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Luci

Luci diurne

Luci abbaglianti

Indicatori di direzione

Vedere ed essere visti è
una questione di sicurezza.
Le curve
non
esistono...
adaptive light + dispositivo di
assistenza per proiettori abbaglianti

La tecnica a scarica di gas di lunga durata consente un’illuminazione uniforme ed intensa della
carreggiata; la regolazione automatica-dinamica
della profondità dei fari riduce l’abbagliamento
di chi procede in senso opposto.
In combinazione con i proiettori Xenon plus, Audi
Q3 dispone anche di gruppi ottici posteriori in
tecnica a LED, che conferiscono alla vettura non
solo un aspetto accattivante, ma anche un ulteriore elemento di sicurezza.

Tema luci

Audi Q3 è dotata di proiettori a luce alogena con
regolazione elettrica della profondità dei fari, luci
diurne nonché indicatori di direzione negli specchietti retrovisivi esterni, questi ultimi realizzati
con tecnica a LED. A richiesta sono disponibili
anche i proiettori Xenon plus.

L’illuminazione addizionale laterale
anteriore, adaptive light, comprende
proiettori orientabili per illuminare al
meglio l’andamento delle curve. In
una fascia di velocità compresa tra i
10 e i 110 km/h i proiettori seguono la
curva. Un aiuto in più: il dispositivo di
assistenza per proiettori abbaglianti,
fornibile a richiesta, che riconosce automaticamente, entro i limiti previsti
dal sistema, i proiettori dei veicoli che
viaggiano in senso contrario, le luci
posteriori degli altri veicoli e i centri
abitati. A seconda della situazione, il
sistema accende o spegne automaticamente gli abbaglianti.

Luci diurne a LED
Proiettori Xenon plus
Indicatori di direzione a LED
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Efficienza Audi

Efficienza: lo standard di ogni Audi.
La strada che conduce alla maggiore efficienza
passa attraverso l’innovazione. Da decenni Audi
offre costantemente impulsi decisivi all’industria
automobilistica, dimostrando che la vera efficienza è il risultato di una strategia di lunga durata.
Per questo motivo, le soluzioni volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni sono sempre incluse nella dotazione di serie di ogni Audi. Le
molteplici tecnologie vengono combinate in modo specifico in ogni modello ed utilizzate coerentemente nell’intera gamma del marchio.
L’Audi Space Frame (ASF), utilizzato in numerosi
modelli Audi, è una pietra miliare nella pluriennale esperienza maturata da Audi nel campo della
struttura leggera. Grazie a questa struttura rivoluzionaria, il peso della carrozzeria grezza viene
ridotto di un terzo rispetto alle convenzionali
strutture in acciaio. L’ultima innovazione in termini di alleggerimento strutturale è costituita dalla
struttura ibrida con componenti in alluminio
impiegata nella nuova Audi A6.

Inoltre, con la tecnologia TDI Audi ha sviluppato
una soluzione per l’alimentazione Diesel che ha
riscosso enorme successo a livello mondiale. La
combinazione di iniezione diretta di gasolio e turbocompressore garantisce elevata efficienza a
fronte di un’insuperabile capacità di accelerazione. Il risultato è un record: il 3.0 TDI clean Diesel
di Audi A4 Berlina¹. Soddisfa già da oggi la normativa sui gas di scarico EU6 che entrerà in vigore
in tutta Europa nel 2014.
Altrettanto eccellente: la tecnologia del downsizing dei motori a benzina TFSI®. Con il motore
TFSI da 2,0 litri questa tecnologia è stata premiata per ben cinque volte come «Engine of the
Year»². Audi raggiunge un nuovo stadio di sviluppo
nel campo dell’efficienza con Q5 hybrid quattro;
frutto di un progetto pionieristico nel campo della mobilità elettrica, questa vettura segna l’inizio
di un futuro ad emissioni zero.

La potenzialità dei motori economici TDI e TFSI si
esprime sulla strada con l’efficiente cambio a
doppia frizione S tronic a bassi regimi e tempi di
innesto più brevi. Inoltre, il design aerodinamico
delle carrozzerie Audi contribuisce a ridurre ulteriormente i consumi di carburante, grazie ad una
resistenza aerodinamica e una portanza ridotte.
Tutti questi accorgimenti tecnici contribuiscono a
conferire sempre maggiore efficienza e sportività
ad ogni Audi. Oggi e in futuro. Perché in ogni momento sia sempre chiaro l’obiettivo che ci poniamo: essere all’Avanguardia della tecnica.

¹ Consumi in l/100 km: ciclo urbano 8,7;
ciclo extra-urbano 5,5; ciclo combinato 6,7;
emissioni di CO₂ in g/km: ciclo combinato 175
² I rinomati premi «International Engine of the
Year Awards» vengono assegnati da 72 giornalisti specializzati nel settore automotive provenienti da 35 Paesi: UKIP Media & Events Ltd.;
www.ukipme.com/engineoftheyear
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S line

S line: sportività vissuta.

Guidare una Audi Q3 significa apprezzare la sportività nell’automobile. I pacchetti S line consentono
di accentuare l’immagine sportiva della vostra Audi Q3 con equipaggiamenti che sottolineano la sua
linea dinamica, donano all’abitacolo un’identità marcatamente sportiva e ottimizzano ulteriormente
il comportamento su strada della vettura. Scegliete un supplemento di sportività: i pacchetti S line.

Pacchetto S line exterior*
Paraurti, modanature alle portiere e
inserto del diffusore
con design marcatamente sportivo
Paraurti, modanature alle portiere e modanature ai
passaruota
verniciati nello stesso colore della carrozzeria
Inserto del diffusore e bordo centrale
dello spoiler anteriore
verniciati in grigio platino
Griglia radiatore
con listelli verticali cromati
Logo S line
ai parafanghi anteriori e ai listelli sottoporta, inoltre
protezione del bordo di carico in acciaio inox
Cornici cromate dei proiettori fendinebbia
Modanature cromate per i terminali di scarico

Paraurti e griglie radiatore laterali anteriori con design
marcatamente sportivo

*La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

Inserto del diffusore con design marcatamente sportivo
e terminali di scarico con modanature cromate
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S line

Volante sportivo multifunzionale S line in pelle con
cuciture in grigio jet e logo S line

Pomello della leva cambio in pelle traforata nera

Sedili sportivi in Alcantara traforata/pelle nera con cuciture grigio jet e punzonatura S line, inserti in alluminio spazzolato opaco
Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie.
Proposta quattro GmbH

Rivestimenti

Inserti

Pacchetto sportivo S line*
Assetto sportivo S line
con taratura più dinamica e abbassamento
delle sospensioni di 20 mm

Tessuto Sprint/pelle nera

Alluminio spazzolato opaco

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze doppie o a 5 razze design offroad
7 J x 18 con pneumatici 235/50 R 18;
optional: cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze a segmento oppure a 5 razze doppie con design
offroad, 8,5 J x 19 con pneumatici 255/40 R 19.
Una proposta quattro GmbH
Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo
neri con cuciture nere o grigio jet su rivestimenti, volante, manichetta leva del cambio, nonché sui tappetini

Alcantara traforata/pelle nera

Volante sportivo in pelle S line a 3 razze
o, a richiesta, volante sportivo multifunzionale in pelle
S line a 3 razze
tutti comunque in pelle nera con logo S line, volante
sportivo multifunzionale in pelle S line con bilancieri
dietro il volante per il comando del cambio nelle vetture
con cambio automatico

Sedili sportivi
con supporto lombare a regolazione elettrica
Logo S line
ai parafanghi anteriori e ai listelli sottoporta, inoltre
protezione del bordo di carico in acciaio inox
Inserti
in alluminio spazzolato opaco
Per i rivestimenti dei sedili e i colori della carrozzeria
sono proposte le seguenti alternative:
Rivestimenti in tessuto Sprint/pelle, Alcantara
traforata/pelle o pelle Nappa, questi ultimi a richiesta;
in tutti i casi in nero e con punzonatura S line agli schienali dei sedili anteriori
Verniciatura
in tutti i colori carrozzeria di serie; è fornibile a richiesta
il colore speciale Grigio Daytona perla

Pomello del cambio
in pelle traforata

Pelle Nappa nera

Versione Avanced

Versione Avanced Plus

Cerchi in lega di alluminio 7 J x 17 a 10 razze
con pneumatici 235/55 R17 99V

In aggiunta ai contenuti della versione Advanced:

Inserti in Alluminio satellite
Colore carrozzeria speciale

Volante multifunzionale in pelle a 4 razze
Radio Concert
Sistema di informazioni per il conducente con
display monocromatico
Climatizzatore automatico comfort
Parabrezza isolato acusticamente con fascia colorata
Sensore luci/pioggia

