
96

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Sedili/rivestimenti, cielo dell’abitacolo

Pelle Nappa setificata argento/nero 

con cuciture in contrasto

Pelle Nappa setificata rosso magma/nero 

con cuciture in contrasto

Pelle Nappa setificata/impunture color nero Rivestimenti in pelle Nappa setificata Audi exclusive 

arancione/nero 

Una proposta quattro GmbH

Tessuto Jupiter/pelle nero-argento/nero

Rivestimenti sedili S3/S3 Sportback

Alcantara/pelle nera

(di serie per S3/S3 Sportback)

Alcantara/pelle argento perla/nero

Rivestimenti sedili per tutti i modelli A3/S3

Rivestimenti in pelle Audi exclusive 

Una proposta quattro GmbH
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Sedili/rivestimenti, cielo dell’abitacolo

Sedili normali anteriori

con regolazione manuale in senso longitudinale e dello 
schienale in inclinazione; regolazione dell’altezza del 
sedile (lato conducente) e per A3/A3 Sportback 
dell’altezza della cintura

Sedili sportivi anteriori

con fianchetti pronunciati per un migliore sostegno 
laterale in curva, con regolazione manuale in senso lon-
gitudinale e dello schienale in inclinazione, regolazione 
dell’altezza del sedile e dell’altezza della cintura per 
A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback

Sedili anteriori a guscio Audi exclusive

in pelle Nappa nera, con regolazione manuale del sedile 
in senso longitudinale ed in altezza nonché dello schie-
nale in inclinazione, senza airbag laterale, vano portaog-
getti sotto il sedile lato passeggero e sistema di anco-
raggio ISOFIX anteriore. (Fornibile solo in abbinamento 
al dispositivo per il carico passante posteriore).
Una proposta quattro GmbH

Rivestimenti in tessuto Frequenz

fascia centrale dei sedili in tessuto Frequenz, fianchetti, 
appoggiatesta, inserti ai rivestimenti delle portiere ed 
inserti ai rivestimenti laterali posteriori in tessuto in 
tinta unita

Rivestimenti in tessuto Meridian

fascia centrale dei sedili in tessuto Meridian, fianchetti, 
appoggiatesta e inserti ai rivestimenti delle portiere ed 
inserti ai rivestimenti laterali posteriori in tessuto in 
tinta unita

Rivestimenti in tessuto Dynamik

fascia centrale dei sedili in tessuto Dynamik, fianchetti, 
appoggiatesta e ai rivestimenti delle portiere ed inserti 
ai rivestimenti laterali posteriori in tessuto in tinta unita

Rivestimenti in tessuto Avus/pelle argento/nero

per sedili sportivi anteriori; fascia centrale dei sedili e 
inserti ai rivestimenti delle portiere in tessuto Avus, 
fianchetti, fascia centrale degli appoggiatesta, pomello 
e manichetta della leva cambio, leva freno a mano e ap-
poggiabraccia centrale anteriore (se presente) in pelle; 
fianchetti dei sedili e appoggiatesta con cuciture in 
contrasto nel colore delle fascia centrale dei sedili, 
incluso volante in pelle

Rivestimenti in tessuto Jupiter/pelle

fianchetti e fascia centrale degli appoggiatesta nonché 
appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) in pelle 
nera; fascia centrale dei sedili in tessuto Jupiter 
nero-argento 

Rivestimenti in Alcantara/pelle

per sedili sportivi anteriori: fascia centrale degli appog-
giatesta, fianchetti, appoggiabraccia centrale anteriore 
(se presente) in pelle; fascia centrale dei sedili e rivesti-
menti delle portiere in Alcantara, incluso volante in pel-
le. Per A3 Cabriolet anche protezione contro il surriscal-
damento solare della seduta, dei fianchetti e dello 
schienale per i sedili anteriori

Rivestimenti in pelle Vienna

fascia centrale dei sedili, fianchetti, fascia centrale degli 
appoggiatesta, pomello e manichetta leva del cambio, 
leva freno a mano e appoggiabraccia centrale anteriore 
(se presente) in pelle, incluso volante in pelle. 
Per A3 Cabriolet anche protezione contro il surriscalda-
mento solare della seduta, dei fianchetti e dello schiena-
le per i sedili anteriori

Rivestimenti in pelle Nappa

fascia centrale dei sedili, fianchetti, appoggiatesta, 
pomello e manichetta leva del cambio, leva freno a ma-
no e appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) in 
pelle, incluso volante in pelle. (Fornibile solo in combi-
nazione con i sedili sportivi). Per A3 Cabriolet anche pro-
tezione contro il surriscaldamento solare della seduta, 
dei fianchetti e dello schienale per i sedili anteriori

