
• ASSISTENZA STRADALE
• MANUTENZIONE ORDINARIA
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA
• TASSA DI PROPRIETÀ

• ASSICURAZIONE:
 - RCA
 - FURTO/INCENDIO
 - EVENTI NATURALI

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

36 MESI 60.000

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

€ 529
DURATA KM

 9 ABS con EBV
 9 Airbag fullsize per conducente e passeggero, airbag 

laterali anteriori e laterale per la testa
 9 Alzavetro elettrici anteriori con apertura/chiusura 

comfort
 9 Alzavetro elettrici posteriori
 9 Appoggiabraccia centrale anteriore regolabile
 9 Assetto dinamico
 9 Attacchi isofix di ancoraggio al sedile anteriore lato 

passeggero
 9 Audi Drive Select a 5 modalità: auto, comfort, dynamic, 

efficiency, individual
 9 Cerchi in lega da 16” a 5 razze a stella
 9 Chiusura centralizzata con telecomando
 9 Chiusura di sicurezza per bambini manuale alle portiere 

ed elettrica per gli alzavetro
 9 Cielo dell’abitacolo in tessuto
 9 Cinture di sicurezza anteriori e posteriori automatiche 

a 3 punti con pretensionatore e limitatore di escursione 
per quelle anteriori

 9 Consolle centrale con vano portaoggetti
 9 Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer 

Audi; attivazione automatica tramite la chiave di 
accensione

 9 Dispositivo di controllo della trazione (ASR)
 9 EDS (antislittamento in salita)
 9 Fari Xenon plus con funzionalità all-weather
 9 Freno di stazionamento elettromeccanico
 9 Gruppi ottici posteriori a led
 9 Inserti in micrometallic argento
 9 Interfaccia Bluetooth
 9 Kit riparazione pneumatici
 9 Luci freno adattive
 9 Luci interne a spegnimento ritardato, luce interna 

anteriore e posteriore, due luci di lettura anteriori, vano 
bagagli illuminato

 9 Lunotto termico
 9 Maniglie di appiglio ammortizzate, ripiegabili
 9 Pacchetto di navigazione (display a colore da 7”, ricerca 

MMI, autopilota dinamico con TMpro, hotspot WLAN, 
MMI Radio plus, interfaccia bluetooth, porta USB, 
collegamento AUX-IN, 2 lettori schede SDXC e unità CD)

 9 Parabrezza atermico insonorizzante con fascia grigia 
nella parte superiore

 9 Piano copertura vano bagagli asportabile
 9 Piantone dello sterzo di sicurezza
 9 Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili
 9 Presa 12V (2) nella consolle centrale

 9 Presa Aux-In
 9 Protezione laterale antiurto nelle portiere
 9 Radio MMI plus
 9 Regolatore di velocità
 9 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 

elettricamente e schermabile automaticamente con 
specchietto lato sinistro asferico e lato destro convesso

 9 Rivestimento dei sedili in tessuto Index
 9 Servosterzo elettromeccanico
 9 Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
 9 Sistema di controllo pressione pneumatici
 9 Sistema di informazioni per il conducente con display 

monocromatico
 9 Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione (ESC)
 9 Sistema Start&Stop con recupero dell’energia in frenata
 9 Specchietti di cortesia illuminati
 9 Spoiler al tetto
 9 Tappetini anteriori e posteriori
 9 Vani portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore 

con serratura, nei rivestimenti portiere  
e laterali nonché nella consolle centrale

 9 Volante in pelle regolabile in altezza  
e profondità a 3 razze

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – ALD: 36 mesi/60.000 km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo; Garanzia assicurativa RCA (penale € 250); Kasko 
(penale € 500); Manutenzione; Soccorso stradale e Traino; Infortunio conducente; Limitazione di responsabilità per Incendio e furto (penale € 0). Gli importi riportati sono calcolati 
sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti. Salvo approvazione. Tutti gli importi sono Iva esclusa. Il veicolo in foto può riportare accessori a pagamento. L’offerta è 
valida solo fino ad esaurimento scorte.

www.noleggiare.it • info@noleggiare.it

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive

AUDI A3
30 TDI BUSINESS S TRONIC