Grigio Daytona perla
*La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

Proiettori a scarica di gas Xenon Plus con luci
posteriori a LED, regolazione automatica profondità
dei fari e lavafari
Pacchetto esterno lucido
Regolatore di velocità
Sistema acustico di ausilio al parcheggio posteriore
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Colori carrozzeria

Argento ghiaccio metallizzato

Grigio monsone metallizzato

Arancio Samoa metallizzato

Bianco Amalfi

Nero brillante

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Grigio astro metallizzato

Blu cobalto metallizzato

Marrone caribù metallizzato

Nero profondo perla

Vernici personalizzate Audi exclusive
Proposta quattro GmbH

Vernici metallizzate/perla
parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, protezione paracolpi, nonché modanature inferiori alle portiere e modanature passaruota, in nero non verniciato e zigrinato. (A scelta verniciatura completa oppure colori
carrozzeria in contrasto)

Beige platino metallizzato

Arancio Samoa metallizzato

Grigio Daytona perla

Colori carrozzeria di contrasto
parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, protezione paracolpi, modanature inferiori alle portiere e modanature passaruota verniciati color antracite. (Non fornibile in combinazione con il colore carrozzeria Grigio
monsone metallizzato)
Verniciatura completa
parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, modanature inferiori alle portiere e modanature passaruota
verniciati nello stesso colore della carrozzeria, protezione paracolpi antracite

Bianco ghiaccio metallizzato
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Sedili/rivestimenti

Regolazione manuale
altezza dell’appoggiatesta

Regolazione manuale
verticale della cintura
Regolazione manuale
inclinazione dello
schienale

Tessuto Essential nero

Tessuto Inspiration nero

Tessuto Essential grigio titanio

Tessuto Inspiration grigio titanio

Regolazione manuale
altezza del sedile

Regolazione manuale
posizione longitudinale del sedile

Sedili normali anteriori
con regolazione manuale in senso longitudinale e dell’inclinazione dello schienale; regolazione dell’altezza del sedile (lato conducente e passeggero), dell’appoggiatesta e della cintura

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Tessuto Inspiration beige pistacchio

Pelle Milano nero

Pelle Nappa nero

Pelle Nappa marrone autunno

Pelle Milano grigio titanio

Pelle Nappa grigio titanio

Pelle Nappa marrone Madras

Pelle Nappa beige pistacchio

Rivestimenti in pelle Audi exclusive.
Una proposta quattro GmbH
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Sedili/rivestimenti, cielo dell’abitacolo

Regolazione manuale
altezza dell’appoggiatesta

Regolazione manuale
verticale della cintura

Tessuto Energy nero

Pelle Milano nero

Tessuto Energy grigio titanio

Pelle Milano grigio titanio

Regolazione
inclinazione dello
schienale
Regolazione elettrica
del supporto lombare a 4 vie
Regolazione manuale
profondità del sedile

Regolazione
altezza del sedile
Regolazione
inclinazione del sedile
Regolazione
posizione longitudinale del sedile

Sedili sportivi anteriori
con fianchetti pronunciati per migliorare il sostegno laterale in curva e supporto lombare a 4 vie a regolazione elettrica per conducente e passeggero; regolazione manuale in altezza e in inclinazione di entrambi i sedili anteriori con
appoggio gambe estraibile. (L’immagine presenta il sedile sportivo a regolazione elettrica)

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Tessuto Essential
Solo per i sedili normali
Tessuto Inspiration
Solo per i sedili normali
Tessuto Energy
Solo per i sedili sportivi

Pelle Nappa nero

Pelle Nappa marrone autunno

Alcantara/Pelle nero

Rivestimenti in Alcantara/pelle
Solo per i sedili sportivi: fascia centrale dei sedili e rivestimenti alle portiere in Alcantara; fianchetti dei sedili,
appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle
Rivestimenti in pelle Milano
seduta/fianchetti dei sedili, fascia centrale dell’appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Milano
Rivestimenti in pelle Nappa
seduta/fianchetti dei sedili, fascia centrale dell’appoggiatesta, appoggiabraccia centrale e rivestimenti alle
portiere in pelle Nappa

Pelle Nappa grigio titanio

Pelle Nappa marrone Madras

Alcantara/pelle grigio titanio

Cielo dell’abitacolo in tessuto
intonato al colore degli interni, grigio luna o beige seta.
Con interni color marrone Madras, cielo dell’abitacolo
nero
Cielo dell’abitacolo in tessuto nero
di serie con sedili color marrone Madras e in combinazione con il pacchetto sportivo S line

Pelle Nappa beige pistacchio

Rivestimenti in pelle Audi exclusive.
Proposta quattro GmbH
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Inserti

Inserti Alluminio 3D

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Inserti
al cruscotto, portiere e consolle centrale in
Monometallic. Con gli inserti Alluminio Satellite, Alluminio 3D, larice marrone scuro naturale e radica di noce
marrone aceto balsamico, sono presenti ulteriori elementi in look alluminio agli interruttori luci, copertura
della presa di corrente a 12 Volt, alzacristalli e interruttore specchietti retrovisivi

Monometallic platino

Alluminio Satellite
(Di serie per Versioni Advanced e Advanced plus)

Radica di noce marrone aceto balsamico

Monometallic beige tartufo
(solo in combinazione con i sedili beige pistacchio)

Alluminio 3D

Larice marrone scuro naturale

Inserti Audi exclusive
Proposta quattro GmbH
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Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 7 razze,
6,5 J x 16 con pneumatici 215/65 R 16

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Trias,
7 J x 17 con pneumatici 235/55 R 17

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Cerchi in lega di allumino a 10 razze,
7 J x 17 con pneumatici 235/55 R 17
(Di serie per Versioni Advanced e Advanced plus)

Bulloni antifurto per cerchi
svitabili soltanto con l’adattatore in corredo
Kit riparazione pneumatici
con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici, velocità massima ammessa 80 km/h
Ruota di scorta minispare
velocità massima ammessa 80 km/h
Cerchi in lega di alluminio a 5 razze,
7 J x 18 con pneumatici 235/50 R 18

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive
a 5 razze design offroad*,
7 J x 18 con pneumatici 235/50 R 18.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze a segmento*
8,5 J x 19 con pneumatici 255/40 R 19
(con passaruota allargati). Proposta quattro GmbH

Spia controllo pressione pneumatici
controlla la pressione impostata dal conducente e trasmessa al sistema tramite comando. In caso di perdita
di pressione in una ruota, il sistema avverte il conducente con un segnale acustico e visivo. La presenza del sistema non esime il conducente dal controllo costante della
pressione dei pneumatici. (Non fornibile in combinazione con la radio Chorus, di serie)
Attrezzi di bordo
nel vano bagagli
Cric
nel vano bagagli

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie,
7 J x 18 con pneumatici 235/50 R 18

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze doppie*,
7 J x 18 con pneumatici 235/50 R 18.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze doppie design offroad*,
8,5 J x 19 con pneumatici 255/40 R 19
(con passaruota allargati). Proposta quattro GmbH

*La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Luci e specchietti, equipaggiamenti esterni, equipaggiamenti interni

Luci
Proiettori
a luce alogena con coprifari ad alta trasparenza, regolazione elettrica della profondità dei fari e funzione luci di
parcheggio, luci diurne
Proiettori fendinebbia
a luce alogena, integrati nella grembialina anteriore
Xenon plus con impianto lavafari
di maggiore intensità luminosa per anabbaglianti ed
abbaglianti, regolazione automatica-dinamica della profondità dei fari e banda luci diurne, nonché gruppi ottici
posteriori, luci freno e indicatori di direzione posteriori
con tecnica a LED (Di serie per Versione Advanced plus)
adaptive light
l’illuminazione laterale dinamica riconosce l’andamento
della strada in base ai movimenti impressi al volante.
I proiettori seguono la curva in funzione dell’angolo di
sterzata, illuminandone il tracciato in modo variabile in
un campo di velocità tra circa 10 km/h e 110 km/h.
(Fornibile solo con proiettori Xenon plus)
Lavafari
funziona con spruzzo ad alta pressione del liquido, per
una luminosità intensa e un’ottima visibilità grazie alla
minore dispersione della luce (di serie con proiettori
Xenon plus)
Gruppi ottici posteriori
con luci di retromarcia bianche e retronebbia posteriori,
comprensivi della terza luce freno rialzata nel lunotto
posteriore