Rivestimenti in pelle Nappa setificata 

fascia centrale dei sedili, fianchetti, appoggiatesta, 
pomello e manichetta della leva cambio pomello, leva 
freno a mano e appoggiabraccia centrale anteriore 
(se presente) in pelle; fianchetti e appoggiatesta con 
cuciture in contrasto nel colore delle fascia centrale 
dei sedili, inoltre tappetini con bordino in pelle

Rivestimenti Audi exclusive in Alcantara/pelle Nappa

fianchetti dei sedili, appoggiatesta e appoggiabraccia 
centrale anteriore (se presente) in pelle Nappa; fascia 
centrale dei sedili e inserti ai rivestimenti delle portiere 
in Alcantara. A richiesta: con cuciture colorate sui fian-
chetti e sugli appoggiatesta (solo in abbinamento ai 
sedili sportivi anteriori). Il pacchetto comprende tappe-
tini con bordino in pelle. Per A3 Cabriolet anche prote-
zione contro il surriscaldamento solare per i fianchetti 
dei sedili anteriori. Una proposta quattro GmbH 

Rivestimenti Audi exclusive in pelle Nappa

fascia centrali dei sedili, fianchetti, appoggiatesta e 
appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) in pelle 
Nappa; inserti ai rivestimenti delle portiere in Alcantara 
per A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet e in pelle Nappa per 
S3/S3 Sportback, tappetini con bordini in pelle. 
A richiesta: cuciture colorate sui fianchetti e sugli appog-
giatesta (solo in combinazione con i sedili sportivi ante-
riori). Per A3 Cabriolet anche protezione contro il surri-
scaldamento solare della seduta, dei fianchetti e dello 
schienale per i sedili anteriori.
Una proposta quattro GmbH

Rivestimenti Audi exclusive in pelle Nappa setificata 

arancione/nero 

fianchetti dei sedili, appoggiatesta e appoggiabraccia 
(se presente) in pelle Nappa setificata nera, fascia 
centrale dei sedili e inserti ai rivestimenti delle portiere 
in pelle Nappa setificata arancione, tappetini con bordini 
in pelle in arancione, cuciture colorate su fianchetti, 
appoggiatesta ed elementi di comando. 
Una proposta quattro GmbH

Rivestimenti in pelle ampliati Audi exclusive

sono rivestiti in pelle anche gli appoggiabraccia 
alle portiere e i paraginocchia alla consolle centrale. 
Una proposta quattro GmbH

Cielo dell’abitacolo in tessuto 

elementi applicati intonati al colore degli interni

Cielo dell’abitacolo in tessuto 

Elementi applicati in colore nero (per A3/A3 Sportback 
fornibile solo in combinazione con gli specchietti di 
cortesia illuminati o il pacchetto luci interne)
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98 Inserti

Alluminio Medial argentoGranito iridescente² Lacca lucida nera⁴

Micrometallic platino

Opale iridescente¹

Legno Vavona Ambra

Alluminio spazzolato opaco⁴

Una proposta quattro GmbH

Inserti Audi exclusive

Una proposta quattro GmbH

Radica di noce marrone scuroUmbra iridescente³

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Inserti A3/A3 Sportback Inserti A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet Inserti per tutti i modelli A3/S3
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Inserti

Per A3 ai rivestimenti alle portiere e alla consolle centra-
le, negli allestimenti Ambition, Ambiente e in S3 anche 
ai rivestimenti laterali posteriori; 
per A3 Sportback/A3 Cabriolet; S3 Sportback ai rivesti-
menti alle portiere e alla consolle centrale

Inserti Audi exclusive

fornibili in diversi tipi di legno Audi exclusive. 
Una proposta quattro GmbH

Legno di betulla grigio

¹ Con rivestimento dei sedili in grigio minerale.                                                     ² Con rivestimento dei sedili nei colori nero, rosso o marrone mustang. 

³ Con rivestimento dei sedili nei colori beige luxor, grigio luce o beige seta. ⁴ Per A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet fornibile solo in abbinamento al pacchetto sportivo S line.

Inserti S3/S3 Sportback
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100

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130. 

