
Audi All’avanguardia della tecnica



Ancora una volta Audi A3 segna il cambiamento. Sorprende con i suoi sistemi di assistenza alla guida. 
I suoi innovativi motori e il suo nuovo design con i proiettori anteriori e i gruppi ottici posteriori ridisegnati. 
Espressiva, tecnologica, potente. È disponibile nelle varianti tre porte, Sportback, Sedan, Cabriolet e nella 
versione sportiva S3. Oltre che nei modelli Sportback e-tron e Sportback g-tron. Off re la più ampia gamma 
di motorizzazioni della categoria, superando persino se stessa. Così, l’evoluzione è completa.



Audi A3 ridefi nisce ogni standard. L’Audi virtual cockpit, a richiesta, caratterizza l’abitacolo 
e visualizza le principali informazioni di marcia su uno speciale schermo TFT da 12,3 pollici 

ad alta risoluzione. La radio MMI plus con l’esclusivo display da 7 pollici a scomparsa è di serie. 
Il sistema di navigazione MMI e il sistema di navigazione plus con MMI touch, disponibili 

a richiesta, insieme ad Audi connect portano a bordo la connessione online e servizi importanti 
come la navigazione con Google Earth e Google Street View. Oltre all’intrattenimento 
e a tutte le informazioni utili sul traffi  co, sui parcheggi, sul meteo e sulla destinazione. 

Goditi il viaggio come mai prima.



Non una semplice vettura, ma un punto di riferimento per la categoria. Grazie ai sistemi più evoluti 
di assistenza alla guida, disponibili a richiesta. L’Audi active lane assist ottimizzato e l’Audi pre sense front, 
con protezione dei pedoni predittiva, garantiscono una guida ancora più sicura in città e fuori. L’assistente 
al traffi  co mantiene la distanza tra l‘auto e il veicolo che precede e, abbinato al cambio S tronic, fa ripartire 
in automatico la vettura dopo un breve arresto. L’Emergency Assist, disponibile come optional, in caso 
di necessità arresta il veicolo in totale sicurezza. Il nuovo assistente al traffi  co trasversale posteriore avverte 
il conducente del traffi  co in attraversamento. La sicurezza al volante non potrebbe essere più avanzata.



La superiorità si vede a colpo d’occhio: sono il design e tutta una serie di elementi nuovi ad amplifi care 
lo stile della nuova Audi A3. Sul fronte, la griglia single frame più larga e affi  lata, insieme ai proiettori 

appiattiti e con profi li esterni più marcati disegnano un look energetico. Di serie sono montati proiettori 
Xenon plus, ma sono off erti a richiesta anche i fari a LED e per la prima volta in assoluto i proiettori a LED 

Audi Matrix. Sul retro, i nuovi gruppi ottici dalla grafi ca orizzontale e l’aletta frangivento sopra al diff usore 
esaltano la larghezza e il design posteriore della vettura. La gamma dei colori per la carrozzeria è ancora 

più ampia: con i nuovi blu Cosmos, grigio nano, rosso Tango e giallo Vegas.  



Viaggiate in compagnia dell’emozione, scegliete i modelli S3. Aspetto dinamico, comfort sportivo 
e prestazioni straordinarie. Grazie alle numerose dotazioni specifi che e agli ulteriori equipaggiamenti 
a richiesta, pensati per accentuare al massimo il fattore sportivo: dal design esterno, fi n dentro all’abitacolo. 
Perché la nuova Audi A3 non è soltanto tecnologia, ma anche piacere di guida allo stato puro.



Volkswagen Group Italia S.p.A.
Verona
www.audi.it
Numero verde Audi Customer Contact Center 800 283 45 463

Stampato in Italia
Maggio 2016

Gamma A3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 11,2 - ciclo extraurbano 6,3 - ciclo combinato 8,1; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 189.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del 
Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati 
tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni.
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