Il vostro modello di
successo: Audi MemberPlus

Member

Plus

Valide per tutti i modelli Audi.* Offerte vantaggiose per i membri
Federazione Svizzera degli Avvocati.

Ad esempio l’Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic, 286 CV
L’Audi A7 Sportback con fino a 39 sistemi di assistenza e 24 sensori. Un’auto pronta a ogni sfida. Con pacchetto
Infotainment, cerchi in lega di alluminio da 21 pollici, pacchetto Premium con proiettori principali a LED Audi Matrix,
adaptive air suspension, Head-up Display, vernice metallizzata e molto altro ancora.1)

Valore dell’Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic, 286 CV
incl. ricchi equipaggiamenti aggiuntivi e pacchetti
CHF 109’020.–
Sconti pacchetto
– CHF
5700.–
– CHF
8120.–
Bonus premium
Prezzo di vendita raccomandato
CHF 95’200.–
Compensazione valutaria 4,2%
Sconto MemberPlus 11% (dopo la compensazione valutaria)
Il vostro prezzo collaboratore
Sconto totale del 26% con MemberPlus

– CHF
– CHF
CHF

3998.–
10’032.–
81’169.–

CHF

27’851.–

Questa Audi A7 Sportback può
essere visualizzata e configurata
individualmente sul sito audi.ch
con il codice Audi A8MN14SE.
È sufficiente inserire il codice Audi
nel campo di ricerca su audi.ch.

Il vostro vantaggio: 10 anni di servizio gratuito
Audi A7 Sportback 50 TDI quattro con cambio tiptronic a 8 rapporti, 286 CV. Consumo diesel: 5,6 l/100 km, equivalente benzina: 6.4 l/100 km, 147 g CO₂/km (media
vetture nuove: 133 g/km), 25 g CO₂/km derivanti dalla messa a disposizione dell’energia, cat. C. Equipaggiamenti aggiuntivi: colore esterno argento floret metallizzato,
pacchetto «Premium» (lordo), proiettori principali a LED Audi Matrix, luci posteriori a LED, impianto lavafari, pacchetto «Infotainment» (lordo), retrovisori esterni schermabili
automaticamente e ripiegabili, regolabili e riscaldabili elettricamente, incl. funzione automatica bordo marciapiede per retrovisore esterno lato passeggero, cerchi in lega
di alluminio 8,5 J × 21 con design a stella a 5 razze a V, colore grigio a contrasto, parzialmente lucidi, pneumatici 255/35 R 21, chiave Audi connect con Mobile Key, cielo in
tessuto nero, riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera, pacchetto di assistenza «Tour».

1)

Lo sconto MemberPlus vale su tutti i modelli Audi (* a eccezione di Audi R8) e comprende: bonus premium, compensazione valutaria (data di riferimento 1.3.2018 –
la compensazione valutaria è influenzata dalle oscillazioni dei cambi), e sconto MemberPlus. Le offerte sono cumulabili con eventuali premi e promozioni in corso. Disponibili
solo presso i partner ufficiali Audi. Condizioni valide per tutti i collaboratori. Durata della promozione: fino a revoca. Prezzi IVA incl. corrispondenti al listino prezzi, aggiornato
a gennaio 2018. Audi Swiss Service Package+: servizio gratuito per 10 anni o 100’000 km. Fa stato il limite raggiunto per primo.
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Plus

Valide per tutti i modelli Audi.* Offerte vantaggiose per i
membri Federazione Svizzera degli Avvocati.

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI
► Pacchetto «Admired» e «Affection»
► Pacchetto S line exterior
► Cerchi in lega di alluminio da 17 pollici
► Proiettori Xenon plus
► E molto altro ancora
Codice Audi: A48347UU

Valore incl. equipaggiamenti
aggiuntivi

CHF

31’070.–

(Previa detrazione di sconto pacchetto
e bonus premium)

CHF

26’690.–

Il vostro prezzo collaboratore

CHF 22’756.–

Sconto 27%

CHF

8314.–

CHF

91’830.–
84’620.–

Prezzo di vendita raccomandato

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro S tronic
► Pacchetto Tecnologia e Infotainment
► Pacchetto S line exterior
► Cerchi in lega di alluminio da 19 pollici
► Bang & Olufsen Sound System
► Airscarf
► E molto altro ancora