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega di alluminio a 6 razze,

6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16
(di serie per Attraction)

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design cinetico,

7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17
(di serie per Ambition)

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze paraboliche,

6 J x 15 con pneumatici a risparmio di carburante
195/65 R 15 con minore resistenza al rotolamento
(di serie per 1.6 TDIe)

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze,

6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16
(di serie per Attraction)

Cerchi e pneumatici A3/A3 Sportback Cerchi e pneumatici A3 Cabriolet

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design cinetico,

7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17
(di serie per Ambition)
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Cerchi in lega di alluminio a 16 razze

colore antracite, parzialmente lucidi, 
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze, 

design dinamico, colore antracite,
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze,

6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16
(di serie per Ambiente)

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze paraboliche,

6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze,

lucidi, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17

Cerchi e pneumatici A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 10 razze,

7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 5 razze doppie,

7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 5 razze,

7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17.
Proposta quattro GmbH
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Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive 

a 5 razze a rotore color titanio, torniti a specchio, 

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 7 razze doppie,

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18. 
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 5 razze a segmento,

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18. 
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive 

a 20 razze,

in due parti, 7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18.
Proposta quattro GmbH

Cerchi in lega di allumino design S, 

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18

Cerchi e pneumatici per tutti i modelli A3/S3* Cerchi e pneumatici per S3/S3 Sportback
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Bulloni antifurto per cerchi

svitabili soltanto con l’apposito adattatore in dotazione

Kit riparazione pneumatici

con compressore 12 Volt ed ermetizzante per pneumati-
ci; velocità massima ammessa 80 km/h

Sistema di controllo pressione pneumatici

sorveglia durante la marcia la pressione impostata dal 
conducente e trasmessa al sistema con l’attivazione del-
lo stesso. Se in una o più ruote diminuisce la pressione, 
il sistema avverte il conducente con segnali visivi ed acu-
stici; visualizzazione nel sistema d’informazioni per il 
conducente

Cric

nel vano bagagli (di serie per S3, non fornibile per le 
altre versioni)

* Le immagini mostrano modelli A3.
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104 Luci e specchietti, equipaggiamenti esterni

Luci

adaptive light

L’illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica 
riconosce in base al movimento del volante il tracciato 
delle curve. I proiettori orientabili seguono la curva in 
funzione dell’angolo di sterzata e ne illuminano il trac-
ciato in modo variabile. L’adaptive light è attivo a par-
tire da una velocità di circa 10 km/h fino a 110 km/h. 
(Fornibili solo con Xenon plus) 

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

riconosce automaticamente i proiettori dei veicoli che 
viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli al-
tri veicoli e i centri abitati. A seconda della situazione il 
dispositivo accende o spegne automaticamente gli ab-
baglianti (fornibile solo con sistema d’informazioni del 
conducente e specchietto retrovisivo interno scherma-
bile automaticamente con sensore luci/pioggia)

Luci interne

a spegnimento ritardato con contatto a tutte le portie-
re; illuminazione vano bagagli e zona conducente/pas-
seggero; per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback illu-
minazione supplementare zona posteriore

Catarifrangenti passivi alle portiere

accrescono la sicurezza segnalando l’apertura delle 
portiere ai veicoli che seguono

Xenon plus (incluso lavafari)

I proiettori a scarica di gas di lunga durata per anabbaglianti ed abbaglianti consentono un’illuminazione intensa 
della zona vicina e lontana della carreggiata, una distribuzione uniforme della luce e una notevole portata, con 
caratteristiche cromatiche simili alla luce diurna. La regolazione automatica dinamica della profondità dei fari 
impedisce di abbagliare chi procede in senso opposto; banda luci diurne a LED a basso assorbimento di corrente

Proiettori

a luce alogena con riflettori a forma libera, coprifari ad alta trasparenza, regolazione elettrica della profondità dei 
fari e funzione luci di parcheggio, luci diurne

Pacchetto luci

comprende luci per facilitare l’accesso all’auto, illuminazione per zona piedi anteriore, maniglie apriporta interne 
illuminate e specchietti di cortesia illuminati, vano portaoggetti nella consolle centrale illuminato, 2 luci di lettura 
anteriori e posteriori (per A3 Cabriolet solo anteriori), illuminazione diffusa della consolle centrale e catarifrangen-
ti attivi alle portiere

adaptive light

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Proiettori fendinebbia

alogeni, con cornice cromata, integrati nella grembia-
lina anteriore

Indicatori di direzione

con funzione autostrada: con una breve pressione sulla 
leva di comando si attivano 3 cicli di lampeggio