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
riconosce automaticamente, entro i limiti previsti dal sistema, i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli altri veicoli e i centri abitati. A seconda della situazione, il dispositivo accende o
spegne automaticamente gli abbaglianti. (Solo in combinazione con specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente)
Sensore luci/pioggia
accende e spegne automaticamente i proiettori anabbaglianti e i tergicristalli; comprende la funzione coming
home/leaving home, parabrezza con fascia in tonalità
grigia (nella parte superiore), parabrezza con isolamento
acustico (migliora l’isolamento del parabrezza e riduce
la rumorosità dall’esterno).
(Di serie per Versioni Advanced e Advanced plus)
Luci interne
a spegnimento ritardato con contatto a tutte le portiere;
illuminazione vano bagagli, del vano piedi anteriore e
posteriore, luci di lettura anteriori e posteriori, nonché
cassetto portaoggetti illuminato
Pacchetto luci interne a LED
illuminazione soft dell’abitacolo realizzata in tecnica
LED di lunga durata e a basso assorbimento di corrente.
Comprende una banda di luci diffuse nel modulo del tetto e luci di accesso, nonché illuminazione di: specchietto
di cortesia, vano portaoggetti nella consolle centrale e
portabevande. Illuminazione delle tasche alle portiere,
illuminazione zona piedi e maniglie interne delle portiere, illuminazione dall’alto per consolle centrale e superfici interne delle portiere, per migliorare l’orientamento
nell’ambiente, catarifrangenti portiere attivi

Gruppi ottici posteriori a LED
dal design innovativo; luci freno, luci di posizione posteriori e indicatori di direzione a tecnica LED a basso assorbimento di corrente e lunga durata; grazie alla rapida attivazione, consentono al veicolo che segue di accorgersi
tempestivamente della segnalazione; 2 retronebbia posteriori; terza luce freno rialzata nel lunotto posteriore,
luci di retromarcia bianche. (Parte integrale dell’equipaggiamento Xenon plus)

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Specchietti
Specchietti retrovisivi esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente
con indicatore di direzione a LED incorporato, alloggiamenti nello stesso colore della carrozzeria; vetro sinistro
asferico, vetro destro convesso, riscaldabili; con ugelli
lavavetro riscaldabili
A scelta:
riscaldabili e ripiegabili elettricamente, con orientamento automatico dello specchietto lato passeggero
per una migliore visuale del bordo marciapiede
con ugelli lavavetro riscaldabili. Quando si inserisce la
retromarcia, lo specchietto lato passeggero ruota automaticamente verso il basso per garantire al conducente
una visuale ottimale del bordo del marciapiede
riscaldabili e ripiegabili elettricamente; specchietto lato conducente schermabile automaticamente; specchietto lato passeggero a rotazione automatica per una
migliore visuale del bordo marciapiede
con ugelli lavavetro riscaldabili. Quando si inserisce la
retromarcia, lo specchietto lato passeggero ruota automaticamente verso il basso per garantire al conducente
una visuale ottimale del bordo del marciapiede. (Solo
con specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente e sensore luci/pioggia)
Specchietto retrovisivo interno
schermabile
nello stesso colore del cielo dell’abitacolo
A scelta:
schermabile automaticamente
con sensore luci/pioggia e parabrezza con fascia in tonalità grigia; parabrezza in vetro isolante che migliora l’isolamento del parabrezza e riduce la rumorosità
dall’esterno
Specchietti di cortesia
nelle alette parasole lato conducente e passeggero

Sistemi per il tetto
Tetto panoramico in vetro
in due elementi, azionamento elettrico per apertura ed
inclinazione della parte anteriore in vetro; pannello in
vetro brunito, con tendina parasole a comando elettrico
per i passeggeri anteriori e posteriori, chiusura comfort
dall’esterno, tramite chiusura centralizzata o telecomando a radiofrequenze; quando è aperto realizza una gradevole aerazione durante la marcia. (Fornibile solo in
combinazione con pacchetto luci interne a LED)
Sistemi di chiusura
Chiusura centralizzata
con chiave ripiegabile, funzione Autolock e telecomando
a radiofrequenze integrato nella chiave di accensione
Telecomando a radiofrequenze
per la chiusura centralizzata, integrato nella chiave di
accensione; consente di aprire e chiudere a pulsante portiere, finestrini, vano bagagli e portellino del serbatoio;
a codice variabile, lo stato di chiusura della vettura viene
indicato da una luce spia nell’abitacolo
Chiave comfort
sistema di accesso e di partenza autorizzato, basta portare con sé la chiave; l’avviamento e lo spegnimento del
motore avvengono mediante il tasto engine start/stop
nella consolle centrale; bloccaggio della vettura
dall’esterno tramite tasti su tutte e 4 le maniglie delle
portiere; l’apertura della vettura è possibile anche dal
portellone vano bagagli
Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)
integrato nella centralina del motore, attivazione automatica tramite chiave di accensione

Antifurto con allarme
con protezione contro la rimozione tramite sensore a variazione d’assetto (disinseribile), protezione dell’abitacolo; sirena indipendente dall’alimentazione elettrica della
vettura, protegge le portiere, il cofano anteriore, il portellone vano bagagli e la radio
Predisposizione per localizzatore
predisposizione per il collegamento di un dispositivo
(disponibile tramite Accessori Originali Audi®) che consente di localizzare la vettura in caso di furto
Vetri
Vetri atermici
in tonalità verde; parabrezza in vetro stratificato
Vetri oscurati
lunotto, cristalli delle portiere posteriori e finestrini
oscurati
Parabrezza isolante con fascia in tonalità grigia
migliora l’isolamento del parabrezza e riduce la rumorosità dall’esterno. (Di serie per Versioni Advanced e
Advanced plus)
Lunotto termico
con temporizzatore; inoltre riscaldamento della posizione di finecorsa inferiore del tergi-lavalunotto
Impianto lavavetro
funzionamento intermittente regolabile su 4 velocità,
contatto con tergitura a comando rapido, tergi/lavavetro
automatico; tergicristalli reversibili e posizione di parcheggio per accrescere la durata delle spazzole; con tergilavalunotto che (a tergicristalli anteriori inseriti) si
attiva automaticamente all’innesto della retromarcia e
continua a pulire finché la vettura arretra
Alette parasole
lato guida e passeggero ripiegabili e orientabili, con
specchietto di cortesia con copertura

Ulteriori equipaggiamenti esterni
Predisposizione per gancio traino
comprende il precablaggio fino al vano della ruota di
scorta ed un raffreddamento motore adattato. Il kit di
postmontaggio è fornito da Accessori Originali Audi®
Gancio traino
asta e testa della sfera in acciaio fucinato; testina sferica
ripiegabile manualmente; comando tramite tirante
Bowden, con luce spia sul tirante stesso e visualizzazione nella strumentazione per il controllo del fissaggio,
comprensivo di stabilizzazione del rimorchio tramite ESP
(sistema elettronico di controllo della stabilizzazione
Audi single frame
cornice ornamentale unica attorno alla griglia radiatore,
color grigio pietra, con anelli Audi lucidi centrali
Pacchetto esterno lucido
cornici del tetto e modanature ai finestrini in alluminio
anodizzato, rivestimento esterno dei montanti centrali e
posteriori in nero lucido (Di serie per Versione Advanced
plus)
Mancorrenti al tetto
monolitici, senza giunzioni, robusti e di forma aerodinamica, in colore nero; a scelta in alluminio anodizzato (a
richiesta)
Denominazione modello/logo
alla parte posteriore; scritta «quattro» anche alla griglia
radiatore e al cruscotto lato passeggero; a scelta senza
denominazione modello/logo alla parte posteriore

Sedili/Comfort dei sedili
Supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie
orizzontale e verticale per entrambi i sedili. (Non fornibile in combinazione con sedile del passeggero ripiegabile)
Sedile del passeggero ripiegabile
consente di trasportare oggetti lunghi (non in combinazione con sedili sportivi e supporto lombare a regolazione elettrica o sedili anteriori a regolazione elettrica)
Sedile di guida a regolazione elettrica
regolazione del sedile in senso longitudinale, in altezza,
in inclinazione e dello schienale in inclinazione; sedile
del passeggero a regolazione manuale.
(Fornibile solo con supporto lombare a 4 vie)
Sedili anteriori a regolazione elettrica
regolazione elettrica del sedile in altezza, senso longitudinale ed inclinazione nonché dello schienale in inclinazione
Schienale del sedile posteriore ribaltabile
40 : 60 o completamente
Riscaldamento dei sedili anteriori
per seduta e schienale; sedili sportivi e sedili con rivestimento in pelle anche fianchetti della seduta; regolabili
separatamente su più livelli per sedile conducente e passeggero
Appoggiabraccia centrale anteriore
spostabile in senso longitudinale e regolabile in inclinazione, con vano portaoggetti ribaltabile e una presa di
corrente a 12 Volt nella consolle centrale posteriore

Spoiler al tetto
Terminali di scarico
a tubo singolo, con 2 terminali a sinistra. Nei modelli
2.0 TDI (130 kW/177 CV) e 2.0 TFSI (155 kW/211 CV)
con cromatura

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 64.

