DAB 390 Euro 

Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori 720 Euro 

Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori 

(combinazione) 
315 Euro 

Riscaldamento supplementare con telecomando 1.655 Euro 

Rivestimento del volante in pelle Audi exclusive 535 Euro 



Sedili ant. sport., supp. lombare elettrico (con PV1 o 

PV3 o PV6) 
385 Euro 

Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. 690 Euro 

Sedili anteriori reg. elettr. (anche lombare) 1.125 Euro 

Sedili anteriori riscaldabili 410 Euro 

Sedili riv. in Alcantara traforata/pelle con logo S line 1.630 Euro 

Sedili riv. in tessuto Atrium (solo per sedili sportivi) NaN Euro 

Sedili rivestiti in pelle Nappa fine 2.620 Euro 

Sedili rivestiti in pelle Nappa fine con logo S line ai 

sedili anteriori 
2.620 Euro 

Sensore pioggia/luci 145 Euro 

Sensore pioggia/luci (con 4L6 e 9AQ) NaN Euro 

Senza denominazione cilindrata NaN Euro 

Senza denominazione modello NaN Euro 

Sistema di ausilio al parcheggio plus (ant./post.) 910 Euro 

Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera 1.430 Euro 

Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera 

(combinazione) 
525 Euro 

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 465 Euro 

Sistema di controllo pressione pneumatici 95 Euro 

Sistema di guide con set di ancoraggio nel vano bagagli 215 Euro 

Sistema ISOFIX 95 Euro 

Specchietti retrovisori est. ed int. schermabili automat. 465 Euro 

Specchietto retrov. interno schermabile aut. e sensore 

pioggia 
325 Euro 

Sterzo dinamico 1.165 Euro 



Stuoia reversibile nel vano bagagli 125 Euro 

Supporto lombare elettrico per sedili anteriori 310 Euro 

Tappetini ant. e post. con bordini in pelle Audi 

exclusive 
470 Euro 

Tappetini ant. e post. con bordini in pelle e Moquette 

Audi exclusive 
1.155 Euro 

Tendine parasole manuali per i finestrini post. 135 Euro 

Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti 1.575 Euro 

Unità ricezione digitale TV 1.165 Euro 

Unità ricezione TV e ricezione radio digitale (DAB) 1.555 Euro 

Vetri laterali post. e lunotto oscurati 490 Euro 

Volante in pelle multifunzione sportivo 135 Euro 

Volante sportivo multif. in pelle appiattito nella parte 

inferiore 
255 Euro 

    

Pacchetto luci 220 Euro 

Pacchetto Look nero - Audi exclusive 305 Euro 

- Mancorrenti neri al tetto 

Pack : Sedili anteriori regolabili elettricamente 1.905 Euro 

- Sensore pioggia/luci 

- Specchietti retrovisori est. ed int. schermabili automat. 

Sedili anteriori comfort climatizzati 5.555 Euro 

- Climatizzatore automatico comfort 3 zone e sensore pioggia/luci 

- Interno in pelle Milano 

- Pack : Sedili anteriori regolabili elettricamente 

- Sedili anteriori riscaldabili 



Pack : Sedili anteriori regolabili elettricamente (con 

PS8) 
780 Euro 

- Sensore pioggia/luci 

- Specchietti retrovisori est. ed int. schermabili automat. 

Pacchetto S line 3.295 Euro 

- Cerchi (4) in lega 8Jx18 a 5 razze 

- Cielo dell'abitacolo in stoffa nero 

- Listelli sottoporta in alluminio 

- Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. 

Pneumatici 245/45 R 17 run flat 1.540 Euro 

- Cerchi in lega 8Jx17 a 10 razze a stella 

- Kit riparazione pneumatico 

- Sistema di controllo pressione pneumatici 

Pacchetto Audi exclusive line 4.845 Euro 

- Cielo dell'abitacolo in stoffa nero 

- Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. 

- Tappetini anteriori e posteriori 

Proiettori allo Xenon Plus con reg. aut. prof. fari, 

Lavafari 
925 Euro 

- Lavafari 

Sedili anteriori comfort climatizzati (pr. valido con 

WKG) 
4.025 Euro 

- Climatizzatore automatico comfort 3 zone e sensore pioggia/luci 

- Interno in pelle Milano 

- Sedili anteriori reg. elettr. (anche lombare) 

Audi side e active lane assist 1.235 Euro 



- Audi active lane assist. 

Audi assistant system pack 1.430 Euro 

- Adaptive cruise control 

- Audi active lane assist. 

- Sistema di ausilio al parcheggio plus (ant./post.) 

Audi side e active lane assist (combinazione) 640 Euro 

- Audi active lane assist. 

Pacchetto Dynamic 1.750 Euro 

- Regolazione degli ammortizzatori 

- Sterzo dinamico 

Pacchetto S line (pr. valido con WSJ) 2.875 Euro 

- Cerchi (4) in lega 8Jx18 a 5 razze 

- Cielo dell'abitacolo in stoffa nero 

- Listelli sottoporta in alluminio 

- Sedili ant. sportivi, Supporto lombare elettr. 

Comfort pack. 1.750 Euro 

- Chiave comfort 

- Disp. di assist. per proiettori abbaglianti, Sensore luci/pioggia 

- Sedili anteriori reg. elettr. (anche lombare) 

- Sedili anteriori riscaldabili 

- Specchietto retrov. interno schermabile aut. e sensore pioggia 

- Tendine parasole manuali per i finestrini post. 

Comfort pack. (pr. valido con WQS) 1.565 Euro 

- Chiave comfort 

- Disp. di assist. per proiettori abbaglianti, Sensore luci/pioggia 



- Sedili anteriori reg. elettr. (anche lombare) 

- Sedili anteriori riscaldabili 

- Specchietto retrov. interno schermabile aut. e sensore pioggia 

- Tendine parasole manuali per i finestrini post. 

Sedili ant. sportivi S in pelle Nappa fine 4.940 Euro 

Pack : Sedili anteriori regolabili elettricamente (pr. 

valido con WKG) 
780 Euro 

- Sensore pioggia/luci 

- Specchietti retrovisori est. ed int. schermabili automat. 

Sistema di navigazione plus con MMI 890 Euro 

Pacchetto S Line exterior 1.935 Euro 

Pacchetto S Line exterior (pr. valido con WQS) 1.700 Euro 

 