Luci freno adattive

nelle frenate d’emergenza le luci freno lampeggiano 
per avvertire i conducenti che seguono. Attivazione 
automatica delle luci lampeggianti d’emergenza a 
vettura ferma 

Lavafari

funziona con spruzzo ad alta pressione del liquido,
per una maggiore luminosità ed un’ottima visibilità. 
(Di serie con Xenon plus)

Gruppi ottici posteriori

oscurati per A3 e S3, con fari retromarcia bianchi e 
proiettori fendinebbia posteriori, compresa terza 
luce freno rialzata; 
per A3 Sportback, S3 Sportback e A3 Cabriolet di colo-
re rosso, fari retromarcia bianchi con proiettori fendi-
nebbia posteriori ed innovativo design illuminotecnico 
con corona luminosa a fibre ottiche, compresa terza 
luce freno rialzata
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Specchietti Sistemi per il tetto

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di 

direzione laterali a LED incorporati

regolabili elettricamente, specchio convesso, piano o 
asferico. 
Per A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet alloggiamento nello 
stesso colore della carrozzeria; 
per S3/S3 Sportback alloggiamento in look alluminio 

Inoltre a scelta: 

riscaldabili

con ugelli lavavetro riscaldabili 

riscaldabili e ripiegabili elettricamente

riscaldabili e schermabili automaticamente

(solo in combinazione con specchietto retrovisivo 
interno schermabile automaticamente con sensore 
luci/pioggia)

riscaldabili, schermabili automaticamente e 

ripiegabili elettricamente

(solo in combinazione con specchietto retrovisivo 
interno schermabile automaticamente con sensore 
luci/pioggia)

Specchietto retrovisivo interno

schermabile, nello stesso colore del cielo 
dell’abitacolo

Inoltre a scelta: 

Specchietto retrovisivo interno schermabile 

automaticamente con sensore luci/pioggia

con parabrezza in vetro isolante, per gestire la funzio-
ne accensione automatica dei fari e dei tergicristalli, 
con funzione coming home/leaving home: con spegni-
mento ritardato/accensione automatica dei proiettori 
principali e, se presenti, dei proiettori fendinebbia (per 
A3 Cabriolet solo dei proiettori principali), fanalini 
posteriori, luci targa e delle luci diurne a LED se è 
presente l’impianto Xenon plus alla chiusura/apertura 
della vettura

schermabile automaticamente con sensore 

luci/pioggia e bussola digitale 

offre l’indicazione digitalizzata della direzione geogra-
fica momentanea. Gli 8 punti cardinali (N, NE, E, SE, S, 
SW, W, NW) vengono indicati in lingua inglese

Specchietti di cortesia illuminati

nelle alette parasole lato conducente e passeggero

Tettuccio apribile in vetro

ad azionamento elettrico, in vetro di sicurezza monostrato brunito, con protezione solare regolabile manualmente 
con continuità; deflettore d’aria integrato, preselezione automatica della posizione del tettuccio; chiusura comfort 
e apertura del tetto apribile dall’esterno tramite la chiusura centralizzata nonché tramite il telecomando a 
radiofrequenze

Tetto panoramico in vetro

tetto apribile in vetro ad azionamento elettrico per apertura ed inclinazione dell’elemento anteriore in vetro; la sua 
doppia superficie in vetro ampiamente dimensionata crea un ambiente particolarmente luminoso e gradevole 
nell’abitacolo. (Fornibile solo con specchietti di cortesia illuminati e sedile del passeggero regolabile in altezza)
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106

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Equipaggiamenti esterni

Sistemi di chiusura Vetri

Chiusura centralizzata con telecomando 

a radiofrequenze

integrato nella chiave di accensione; consente di aprire 
e chiudere a pulsante portiere, finestrini, vano bagagli 
e portellino del serbatoio; con codice variabile. 
Lo stato di chiusura della vettura è indicato da una spia 
di controllo nell’abitacolo

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)

integrato nella centralina del motore; attivazione 
automatica mediante la chiave d’accensione

Telecomando per garage (HomeLink)

Telecomando a radiofrequenze programmabile, 
tasti di comando integrati nell’aletta parasole (in A3 
Cabriolet nel modulo luci interne); utilizzabile per 
aprire e/o chiudere la porta del garage o il cancello 
esterno; consente anche il comando di sistemi di 
sicurezza e impianti di illuminazione