Appoggiatesta
per tutti e 5 i sedili, regolabile manualmente in altezza
Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei
bambini sui sedili posteriori laterali
supporto normalizzato per il pratico fissaggio dei seggiolini per bambini secondo norma ISO; il seggiolino
adatto è disponibile anche presso la vostra Concessionaria Audi

Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile
del passeggero anteriore
con disattivazione dell’airbag lato passeggero e chiusura
di sicurezza per bambini per le portiere posteriori
Volanti/Leve del cambio/Comandi
Volante in pelle a 4 razze
con airbag fullsize, regolabile in altezza e profondità,
con pomello del cambio in pelle
Volante multifunzionale in pelle a 4 razze
Volante in pelle a 4 razze con tasti multifunzionali per la
gestione di radio, comando vocale e predisposizione per
cellulare (a richiesta).
Volante multifunzionale in pelle a 4 razze
con bilancieri
Volante multifunzionale a 4 razze con bilancieri per il comando delle marce del cambio nelle vetture con S tronic
Volante in pelle a 3 razze Q-design
in design sportivo-elegante specifico Q, con airbag
fullsize, pomello del cambio sportivo in pelle in combinazione con cambio manuale
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze, Q-design
Volante in pelle a 3 razze con design specifico Q con tasti
multifunzionali per la gestione di radio, comando vocale
e predisposizione per cellulare
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze Q-design
con bilanceri
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze con design
specifico Q, con bilancieri per il comando delle marce del
cambio nelle vetture con S tronic
Volante sportivo in pelle S line a 3 razze o volante
sportivo multifunzionale in pelle S line a 3 razze
con o senza bilancieri, tutti in pelle nera con logo S line
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Climatizzazione
Climatizzatore manuale
refrigera o riscalda l’abitacolo; con 4 bocchette di aerazione al cruscotto, bocchette per il vano piedi anteriore e
posteriore; comprensivo di ricircolo d’aria manuale,
filtro per sostanze inquinanti, ventilazione regolabile su
4 livelli e distribuzione dell’aria manuale
Climatizzatore automatico comfort
con regolazione in funzione dell’irradiazione solare;
regolazione separata per temperatura e distribuzione
d’aria lato conducente e passeggero; regola elettronicamente temperatura, quantità e distribuzione dell’aria;
regolazione automatica ricircolo d’aria tramite sensore
qualità dell’aria, filtro sostanze inquinanti e polline; tasto sbrinamento rapido, codice riconoscimento della
chiave, comprensivo di sensore pioggia, luce e umidità;
climatizzazione della parte posteriore della vettura mediante bocchette nella consolle centrale posteriore con
cassetto portaoggetti ventilato.
(Di serie per Versioni Advanced e Advanced plus)
Sistemi di ancoraggio bagagli/portaoggetti
Vani portaoggetti
nei rivestimenti laterali anteriori, comprensivi di portabottiglie (1,5 l) e vano portaoggetti nella consolle centrale anteriore e nei rivestimenti delle portiere posteriori

Stuoia double-face
per il vano bagagli, da un lato rivestita in velluto e dall’altro in gomma, per coprire il piano di carico anche con
schienale posteriore abbassato; con pellicola protettiva
estraibile per bordo di carico e paraurti

Alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori, con sistema di sicurezza per limitare la pressione massima di chiusura, apertura/chiusura
comfort tramite chiusura centralizzata, funzione apertura/chiusura con la semplice pressione del pulsante

Fondo double-face per vano di carico
un lato rivestito in pregevole velluto Delour e l’altro impermeabile e resistente; ulteriori vani portaoggetti sotto
il fondo double-face del vano di carico

Consolle centrale
in posizione rialzata, con vano portaoggetti, utilizzabile
anche come portabevande con tendina aperta

Dispositivo per il carico passante
consente di ottenere un piano di carico continuo per il
trasporto sicuro di oggetti lunghi, comprensivo di appoggiabraccia centrale posteriore con portabevande
Borsa portasci/portasnowboard
per trasportare in modo pratico e sicuro oggetti lunghi,
ad esempio fino a 4 paia di sci oppure 2 snowboard
Copertura per vano di carico
estraibile
Pacchetto vano bagagli
comprensivo di cinghie fermacarico, rete laterale, una
presa di corrente a 12 Volt e una luce supplementare nel
bagagliaio a sinistra
Ulteriori equipaggiamenti interni

Cassetto portaoggetti
illuminato lato passeggero

Tappetini anteriori
in velluto, intonati al colore della moquette

Pacchetto portaoggetti
comprensivo di reti portaoggetti sul dorso degli schienali dei sedili anteriori, vano portaoggetti sotto i sedili anteriori, punto di fissaggio multiplo nella zona piedi del
passeggero e cassetto portaoggetti con serratura

Tappetini posteriori
in velluto, intonati al colore della moquette
Listelli sottoporta e protezione del bordo di carico
listelli sulle longarine sottoporta con inserto in alluminio e protezione del bordo di carico in acciaio inox

Portabevande
nella consolle centrale anteriore
Occhielli di ancoraggio
quattro nel vano bagagli, per il fissaggio di colli; punti di
aggancio per la rete fermacarico (a richiesta)

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Accendisigari e posacenere
coperchio cromato con anelli Audi, estraibile e lavabile in
lavastoviglie, accendisigari nella consolle centrale
Maniglie d’appiglio ammortizzate
4, ripiegabili, incassate nel cielo dell’abitacolo;
posteriori con ganci appendiabiti
Presa di corrente a 12 Volt
nella consolle centrale anteriore
MMI® e sistemi di navigazione
Pacchetto di navigazione
comprensivo di pacchetto Connectivity (predisposizione
per sistema di navigazione, Audi music interface, interfaccia Bluetooth con Audiostreaming Bluetooth, lettore
supplementare schede di memoria SD HC (fino a 32 GB);
rappresentazione delle mappe su display a colori da 6,5
pollici; possibilità di comando mediante radio Concert,
volante multifunzionale in pelle o comando vocale
Dati di navigazione (scheda SD)
contiene i dati di navigazione dei seguenti Paesi (per le
aree digitalizzate): Albania, Andorra, Austria, Belgio,
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia,
Francia, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda,
Islanda, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di
Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, Ucraina, Ungheria

Sistema di navigazione plus con MMI®
con dati di navigazione (disco fisso), display a colori da
7 pollici ad alta risoluzione con visualizzazione di mappe
stradali di alta qualità, visualizzazione mappe con colorazione topografica della carta, indicazione di attrazioni
turistiche e modelli tridimensionali di città, scelta fra
3 itinerari alternativi, scorrimento della mappa con joystick integrato nella manopola centrale a pressione/rotazione, informazioni sull’itinerario in split screen (punti
di manovra, Point of Interest sulle autostrade, TMC
sull’itinerario), mappa dettagliata degli incroci e suggerimento corsia, autopilota dinamico (se disponibile), comando vocale (introduzione della destinazione a parola
intera in una frase), lettura dei messaggi TMC, inoltre indicazione di frecce direzionali nel sistema d’informazioni
per il conducente; radio con triplo sintonizzatore e «phase diversity», disco fisso utilizzabile anche come memoria per la musica (20 GB), lettore DVD compatibile MP3,
WMA, AAC e MPEG-4, utilizzabile anche per DVD musicali e video, due lettori schede di memoria SD HC (fino a 32
GB), Audi music interface (collegamento dell’iPod Apple
a partire dalla 4ª generazione, dell’iPhone Apple per
funzionalità musicale nonché di altri supporti di memoria USB e lettori MP3), interfaccia Bluetooth con Audiostreaming e 8 altoparlanti passivi, potenza totale
80 Watt
Dati di navigazione (disco fisso)
contiene i dati di navigazione dei seguenti Paesi (per le
aree digitalizzate): vedere dati di navigazione (scheda
SD) senza Malta e Turchia

