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La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi della 
strategia di Audi. La responsabilità nei confronti dei 
 dipendenti e della società, così come la tutela dell’am-
biente e delle risorse è importante quanto il successo 
economico e la competitività internazionale. I nostri 
cataloghi sono stampati su carta certificata FSC. Inoltre 
Audi progetta automobili che non sono solo sportive ed 
emozionanti ma anche sempre più efficienti. A lungo 
termine, Audi tende con i suoi prodotti a realizzare una 

mobilità con minime emissioni di CO₂. Affinché questo 
concetto sia applicato a 360°, Audi pianifica una ristrut-
turazione dei propri stabilimenti verso una graduale 
 produzione a ridotto impatto ambientale. Audi si distin-
gue inoltre per il suo impegno in ambito formativo, tecni-
co e sociale. Per Audi la sostenibilità volge lo sguardo al 
futuro: con l’iniziativa Audi Urban Future Audi, insieme a 
esperti internazionali, analizza le future sfide e tendenze 
urbane sul tema mobilità.

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

Responsabilità ambientale 

L’automobilismo sportivo ha sempre dato ad Audi una 
spinta fondamentale. Audi fa parte stabilmente ormai 
da anni del gruppo di vincitori di numerose competizioni, 
come ad esempio la 24 Ore di Le Mans o il DTM. I valori 
che contano in molte discipline sportive sono determi-
nanti anche per Audi: precisione, passione e tecnica. 
Non è un caso quindi che Audi sia presente anche come 

sponsor già da molti anni nel mondo dello sport. Negli 
sport invernali, ad esempio, la casa di Ingolstadt è già 
da quasi 30 anni sponsor principale della Federazione 
Tedesca di Sci (DSV) e partner di altre 14 Squadre Nazio-
nali di sci alpino. Nel mondo del calcio sosteniamo club 
nazionali e internazionali. Audi inoltre è partner ufficiale 
della Federazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB).

Spirito di squadra 

il mondo Audi.

Per informazioni su tutti gli argomenti trattati visitate il nostro sito: 
www.audi.it

www.audi.it www.audi.com/driving

www.audi.it

audiconfigurator.audi.it

www.audi.com/vorsprung-
durch-technik

www.audi.com/cr

Fascino Audi
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Gli equipaggiamenti delle vetture illustrate nella sezione «Fascino» sono indicati a pagina 79.
I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.

Nel riquadro: codici QR Audi

Il mondo Audi è ancora più vicino: 

 caricate una QR App sul vostro 

 smartphone e fotografate il codice 

QR oppure utilizzate il link indicato 

nel vostro browser.
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Grande
sportività /
Ogni giorno, 
una nuova 
 sfida.

Domina re la strada. Con la trazione integrale permanente quattro®. Forza 
d’attrazione, di serie. Agilità esemplare. Performance, che  definiscono 
nuovi standard. E il tutto racchiuso in un design, mozzafiato. Sportivo. 
Specifico S. Progressivo. Audi S1 e Audi S1 Sportback. La città è tutta 
per loro.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza 
si trovano a pagina 70.
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I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ 
e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Grande
spinta /
Ogni ruota
fa la sua
parte.

Potenza. Aderenza. Con tutte le quattro ruote. Grazie alla trazione inte-
grale permanente quattro®. Maggiore spinta. Percepibile. Eccellente 
stabilità su strada e in curva. Una bella sensazione. 
Dinamismo straordinario. E controllo assoluto. Entusiasmante. 
Il tutto di serie.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di  efficienza 
si trovano a pagina 70.
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Audi S1 | Audi S1 Sportback

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.

Se volete osservare Audi S1 e Audi S1 Sportback 

in azione indirizzate il vostro smartphone verso 

questo codice QR e fotografatelo (costi di 

 connessione in funzione del contratto di telefonia 

mobile) oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/s1film

Codice QR
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Grande piacere
di guida /
Godersi 
lo sprint.

170 kW (231 CV) che entusiasmano all’istante. Da 0 a 100 km/h in 
5,8 secondi. Con il rombo del motore specifico S. Una coppia massima 
di 370 Nm. E una velocità massima di 250 km/h. Performance sor-
prendente. Feeling di guida emozionante. Grazie all’assetto sportivo 
S con regolazione dell’effetto ammortizzante. E alla taratura perso-
nalizzata dell’auto con Audi drive select. 

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe 
di  efficienza si trovano a pagina 70.
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Grande
presenza /
Catalizza ogni 
sguardo.

Concretizza potenza e performance. A prima vista. Un autentico modello S. 
Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio. Pinze freno 
in nero. O in rosso, a richiesta. Logo anteriore S1. Emana dinamismo puro. 
Accentuato dai paraurti anteriori S con prese d’aria. E dalla tipiche longarine 
sottoporta S. Un look in perfetto stile S.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza 
si trovano a pagina 70.
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Non siamo gli unici a vederle così. Inserto del diffusore S. Impianto 
di scarico specifico S a doppio tubo con terminali a sezione ovale. 
Spoiler al tetto S. Dettagli sportivi da ogni punto di vista.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe 
di  efficienza si trovano a pagina 70.
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Grande
aspettativa /
Ogni componente
entusiasma.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Interni affascinanti. Ma anche sportivi. Allestimenti pregiati e convincenti. 
A richiesta, con sistema di navigazione MMI® plus e display a colori da 6,5 pollici 
ad alta risoluzione. I servizi supportati da Audi connect sono integrabili a richie-
sta. Infotainment di alto livello. Informazioni immediate. Intrattenimento di 
qualità. A richiesta, anche con BOSE Surround Sound e 14 altoparlanti.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza 
si trovano a pagina 70.
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