Antifurto con allarme

con protezione antirimozione tramite speciale sensore 
di variazione d’assetto (disinseribile) e protezione 
dell’abitacolo (disinseribile); sirena back-up indipen-
dente dall’alimentazione elettrica della vettura, 
protezione delle portiere, del cofano motore e del 
cofano vano bagagli

Vetri atermici

in tonalità verde

Parabrezza in vetro con insonorizzazione e 

fascia colorata in tonalità grigia

Il vetro isolante e la speciale pellicola migliorano 
l’isolamento acustico del parabrezza e riducono la 
rumorosità dall’esterno; migliore percezione acustica 
nell’abitacolo, ad es. durante le telefonate o nelle 
conversazioni tra gli occupanti. La fascia colorata ridu-
ce l’irraggiamento solare e, di conseguenza, il rischio 
di abbagliamento e il riscaldamento. (Componente 
dello specchietto retrovisivo interno schermabile auto-
maticamente con sensore luci/pioggia)

Parabrezza in vetro atermico con 

fascia in tonalità grigia 

nella parte superiore (di serie con lo specchietto
retrovisivo interno schermabile automaticamente 
con sensore luci/pioggia)

Lunotto termico

con temporizzatore; 
per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback riscaldamento 
supplementare del braccio del tergilunotto nella 
posizione di finecorsa inferiore

Vetri oscurati

lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati 

Sistemi per il tetto

Frangivento

con sistema di comando di nuova concezione per facilitare l’installazione: riduce le correnti d’aria nell’abitacolo 

Capote semiautomatica

nei colori nero, rosso, blu o beige: in tessuto isolato, con innovativa piegatura a Z, completamente abbassabile. 
Bloccaggio e sbloccaggio a comando manuale

Capote insonorizzata completamente automatica

di colore nero, rosso, blu o beige: grazie allo spessore e al collegamento ottimizzato dei materiali e in combinazio-
ne con un isolamento supplementare, si riduce sensibilmente la rumorosità all’interno dell’abitacolo; non è più ne-
cessario l’azionamento manuale. Sbloccando o bloccando con la chiave la serratura della portiera si apre o si chiude 
la capote; il comando della capote è possibile durante la marcia fino a 30 km/h
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Vetri Ulteriori equipaggiamenti esterni

*Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

Impianto tergilavavetro

a due velocità, con funzionamento intermittente a 
quattro velocità, contatto con tergitura a comando ra-
pido, tergi/lavavetro automatico, tergicristalli reversi-
bili e posizione di parcheggio per accrescere la durata 
delle spazzole; 
in più per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback con ter-
gilunotto che (a tergicristalli anteriori inseriti) si attiva 
automaticamente all’innesto della retromarcia e conti-
nua a pulire finché la vettura arretra

Alette parasole

orientabili anche lateralmente, lato guida e passegge-
ro con specchietto di cortesia con copertura 
(per S3/S3 Sportback illuminato); 
per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback terza aletta 
parasole sopra lo specchietto retrovisivo

Tendina parasole per il lunotto

ribaltabile nella copertura del vano bagagli

Tendine parasole avvolgibili 

manuali per i finestrini posteriori

Gancio traino*

amovibile, dotato di serratura; asta e testa a sfera in 
acciaio fucinato, la presa a 13 poli può essere ripiegata 
in posizione invisibile dietro la grembialina del paraur-
ti. Staccato, il gancio traino può essere riposto nel 
vano della ruota di scorta

Pacchetto Look alluminio esterno

comprensivo di modanature esterne alle cornici dei 
finestrini e al fondo della capote in alluminio, lato 
posteriore dei rollbar in look alluminio

Pacchetto «Look nero» Audi exclusive

cornice della griglia radiatore in nero lucido, griglia ra-
diatore, portatarga, cornici dei proiettori fendinebbia 
e griglia appplicata ai fendinebbia in nero opaco, mani-
glie esterne delle portiere nello stesso colore della 
carrozzeria. Una proposta quattro GmbH

Paraurti

rivestiti in materiale plastico, verniciati nello stesso 
colore della carrozzeria; per S3/S3 Sportback paraurti 
con design sportivo-dinamico e diffusore posteriore 
specifico S3

Audi single frame

cornice ornamentale in un unico elemento attorno alla 
griglia radiatore, in nero lucido (per S3/S3 Sportback 
in grigio platino con doppi listelli verticali in look allu-
minio), con anelli Audi lucidi al centro

Mancorrenti al tetto

per rendere più sicuro il trasporto; robusti e di forma 
aerodinamica; in alluminio anodizzato o di colore nero