Display conducente
con indicazione monocromatica di: temperatura esterna
(al di sotto di +5 °C avverte del pericolo di fondo stradale
gelato visualizzando un cristallo di ghiaccio nel display),
frequenza radio, marce del cambio automatico, indicatore cambio marce, service, pressione olio, guasto freni,
usura pastiglie freni, riserva carburante
Sistema d’informazioni per il conducente
con display monocromatico bianco TFT da 3,5 pollici posto direttamente nel campo visivo del conducente. Indicazione di: frequenza radio o nome dell’emittente/brano
e altri componenti del sistema Infotainment, quali navigazione, elenco telefonico (se disponibile), oppure orologio radiocomandato (ora GPS in combinazione con sistema di navigazione). Indicazione del computer di bordo
con memoria a breve o lungo termine, temperatura
esterna, indicatore digitale della velocità, controllo portiere e vano bagagli. Il programma di efficienza integrato coadiuva il conducente con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari, indicatore cambio
marce e suggerimenti per una guida economica (Di serie
per Versioni Advanced e Advanced plus)
Sistema d’informazioni per il conducente
con display a colori
con display TFT da 3,5 pollici posto direttamente nel
campo visivo del conducente. Indicazione di: frequenza
radio, nome dell’emittente/brano e altri componenti del
sistema Infotainment, come sistema di navigazione,
rubrica telefonica (se disponibile) oppure orologio radiocomandato (ora GPS in combinazione con un sistema di
navigazione). Indicazione del computer di bordo con memoria a breve o lungo termine, temperatura esterna, indicatore digitale della velocità, controllo portiere e vano
bagagli. Il programma di efficienza integrato coadiuva il
conducente con schemi di consumo, segnalazione di
utenze supplementari, indicatore cambio marce e suggerimenti per una guida economica

Impianti radio e TV
Radio Chorus
con lettore CD singolo (compatibile MP3) e attacco AUXIN. Display monocromatico da 3 pollici, memoria per 24
stazioni, ricezione gamme d’onda FM/AM. Adattamento
del volume in funzione della velocità (GALA), 8 altoparlanti passivi anteriori e posteriori, potenza totale
80 Watt
Radio Concert
con lettore CD singolo, lettore schede di memoria SDHC
(tutti compatibili MP3, WMA e AAC) e attacco AUX-IN.
Display TFT da 6,5 pollici in posizione ribassata, logica di
comando MMI, lista stazioni dinamica (per FM), memoria per 50 stazioni, ricezione gamme d’onda FM/AM.
Adattamento del volume in funzione della velocità (GALA) e «phase diversity», funzione «TP-Memo» durante la
marcia, menu Car, 8 altoparlanti passivi anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt. (Di serie per Versioni
Advanced e Advanced plus)
Ricezione radio digitale (DAB)
ricezione dei programmi radio ad emissione digitale; migliore qualità audio; ricezione anche di DAB+ e DMB Audio. In combinazione con il sistema di navigazione plus
con MMI, il doppio sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione impostata;
contemporaneamente viene aggiornata la lista delle
stazioni.
Attenzione: ricezione condizionata dalla presenza di una
rete digitale locale
Unità ricezione TV
ricezione di programmi televisivi ad emissione digitale
(DVB-T) non criptata (standard MPEG 2 o MPEG 4); Televideo ed Electronic Program Guide (EPG); possibilità di
collegamento di due fonti AV esterne tramite cavo adattatore (fornibile tramite Accessori Originali Audi®).
Attenzione: ricezione condizionata dalla presenza di una
rete digitale locale. Immagine video AV e TV visibile solo
a vettura ferma, ascolto sempre possibile anche durante
la marcia

Audi sound system
amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti, centerspeaker
nel cruscotto e subwoofer nel vano della ruota di scorta,
potenza totale 180 Watt (Non fornibile in combinazione
con la radio Chorus)
BOSE Surround Sound
riproduzione «surround sound» tramite 14 altoparlanti,
1 centerspeaker nel cruscotto e subwoofer nel vano della ruota di scorta. Elemento caratteristico di design è
l’effetto fluttuante dell’altoparlante anteriore creato
dall’illuminazione indiretta con tecnica a LED. Comprensivo di AudioPilot® che adatta il volume in funzione della
rumorosità esterna, amplificatore a 10 canali con una
potenza totale di 465 Watt, riproduzione dei bassi potente e precisa, suono realistico, naturale ed avvolgente
per un ascolto di qualità eccellente; perfetta integrazione del sound system nell’acustica dell’abitacolo. In combinazione con il sistema di navigazione plus con MMI è
possibile la riproduzione 5.1 Surround Sound
Cambia CD
nel vano bagagli, per 6 CD (compatibile per MP3 e
WMA), protetto contro le vibrazioni; senza caricatore,
ogni singolo CD è inseribile e sostituibile separatamente; non è possibile riprodurre file musicali protetti (DRM)
Telefono e comunicazione
Interfaccia Bluetooth
Tutti i telefoni cellulari che supportano il Bluetooth possono essere collegati alla vettura tramite questa interfaccia. Possibilità di viva voce mediante microfono. Comprensiva di Bluetooth Audio Streaming (a seconda della
compatibilità del cellulare)
Predisposizione per cellulare (Bluetooth)
comprende dispositivo viva voce e comando vocale per le
funzioni del telefono nonché predisposizione per dispositivo di ricarica specifico del cellulare; comprensivo di
collegamento all’antenna della vettura; gestione tramite
sistema di navigazione plus con MMI, radio Concert o comando vocale. Gli adattatori e le informazioni sui cellulari compatibili possono essere richiesti alla alla Concessionaria Audi

Pacchetto Connectivity
interfaccia Bluetooth (per il collegamento di cellulari
compatibili Bluetooth), Audi music interface (per il collegamento dell’iPod Apple a partire dalla 4a generazione,
iPhone Apple per funzionalità musicale, nonché supporti
di memoria USB e lettori MP3), Bluetooth Audio Streaming, predisposizione per sistema di navigazione (funzione navigazione e mappe disponibili tramite Accessori
Originali Audi®), lettori schede di memoria SD HC supplementari (fino a 32 GB). (Fornibile solo con radio Concert, sistema d’informazioni per il conducente e volante
multifunzionale in pelle)
Sistemi ausiliari
Audi side assist
dispositivo di assistenza per cambio di corsia: entro limiti prestabiliti, a partire da una velocità di 30 km/h controlla mediante tecnica radar la zona dietro e accanto
alla vettura e informa il conducente tramite un LED nello
specchietto retrovisivo esterno se ha individuato una situazione critica, ossia la presenza di un veicolo sulla corsia vicina e quindi se è possibile il cambio di corsia (Fornibile solo con sistema d’informazioni per il conducente,
parabrezza con vetri con isolamento acustico e sensore
luci/pioggia)
Audi active lane assist
assistente di corsia: entro i limiti prestabili del sistema,
informa il conducente in caso di abbandono involontario
della corsia di marcia (a partire da 65 km/h). Quando il
sistema è attivato e pronto, e il conducente non ha acceso gli indicatori di direzione, poco prima di superare la
striscia della corsia rilevata, il sistema esegue un leggero intervento correttivo sul volante; possibilità di impostare anche una vibrazione del volante come segnale di
avvertimento. Comprensivo di parabrezza con isolamento acustico e di dispositivo di assistenza per proiettori
abbaglianti: entro limiti prestabiliti, riconosce automaticamente i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso
contrario, le luci posteriori degli altri veicoli e gli abitati.
A seconda della situazione il sistema accende o spegne
automaticamente gli abbaglianti. In combinazione con il
sistema di navigazione plus con MMI, comprende anche
l’indicatore del limite di velocità basato su telecamera.
(Fornibile solo con il sistema d’informazioni per il conducente e radio Concert)
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Assistenza alla partenza
trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto in
salita o in discesa. Il sistema si attiva premendo un
tasto e consente al conducente di partire comodamente
senza l’uso del freno di stazionamento elettromeccanico
Assistenza alla partenza in salita
premendo a lungo il pedale del freno a vettura ferma,
quando lo si rilascia, la pressione creatasi nell’impianto
frenante si mantiene invariata per breve tempo; grazie a
questo intervento automatico sui freni il sistema consente partenze più facili e confortevoli in salita
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
facilita il parcheggio con indicazione acustica della distanza; rilevamento tramite sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti in posizione invisibile.
(Di serie per Versione Advanced plus)
Sistema di ausilio al parcheggio plus
ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore
e posteriore visualizzandola sullo schermo; rilevamento
tramite sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti in
posizione invisibile
Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera*
ausilio acustico e visivo che facilita il parcheggio in avanti ed in retromarcia visualizzando sul display dell’MMI la
zona dietro alla vettura; modalità di visualizzazione dinamiche per la corsia calcolata (a seconda dell’angolo di
sterzata) e con linee di guida ausiliarie per il riconoscimento dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di
parcheggio longitudinale. Telecamera per retromarcia
integrata nella maniglia del cofano vano bagagli,
non visibile