(Previa detrazione di sconto pacchetto
e bonus premium)

CHF

Il vostro prezzo collaboratore

CHF 69’717.–

Codice Audi: A7M5RAMH

Sconto 24%

CHF 22’113.–

Valore incl. equipaggiamenti
aggiuntivi
Prezzo di vendita raccomandato

Audi Q2 2.0 TDI quattro S tronic

► Pacchetto Tecnologia e Infotainment
► Cerchi in lega di alluminio da 19 pollici
► Bagagliaio ad azionamento elettrico
► E molto altro ancora
Codice Audi: ASMNF50N

Valore incl. equipaggiamenti
aggiuntivi

CHF

57’790.–

(Previa detrazione di sconto pacchetto
e bonus premium)

CHF

53’160.–

Il vostro prezzo collaboratore

CHF 43’325.–

Sconto 25%

CHF 14’465.–

Prezzo di vendita raccomandato

Il vostro vantaggio: 10 anni di servizio gratuito
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI a 5 marce, 95 CV. Consumo benzina: 4,2 l/100 km, 97 g CO₂/km (media vetture nuove: 133 g/km), 21 g CO₂/km derivanti dalla messa a disposizione
dell’energia, cat. B. Equipaggiamenti aggiuntivi: tettuccio a cupola a contrasto, pacchetto A1 «Admired», cerchi in lega di alluminio 7,5 J × 17 con design a 5 razze a V, pneumatici
215/40 R17, proiettori Xenon plus incl. luci di posizione diurne a LED, pacchetto «Affection», bonus A1 «Admired».
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro con cambio S tronic a 7 rapporti, 252 CV. Consumo benzina: 6,7 l/100 km, 152 g CO₂/km (media vetture nuove: 133 g/km), 35 g CO₂/km
derivanti dalla messa a disposizione dell’energia, cat. F. Equipaggiamenti aggiuntivi: colore esterno verde gotland metallizzato, pacchetto S line exterior, cerchi in lega di
alluminio 8,5 J × 19 con design multirazza a V, colore grigio a contrasto, parzialmente lucidi, pneumatici 255/35 R19, assistente abbaglianti, airscarf anteriore, pacchetto
Tecnologia, pacchetto Tecnologia plus e Infotainment, sedili anteriori regolabili elettricamente, bracciolo centrale anteriore comfort, sedili sportivi anteriori con sistema di
ventilazione (con supporto lombare a 4 vie).
Audi Q2 2.0 TDI quattro con cambio S tronic a 7 rapporti, 150 CV, consumo diesel: 5,0 l/100 km, equivalente benzina: 5.7 l/100 km, 131 g CO₂/km (media vetture nuove:
133 g/km), 21 g CO₂/km derivanti dalla messa a disposizione dell’energia, cat. D. Equipaggiamenti aggiuntivi: colore esterno arancio corallo metallizzato con tinta a contrasto
grigio Manhattan, Audi drive select, cerchi in lega di alluminio 8 J × 19 con design modulare a 5 razze doppie, pneumatici 235/40 R19, inserti decorativi in alluminio opaco
spazzolato, look alluminio per gli interni, pacchetto Tecnologia e Infotainment, sistema di navigazione MMI plus con MMI touch.
Lo sconto MemberPlus vale su tutti i modelli Audi (* a eccezione di Audi R8) e comprende: bonus premium, compensazione valutaria (data di riferimento 1.3.2018 –
la compensazione valutaria è influenzata dalle oscillazioni dei cambi), e sconto MemberPlus. Le offerte sono cumulabili con eventuali premi e promozioni in corso. Disponibili
solo presso i partner ufficiali Audi. Condizioni valide per tutti i collaboratori. Durata della promozione: fino a revoca. Prezzi IVA incl. corrispondenti al listino prezzi, aggiornato
a gennaio 2018. Audi Swiss Service Package+: servizio gratuito per 10 anni o 100’000 km. Fa stato il limite raggiunto per primo..