Terminali di scarico

visibili, monotubo per 1.6, 1.2 TFSI, 1.6 TDI e 2.0 TDI 
(103 kW/140 CV, trazione anteriore), per gli altri 
motori benzina e diesel 2 terminali a sinistra; 
per S3/S3 Sportback 2 terminali ovali a sinistra

Spoiler al tetto

verniciato nello stesso colore della carrozzeria; in abbinamento al tetto panoramico in vetro (A3/S3 Sportback) in 
nero. (Per A3/A3 Sportback fornibile solo in abbinamento al pacchetto S line exterior)

Denominazione modello/logo

per A3/A3 Sportback e A3 Cabriolet: al portellone vano bagagli, logo «quattro» (nei modelli quattro®) alla griglia 
radiatore, al portellone del vano bagagli e al cruscotto lato passeggero; su richiesta anche senza denominazione 
modello alla parte posteriore.
Per S3/S3 Sportback: logo S3 al portellone del vano bagagli e alla griglia radiatore, logo «quattro» al cruscotto 
lato passeggero

Listelli paracolpi

verniciati nello stesso colore della carrozzeria, per le portiere e i parafanghi

Maniglie delle portiere

a filo della carrozzeria, verniciate nello stesso colore della carrozzeria; per A3/A3 Sportback e A3 Cabriolet con 
applicazioni cromate
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Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Equipaggiamenti interni

Appoggiabraccia centrale anteriore

con vano portaoggetti apribile, regolabile in 
inclinazione

Appoggiatesta

per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback: per tutti i 
5 posti della vettura, regolabili manualmente in altezza; 
per A3 Cabriolet: per tutti e 4 i posti della vettura, 
regolabili manualmente in altezza

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei 

bambini sul sedile del passeggero anteriore

con dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato 
passeggero (non in combinazione con sedili anteriori 
a guscio Audi exclusive)

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei 

bambini sui sedili posteriori laterali

supporti normalizzati per il pratico fissaggio dei seg-
giolini secondo normativa ISO; il seggiolino adatto è 
disponibile presso la vostra Concessionaria Audi

Sedili/comfort dei sedili

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback: divisibile e ribaltabile per 2/3 o completamente; 
per A3 Cabriolet: divisibile e ribaltabile per 1/2 o completamente

Sedili anteriori riscaldabili

con riscaldamento della seduta e dello schienale, nelle vetture con selleria in pelle anche dei fianchetti (ad eccezio-
ne dei sedili anteriori a guscio Audi exclusive di quattro GmbH); regolabili separatamente su più livelli per ciascun 
sedile; fornibili a scelta per sedili anteriori o anteriori e laterali posteriori

Protezione contro il surriscaldamento solare

per seduta, fianchetti e schienale dei sedili anteriori con rivestimenti in Alcantara/pelle, pelle Vienna e pelle Nappa. 
La particolare pigmentazione della pelle ne impedisce il riscaldamento eccessivo, riflettendo i raggi infrarossi della 
luce solare. Grazie a questa protezione la temperatura della superficie può diminuire anche di 20 °C

Accesso facilitato 

funzione ampliata di abbassamento dei sedili anteriori 
per rendere più comodo l’accesso alla parte posteriore 
dell’abitacolo

Supporto lombare per i sedili anteriori regolabile 

elettricamente

in senso orizzontale e verticale

Sedile del passeggero regolabile in altezza

Sedili anteriori a regolazione elettrica

in senso longitudinale, in altezza ed in inclinazione, 
nonché dell’inclinazione dello schienale. (Fornibili solo 
con supporto lombare a regolazione elettrica per i 
sedili anteriori, il climatizzatore automatico comfort 
e il dispositivo di carico passante posteriore)
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Volante multifunzionale in pelle a 4 razze

con airbag fullsize: equipaggiamento come volante in 
pelle a 4 razze per gestire gli impianti radio fornibili a 
richiesta, il sistema di comando vocale (solo per A3/A3 
Sportback) e predisposizione per telefono cellulare, a 
scelta con bilancieri dietro il volante per il comando 
delle marce nel cambio S tronic

Volante a 4 razze

con airbag fullsize, regolabile manualmente in altezza 
e profondità

Volante in pelle a 4 razze

con airbag fullsize, regolabile in altezza e profondità, 
compresi pomello del cambio e leva freno a mano in 
pelle