Assistente al parcheggio con visualizzazione
perimetrale
cerca per mezzo di sensori ad ultrasuoni il posteggio idoneo lungo la carreggiata; calcola la traiettoria ideale per
entrare nei posteggi perpendicolari alla direzione di
marcia e per uscire dai posteggi perpendicolari alla carreggiata ed esegue la manovra quasi automaticamente.
L’assistenza comprende le manovre a più riprese per parcheggiare sia in aree anguste che in curva. Lo sterzo è
così controllato dalla vettura e il conducente deve unicamente accelerare e frenare. Con l’assistenza al parcheggio disattivata, la spia della funzione perimetrale avvisa
con un segnale visivo e acustico della presenza degli
ostacoli individuati a lato della vettura e facilita l’entrata
e l’uscita dai posteggi indicando il corretto angolo di
sterzata
Assistente al parcheggio con visualizzazione
perimetrale e telecamera di retromarcia*
comprende il sistema di ausilio al parcheggio plus con
telecamera e l’assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale
Regolatore di velocità
mantiene costante qualsiasi velocità a partire da circa
30 km/h, se la potenza o l’azione frenante del motore lo
consentono; comando tramite apposita leva nel piantone dello sterzo. Indicazione della velocità impostata nel
sistema d’informazioni per il conducente.
(Di serie per Versione Advanced plus)
Indicazione del limite di velocità
rilevamento tramite telecamera e visualizzazione dei limiti di velocità, compresi limiti temporanei (ad esempio
in autostrada). Entro limiti prestabiliti viene inoltre eseguita una valutazione in funzione della situazione specifica, ad esempio in caso di pioggia, limiti di velocità in
funzione dell’ora del giorno, cantieri e guida con rimorchio. Se la telecamera non rileva un cartello stradale,
viene visualizzato il limite di velocità in base ai dati del
sistema di navigazione (se presente). Disponibile ordinando il sistema di navigazione plus con MMI e
Audi active lane assist

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 68.

Assetti/freni
Assetto dinamico
assale anteriore: sospensioni McPherson con bracci trasversali triangolari inferiori, telaio ausiliario in alluminio; assale posteriore: a quattro bracci con disposizione
separata di molle/ammortizzatori, telaio ausiliario
Assetto con regolazione degli ammortizzatori
basato sull’assetto dinamico di serie, con regolazione
elettronica alle diverse situazioni di guida; taratura variabile degli ammortizzatori con impostazione orientata
al dinamismo o al comfort, regolabile tramite Audi drive
select. (Fornibile solo in combinazione con Audi drive select)
Audi drive select
modifica le caratteristiche della vettura tramite un tasto
nel pannello dei comandi, con indicazione della modalità
nel display della strumentazione. Selezione tramite Car
Menu. Modalità disponibili: comfort, auto, dynamic ed
efficiency. Adattamento del servosterzo, delle curve caratteristiche del pedale acceleratore e del cambio (nelle
vetture con cambio S tronic). Il sistema influisce inoltre
su altri equipaggiamenti fornibili a richiesta, come ad
esempio la regolazione degli ammortizzatori
Assetto sportivo S line
con taratura dinamica e abbassamento delle
sospensioni di 20 mm
Freno di stazionamento elettromeccanico
comprende le funzioni di freno di stazionamento a vettura ferma, ausilio in partenza con rilascio automatico e
freno d’emergenza su tutte e 4 le ruote durante
la marcia

Tecnica/sicurezza
Chiusura di sicurezza per bambini
manuale alle portiere posteriori ed elettrica per gli
alzacristalli posteriori
Chiusura di sicurezza elettrica per bambini
ad azionamento elettrico alle portiere posteriori; comando mediante appositi tasti nell’appoggiabraccia alla
portiera del conducente (vedere sistema di ancoraggio
ISOFIX sul sedile del passeggero anteriore)
Airbag fullsize
per conducente e passeggero anteriore, airbag laterali
anteriori integrati negli schienali dei sedili; il sistema di
airbag per la testa si apre come un’imbottitura protettiva davanti i cristalli laterali, proteggendo i passeggeri
dei sedili anteriori e posteriori laterali in caso di urto laterale
Airbag laterali posteriori
completano la protezione laterale antiurto nelle portiere
Protezione laterale antiurto
costituita da elementi protettivi d’alluminio ad alta resistenza, in particolare ai montanti centrali e alle longarine sottoporta
Sistema appoggiatesta di sicurezza
in caso di tamponamento il sedile, grazie alla sua particolare conformazione, accoglie in modo mirato il busto
del passeggero e sostiene la testa, accrescendo l’effetto
protettivo e riducendo il pericolo di un eventuale trauma
Piantone dello sterzo
con regolazione manuale assiale ed in altezza

Piantone dello sterzo
con bloccaggio manuale
Strumentazione
con illuminazione di intensità regolabile. Tachimetro
elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri,
orologio digitale, indicatore della temperatura liquido
refrigerante e livello carburante
Cinture di sicurezza
automatiche a tre punti per tutti e 5 posti della vettura
(con limitatore di escursione, pretensionatore e regolazione verticale delle cinture per i sedili anteriori)
Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza
per tutti i sedili; un segnale di avvertimento ottico e acustico ricorda di allacciare la cintura di sicurezza dei sedili
anteriori; un segnale di avvertimento ottico ricorda di allacciare la cintura dei sedili posteriori
Materiale del pronto soccorso con
triangolo di emergenza
ABS sistema antibloccaggio ruote
con EBV ripartitore elettronico della forza frenante e dispositivo idraulico di assistenza alla frenata
ASR dispositivo di controllo della trazione
riduce il pattinamento delle ruote motrici; accresce così
la stabilità e migliora la trazione
EDS dispositivo antislittamento in partenza
su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza,
frena automaticamente le ruote motrici sul terreno
sdrucciolevole, migliorando la trazione
ESP sistema elettronico di controllo
della stabilizzazione
collega in rete ABS, ASR ed EDS con i propri sensori e
confronta i dati di marcia con dati teorici di riferimento;
accresce la stabilità in situazioni pericolose frenando in
modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore; stabilizzazione roll-over passiva e
funzione di pulitura dischi freni

Gestione selettiva della coppia
sulle singole ruote integrata nell’ESP; modifica delle forze di trazione a seconda della situazione di guida con interventi mirati sui freni; in curva assicura un comportamento preciso e neutro della vettura eliminando quasi la
tendenza al sottosterzo; migliora la trazione e il dinamismo di marcia in curva
Servosterzo elettromeccanico
servosterzo a cremagliera; regola la servoassistenza in
funzione della velocità. Ad andatura sostenuta offre uno
sterzo particolarmente preciso, in fase di manovra la
massima servoassistenza. Supporta attivamente l’effetto controsterzante, suggerendo al conducente la sterzata opportuna per migliorare la stabilizzazione del veicolo

Audi Extended Warranty
Audi Extended Warranty
può essere ordinata direttamente ed esclusivamente al
momento dell’acquisto di una vettura nuova; prolunga la
garanzia del Costruttore oltre la scadenza legale dei due
anni. È possibile scegliere tra nove combinazioni di durata/chilometraggio totale:
Audi Extended Warranty per 1 anno,
chilometraggio max. 30.000 km
Audi Extended Warranty per 1 anno,
chilometraggio max. 60.000 km
Audi Extended Warranty per 1 anno,
chilometraggio max. 90.000 km

Cambio manuale
a 6 marce, totalmente sincronizzato, con frizione monodisco a secco ad azionamento idraulico con guarnizioni
d’attrito senza amianto e volano a due masse

Audi Extended Warranty per 2 anni,
chilometraggio max. 40.000 km

S tronic
il cambio a 7 marce a doppia frizione consente innesti
più rapidi e cambi di marcia quasi senza interruzione
della spinta; gestibile mediante i bilancieri dietro il
volante, il pomello della leva cambio o nella modalità
automatica

Audi Extended Warranty per 2 anni,
chilometraggio max. 120.000 km

Trazione integrale permanente quattro®
trazione integrale permanente con gestione dinamica
della coppia, frizione Haldex a regolazione elettronica ed
EDS dispositivo antislittamento in partenza tramite intervento dei freni su tutte le ruote motrici
Recupero di energia
aumentando la tensione dell’alternatore, nelle fasi di
rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione
dell’energia cinetica in energia elettrica, che viene riutilizzata nella successiva fase di accelerazione riducendo
le sollecitazioni dell’alternatore e facendo risparmiare
fino al 3% di carburante

Sistema Start & Stop
riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂
spegnendo il motore durante le soste, ad esempio ai
semafori. Per ottimizzare la riaccensione, l’avviamento
viene indotto già quando il conducente preme la frizione
(cambio manuale) oppure rilascia il pedale del freno
(S tronic). Disattivabile in qualsiasi momento mediante
pulsante
*La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

Audi Extended Warranty per 2 anni,
chilometraggio max. 80.000 km

Audi Extended Warranty per 3 anni,
chilometraggio max. 50.000 km
Audi Extended Warranty per 3 anni,
chilometraggio max. 100.000 km
Audi Extended Warranty per 3 anni,
chilometraggio max. 150.000 km
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Accessori Originali Audi

Accessori Originali Audi®: nuove esigenze, più personalizzazione.
Un’auto per la città. Un’auto per il tempo libero. La nuova Audi Q3 si trasforma in continuazione, pur rimanendo
fedele a se stessa. Gli Accessori Originali Audi vi permettono di personalizzare ulteriormente la vostra Q3 e di
renderla ancora più accattivante e confortevole. Di seguito troverete una piccola selezione dell’ampia gamma di
prodotti disponibili.