Volante sportivo in pelle a 3 razze

con airbag fullsize, regolabile in altezza e profondità, 
compresi pomello sportivo del cambio e leva del freno 
a mano in pelle con cambio manuale; a scelta con 
bilancieri dietro il volante per il comando delle marce 
nel cambio S tronic

Volante sportivo in pelle a 3 razze 

appiattito nella parte inferiore 

con airbag fullsize; equipaggiamento come volante 
sportivo in pelle

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

con airbag fullsize: equipaggiamento come volante 
sportivo in pelle; per gestire gli impianti radio fornibili 
a richiesta, la predisposizione per telefono cellulare e 
il sistema di comando vocale (non per A3 Cabriolet). 
A scelta con bilancieri dietro il volante per il comando 
delle marce nel cambio S tronic

Pomello leva del cambio Audi exclusive in alluminio

Una proposta quattro GmbH

Pomello leva del cambio

con anello ornamentale in look alluminio e manichetta 
leva del cambio; 
per S3/S3 Sportback con logo S3

Pomello leva del cambio in legno Vavona ambra

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 

appiattito nella parte inferiore

con airbag fullsize: equipaggiamento come volante 
sportivo in pelle; per gestire gli impianti radio fornibili 
a richiesta, la predisposizione per telefono cellulare e 
il sistema di comando vocale (non per A3 Cabriolet). 
A scelta con bilancieri per l’innesto dei rapporti nelle 
vetture con cambio S tronic

Corona del volante individualizzata con pelle 

Audi exclusive

disponibile in tutti i colori Audi exclusive, cuciture a 
scelta in diversi colori Audi exclusive. 
Una proposta quattro GmbH

Elementi di comando individualizzati con pelle 

Audi exclusive

sono rivestiti in pelle: corona del volante, pomello e 
manichetta della leva cambio, fornibili in tutti i colori 
Audi exclusive; cuciture a scelta in diversi colori 
Audi exclusive. Una proposta quattro GmbH

Volanti/leve del cambio/comandi
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Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Equipaggiamenti interni, Infotainment

Sistemi di ancoraggio bagagli e portaoggetti

Pacchetto portaoggetti

reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori, 
vano portaoggetti sotto il sedile di guida, scomparto 
portacarte/portacustodie CD nel cassetto portaoggetti, 
rete portaoggetti nella zona anteriore/consolle centra-
le, presa di corrente a 12 Volt. 
Per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback: anche rete 
portaoggetti e gancio portaborse sotto la copertura 
del vano bagagli (non in abbinamento ai sedili anteriori 
a guscio Audi exclusive); 
per A3 Cabriolet: ulteriore rete combinata da fissare 
al fondo vano bagagli o al retro del sedile posteriore e 
seconda luce per vano bagagli

Vani portaoggetti

sotto il cruscotto, nei rivestimenti alle portiere e 
rivestimenti laterali, nella consolle centrale e sotto il 
sedile del passeggero anteriore, ribaltabili

Ganci appendiabiti

al montante centrale, 1 a sinistra e 1 a destra, 
semplici 

Gancio portaborse

a sinistra e destra nel vano bagagli

Dispositivo di carico passante

comprensivo di appoggiabraccia centrale posteriore 
con portabevande; a richiesta con sacca portasci e 
portasnowboard asportabile, per il pratico trasporto 
di oggetti lunghi, ad es. fino a 4 paia di sci oppure 
2 snowboard. Nella foto è visibile la versione con sacca 
portasci e portasnowboard asportabile

Sacca portasci e portasnowboard asportabile 

per trasportare in modo pratico gli oggetti lunghi, ad 
esempio fino a 4 paia di sci o 2 snowboard

Stuoia double-face

per vano bagagli, da un lato in velluto e dall’altro 
gommata, per copertura dell’intero vano bagagli 
(per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback anche con 
schienale dei sedili posteriori ribaltato); 
per A3 Cabriolet anche con copertura estraibile per 
bordo di carico e paraurti

Cassetto portaoggetti

lato passeggero, di grande capacità, illuminato, 
per A3 Cabriolet con serratura 

Occhielli di ancoraggio

(4) nel vano bagagli per colli e oggetti vari; punti di 
aggancio per rete combinata (a richiesta) 

Piano di copertura del vano bagagli

asportabile

Pacchetto vano bagagli

con rete fermacarico da fissare al fondo vano bagagli 
o al retro del sedile posteriore e presa di corrente a 
12 Volt