1

2

3

1 Portabici per gancio traino
Supporto con serratura adatto al trasporto di 2 biciclette, con carico massimo di 60 kg. È disponibile a richiesta
un set di ampliamento per terza bicicletta. Si monta velocemente grazie al pratico meccanismo ad innesto. Bastano pochi gesti per rimuovere il portabici ed accedere
al vano bagagli. Il portabici si ripiega con facilità e si può
riporre in poco spazio all’interno della borsa a corredo.
2 Adattatore per cellulare1
Consente di ridurre le emissioni elettromagnetiche durante le chiamate grazie al collegamento con l’antenna
esterna. Rende possibile la ricarica della batteria e permette un appoggio sicuro per il cellulare, durante la
marcia. Disponibile per diversi modelli di telefoni cellulari. Requisito: predisposizione per cellulare (Bluetooth).
3 Terminali di scarico sportivi
A doppio tubo, realizzati in acciaio inox cromato.
Disponibili per tutti i modelli a 4 cilindri.
Telo coprivettura
Realizzato su misura, in materiale traspirante ed antistatico, in color antracite con logo Audi. Mette in risalto la
forma della vostra Audi grazie allo speciale cadenino.
Protegge in modo ottimale la vettura dalla polvere e dallo sporco. Utilizzabile in ambienti coperti.

1
2

4 Box per il tetto (370 l)2
Box compatto, dotato di serratura. Si apre comodamente e la sua superficie si pulisce con facilità. La sua forma
aerodinamica contribuisce a ridurre la rumorosità. (Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico.)

4

5 Cerchi invernali in lega di alluminio
a 5 razze a semi-Y
Ruote complete invernali. Il design dinamico di questi
cerchi dona un tocco di sportività alla vostra Q3. Adatte
all’uso con catene da neve. Dimensioni 6,5 J x 17, con
pneumatici 215/60 R 17.
6 Seggiolino ISOFIX Audi
Cresce con il vostro bambino: il seggiolino ISOFIX Audi,
con seduta a guscio regolabile e regolazione in altezza
della cintura su 7 posizioni. Adatto ai bambini da
9 a 18 kg (da 1 a 4 anni circa). Per i più piccoli, fino
a 13 kg (15 mesi circa), è disponibile il seggiolino babyseat Audi; per i bambini da 15 a 36 kg (da 3½ a 12 anni
circa), il seggiolino youngster plus Audi. I rivestimenti,
di varie colorazioni, sono lavabili.
Tappetini in gomma
Si adattano perfettamente alla vettura, per una protezione ottimale contro lo sporco più grossolano. Possono
essere fissati al pavimento, tramite gli appositi punti di
ancoraggio. Con logo Audi Q3.

Per informazioni dettagliate in merito, rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Carico massimo ammesso 50 kg.

5

6
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Dati tecnici

Modello

Audi Q3 2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

Audi Q3 2.0 TDI
(103 kW/140 CV)*

Audi Q3 2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

Tipo motore

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina e
turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina e
turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea
sistema d’iniezione con Common-Rail e
turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea
sistema d’iniezione con Common Rail e
turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

1984(4)

1984(4)

1968 (4)

1968 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min¹

125 (170)/4300–6200

155 (211)/5000–6200

103 (140)/4200

130 (177)/4200

Coppia massima Nm a giri/min¹

280/1700–4200

300/1800–4900

320/1750–2500

380/1750–2500

Trazione

integrale permanente quattro®

integrale permanente quattro®

anteriore

integrale permanente quattro®

Cambio

manuale a 6 marce

S tronic a 7 rapporti

manuale a 6 marce

S tronic a 7 rapporti

Cerchi

in lega di alluminio fucinato,
6,5J x 16

in lega di alluminio fucinato,
6,5J x 16

in lega di alluminio fucinato,
6,5 J x 16

in lega di alluminio fucinato,
6,5J x 16

Pneumatici

215/65 R 16

215/65 R 16

215/65 R 16

215/65 R 16

Massa a vuoto² kg

1585

1640

1520

1660

Massa complessiva ammessa kg

2110

2165

2045

2185

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg

75/80

75/80

75/80

75/80

Massa rimorchiabile amm.³ in kg non frenata
c. pendenza 12 %
c. pendenza 8%

750
1800
1800

750
2000
2000

750
1800
1800

750
2000
2000

Capacità serbatoio carburante ca. l

64

64

64

64

Velocità massima km/h

212

230

202

212

Accelerazione 0–100 km/h s

8,2

6,9

9,9

8,2

Tipo carburante

Super senza zolfo 95 NO⁵

Super senza zolfo 95 NO⁵

Gasolio senza zolfo⁶

Gasolio senza zolfo⁶

Trasmissione/Ruote

Masse/Dimensioni

Prestazioni/Consumi

Consumi⁷ in l/100 km

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

9,5
6,1
7,3

10,2
6,4
7,7

6,2
4,7
5,2

7,0
5,3
5,9

Emissioni di CO₂ in g/km:

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

220
142
174

235
148
179

163
124
138

185
139
156

EU5

EU5

EU5

EU5

Normativa sui gas di scarico

* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

Note
1

Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore).

² Massa a vuoto con conducente (68 kg), bagaglio (7 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella
versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento
della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.
³ Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire
da 1.000 metri sul livello del mare, ed ogni altri 1.000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio
(massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva della vettura). Dato
della massa rimorchiabile valido con gancio traino fornito in origine dalla
Fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre,
in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.
⁴ Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono soltanto dallo
sfruttamento efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal
tipo di guida del conducente e da altri fattori non tecnici. Il CO₂ è il gas principalmente responsabile dell’effetto serra e del riscaldamento del pianeta.
⁵ Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo direttiva DIN EN 228. Se non disponibile: è possibile l’uso di benzina senza
zolfo 91 NO min secondo direttiva DIN EN 228 con leggera diminuzione
della potenza. Di regola è possibile l’uso di carburante senza piombo a
95 ottani NO con un tenore massimo di etanolo pari al 10 % (E10). I dati sui
consumi si riferiscono all’utilizzo del veicolo con carburante a 95 ottani
NO secondo Direttiva 692/2008/CE.
⁶ Si consiglia l’uso di gasolio senza zolfo secondo direttiva DIN EN 590. Se
non disponibile: è possibile l’uso di gasolio secondo direttiva DIN EN 590.
⁷ I valori indicati sono stati ricavati applicando il metodo di misurazione prescritto. I dati non si riferiscono ad un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma vanno utilizzati unicamente a titolo di confronto tra
i diversi tipi di veicoli.
Avvertenza importante
Il tagliando si esegue in base all’indicatore intervallo service.
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Dimensioni

781

1608 *

101

969

9 **

Audi Q3

901

2603
4385

881

675

1571
1831

1632
1067

1575
2019

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.
Volume vano bagagli in l: 460/1.365 (misurazione effettuata secondo il metodo VDA, con parallelepipedi delle
dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto).
Diametro di volta circa 11,8 m.* Senza antenna al tetto l’altezza della vettura diminuisce di 18 mm.
** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. **** Larghezza al livello delle spalle.

1000

1362 ****

1426 ***

1474 ***
1417 ****

880

Colori carrozzeria

46

Cielo dell’abitacolo

Bianco Amalfi

Cielo dell’abitacolo in tessuto

Nero brillante

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Argento ghiaccio metallizzato

Inserti

Grigio monsone metallizzato

Monometallic platino

Grigio astro metallizzato

Monometallic beige tartufo

Blu cobalto metallizzato

Alluminio Satellite

Beige platino metallizzato

Alluminio 3D

Bianco ghiaccio metallizzato

Radica di noce marrone aceto balsamico

Marrone caribù metallizzato

Larice marrone scuro naturale

Arancio Samoa metallizzato

Inserti Audi exclusive

Nero profondo perla

Cerchi e pneumatici

Grigio Daytona perla

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 7 razze, 6,5 J x 16

Vernici personalizzate Audi exclusive

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Trias, 7 J x 17

Colori carrozzeria in contrasto

Cerchi in lega di allumino a 10 razze, 7 J x 17

Verniciatura completa

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze, 7 J x 18

Sedili/rivestimenti

48

Sedili normali anteriori
Sedili sportivi anteriori

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie, 7 J x 18
Cerchi in lega di allumino Audi exclusive a 5 razze design offroad,
7 J x 18
Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze doppie, 7 J x 18

Tessuto Essential

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze doppie design
offroad, 8,5 J x 19

Tessuto Inspiration
Tessuto Energy
Alcantara/pelle

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze a segmento,
8,5 J x 19

Rivestimenti in pelle Milano

Bulloni antifurto per cerchi

Rivestimenti in pelle Nappa

Kit riparazione pneumatici
Ruota di scorta minispare

Di serie

A richiesta

51

52

54

2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)

Pagina

2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)

Indice
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Sistemi di chiusura

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata

Cric
Luci

Telecomando a radiofrequenze
56

Chiave comfort

Proiettori

Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)

Proiettori fendinebbia

Antifurto con allarme

Xenon plus con impianto lavafari

Predisposizione per localizzatore

adaptive light

Vetri

Lavafari

Vetri atermici

Gruppi ottici posteriori

Vetri oscurati

Gruppi ottici posteriori a LED

Parabrezza con isolamento acustico e fascia in tonalità grigia

Dispositivo di assistenza per abbaglianti

Lunotto posteriore

Sensore luci/pioggia

Impianto tergilavavetro

Luci interne

Alette parasole

Pacchetto luci interne a LED
Specchietti

Ulteriori equipaggiamenti esterni
56

Gancio traino

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili

Audi single frame

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, con funzione di ripiegamento automatico dello specchietto lato
passeggero per una migliore visuale del bordo marciapiede

Pacchetto lucido

57

Mancorrenti al tetto
Denominazione modello/logo

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili elettricamente
e schermabili automaticamente lato passeggero, con funzione di
ripiegamento automatico dello specchietto lato passeggero per
una migliore visuale del bordo marciapiede

Spoiler al tetto
Terminali di scarico
Sedili/comfort dei sedili

Specchietto retrovisivo interno schermabile

Supporto lombare a 4 vie

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente

Sedile del passeggero ripiegabile

Specchietto di cortesia

Tetto panoramico in vetro

57

Predisposizione per gancio traino

Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente

Sistemi per il tetto

56

56

Sedile di guida a regolazione elettrica
Sedili anteriori a regolazione elettrica

57

2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)
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2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)

Pagina
Spia controllo pressione pneumatici

Schienale del sedile ribaltabile

Fondo double-face per vano di carico

Riscaldamento dei sedili anteriori

Dispositivo di carico passante

Appoggiabraccia centrale anteriore

Borsa portasci/portasnowboard

Appoggiatesta

Piano di copertura del vano di carico

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sui sedili
posteriori laterali

Pacchetto vano bagagli
Ulteriori equipaggiamenti interni

Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile del passeggero anteriore
Volanti/pomello leva del cambio/comandi

Tappetini anteriori
57

Volante in pelle a 4 razze

Tappetini posteriori
Listelli sottoporta e protezione del bordo di carico in acciaio inox

Volante multifunzionale in pelle a 4 razze

Alzacristalli elettrici

Volante multifunzionale in pelle a 4 razze con bilancieri

Consolle centrale

Volante in pelle a 3 razze design specifico Q

Accendisigari e posacenere

Volante multifunzionale in pelle a 3 razze design specifico Q

Maniglie d’appiglio

Volante multifunzionale in pelle a 3 razze design specifico Q,
con bilancieri

Presa di corrente a 12 Volt
MMI® e sistemi di navigazione

Volante sportivo in pelle S line a 3 razze

Climatizzazione

58

Pacchetto di navigazione con dati di navigazione (scheda SD)

Volante multifunzionale sportivo S line in pelle a 3 razze
58

Dati di navigazione (scheda SD)
Sistema di navigazione plus con MMI® con dati di navigazione (disco fisso)

Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico comfort

Dati di navigazione (disco fisso)

Sistemi di ancoraggio bagagli/portaoggetti
Vani portaoggetti

58

Display centrale
Sistema d’informazioni per il conducente

Cassetto portaoggetti

Sistema d’informazioni per il conducente con display a colori

Pacchetto portaoggetti

Impianti radio e TV

Portabevande

Radio Chorus

Occhielli di ancoraggio

Radio Concert

Stuoia double-face

Ricezione radio digitale (DAB)
Unità ricezione TV

Di serie
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A richiesta

Non disponibile

59

2.0 TDI quattro
(130 kW/175 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)
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2.0 TDI quattro
(130 kW/175 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)
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Chiusura di sicurezza per bambini elettrica

BOSE Surround Sound

Airbag fullsize

Cambia CD
Telefono e comunicazione

Predisposizione per cellulare (Bluetooth)

Piantone dello sterzo

Pacchetto Connectivity

Strumentazione
Cinture di sicurezza

Audi active lane assist

Controllo allacciamento della cintura di sicurezza

Assistenza alla partenza

Materiale del pronto soccorso con triangolo di emergenza

Assistenza alla partenza in salita

ABS sistema antibloccaggio ruote

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

ASR dispositivo di controllo della trazione

Sistema di ausilio al parcheggio plus

EDS dispositivo antislittamento in partenza

Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera

ESP sistema elettronico di controllo della stabilizzazione

Assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale

Gestione selettiva della coppia sulle singole ruote

Assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale e
telecamera

Servosterzo elettromeccanico
Cambio manuale

Regolatore di velocità
Indicatore del limite di velocità
60

Assetto dinamico

—

S tronic

—

Trazione anteriore

—

Sistema Start & Stop

Audi drive select

Audi Extended Warranty

Assetto sportivo S line

61

Audi Extended Warranty

Freno di stazionamento elettromeccanico
60

—
—

—

—
—

Trazione integrale permanente quattro®
Recupero di energia

Assetto con regolazione degli ammortizzatori

Chiusura di sicurezza per bambini

2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

Piantone dello sterzo con bloccaggio
59

Audi side assist

Tecnica/sicurezza

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

Protezione laterale antiurto
Sistema appoggiatesta di sicurezza

Assetti/freni

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

Airbag laterali posteriori
59

Interfaccia Bluetooth

Sistemi ausiliari

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)

Pagina

2.0 TDI quattro
(130 kW/177 CV)

2.0 TDI
(103 kW/140 CV)

2.0 TFSI quattro
(155 kW/211 CV)

2.0 TFSI quattro
(125 kW/170 CV)
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Audi sound system

Equipaggiamento di Audi Q3 illustrata (p. 4–23).
Colori carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato; cerchi: in lega di alluminio a 5 razze;
rivestimenti: pelle Nappa marrone autunno; inserti: Alluminio 3D

72

Fascino Audi

Audi offre molto di più di un’automobile Audi.
Chi sceglie Audi sceglie una marca che offre ai propri clienti «di più» su tutta la linea:
più personalizzazione, più esclusività, più fascino.

www.audi.it

Audi Configurator

Informazioni sulle vetture all’avanguardia
della tecnica e sul mondo dal quale nascono:
la leggendaria storia del marchio Audi, le
date di eventi indimenticabili e innovazioni
dal carattere pionieristico – vivete il fascino
del marchio Audi.
> www.audi.it

L’Audi Configurator vi consente di
«comporre» la vostra Audi. Tutti i modelli,
i motori, i colori e gli equipaggiamenti
sono disponibili a vostra scelta.
> www.audi.it

Audi tv

Audi Credit

Con Audi tv scoprirete nuove sfaccettature del marchio con i
quattro anelli: reportage avvincenti sui modelli Audi, innovazioni
tecniche, il fascino dei principali avvenimenti motoristici, di
tradizione, cultura e lifestyle. Date un’occhiata dietro le quinte:
l’attualità Audi vi attende ogni giorno, 24 ore su 24.
> www.audi.tv

Per ogni nuova Audi che acquisterete potrete contare
su un’offerta di Audi Credit realizzata su misura per voi.
I nostri pacchetti combinano le più moderne forme di
finanziamento e leasing ad una protezione assicurativa
completa per garantirvi una mobilità senza limiti.
> www.audi.it

Volkswagen Group Italia
S.p.A. – Verona
www.audi.it
Numero verde Audi Customer
Contact Center
800/28345463
Giugno 2011
Stampato in Slovacchia
133/1133.20.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative cirtca alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o 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 caratterisiche 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.
La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – Ingolstadt.
La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.