Climatizzazione

Climatizzatore automatico comfort

regolazione in funzione dell’irradiazione solare; rego-
lazione preselezionabile separatamente lato condu-
cente e passeggero; regolazione elettronica di tempe-
ratura, quantità e distribuzione aria; ricircolo d’aria 
automatico con filtraggio aria nell’abitacolo tramite 
sensore della qualità dell’aria, filtro per sostanze in-
quinanti e polline, codice di riconoscimento chiave. 
Regolazione specifica per A3 Cabriolet

Riscaldamento/aerazione supplementare

riscaldamento dell’abitacolo e deghiacciamento dei 
vetri; aerazione con aria esterna per ridurre la tempe-
ratura nell’abitacolo. (A richiesta, con apposito teleco-
mando a radiofrequenze) 
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Ulteriori equipaggiamenti interni

Avvisatore acustico bitonale

meccanismo d’azionamento alla corona del volante

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo

in velluto, intonato al colore dei rivestimenti interni

Tappetini anteriori

in velluto, intonati al colore della moquette; 
per S3/S3 Sportback anche con bordino intonato

Tappetini posteriori

in velluto, intonati al colore della moquette; 
per S3/S3 Sportback anche con bordino intonato

Listelli sottoporta

con inserti in alluminio alle longarine; 
per S3/S3 Sportback con logo S3 alle longarine 

Alzacristalli elettrici

anteriori, con sistema di sicurezza per limitare la pres-
sione massima di chiusura, apertura/chiusura comfort 
tramite chiusura centralizzata, funzione di apertura/
chiusura rapida; 
per A3 Sportback/S3 Sportback e per A3 Cabriolet 
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Rivestimenti delle portiere

in tessuto nella zona interna, con appoggiabraccia 
incorporati

Consolle centrale

con vano portaoggetti utilizzabile con serrandina 
aperta anche come portabevande. 
Per S3/S3 Sportback anche con disegno sportivo 
del freno a mano

Accendisigari e posacenere

nella consolle centrale anteriore

Maniglie d’appiglio

quattro, ammortizzate, ripiegabili, incassate nel cielo 
dell’abitacolo

Presa di corrente a 12 Volt

nella parte anteriore, con vano portaoggetti nella 
consolle centrale

MMI® e sistemi di navigazione

Sistema di navigazione con logica di comando MMI®

con CD di navigazione, schermo monocromatico da 6 pollici nella consolle centrale per introduzione della destina-
zione e descrizione del percorso, autopilota dinamico (se presente), radio con doppio sintonizzatore, lettore CD per 
CD di navigazione, CD audio o CD MP3, antenna «diversity», indicazione mediante frecce nel sistema d’informazioni 
per il conducente, con antenna. CD di navigazione per i diversi Paesi, con strade principali dell’Europa  (per le aree 
digitalizzate); attacco AUX-IN per collegamento di apparecchi audio. (Solo con sistema d’informazioni per il condu-
cente e climatizzatore automatico comfort)

Sistema di navigazione plus con logica di comando MMI®

con 2 DVD di navigazione, display a colori TFT da 6,5 pollici (800 x 480 Pixel) con visualizzazione tridimensionale di 
mappe stradali, autopilota dinamico (se disponibile), radio con doppio sintonizzatore, lettore DVD per DVD di navi-
gazione, CD audio o CD MP3 (non utilizzabile contemporaneamente al CD di navigazione), 2 Card Slots MMC/SD HC 
incorporati per MP3 (fino a 32 GB), attacco AUX-IN, frecce direzionali nel sistema d’informazioni per il conducente, 
indicazione visiva delle informazioni sul parcheggio (solo se presente il sistema di ausilio al parcheggio per parte 
anteriore e posteriore); antenna e 8 altoparlanti (per A3 Sportback/S3 Sportback 10 altoparlanti) con centerspeaker 
e cassa reflex per toni bassi con amplificatore incorporato, potenza totale 140 Watt, possibilità di collegamento 
all’Audi music interface

Dati di navigazione (DVD)

per sistema di navigazione plus, con i dati di navigazione dei seguenti Paesi (per le aree digitalizzate): Albania, 
Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, 
San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; 
Nordamerica: Canada, Portorico, USA (incl. Alaska, Hawaii, Isole Vergini); 
altre regioni: AGCC (Baharain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), Australia, Sudafrica
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Infotainment

Radio Chorus

con lettore per CD singolo, memoria per 12 stazioni, 
ricezione gamme d’onda FM (modulazione di frequen-
za) e AM (MW/LW), comando tramite softkey e display 
grafico a tre righe, collegamento in rete CAN, adegua-
mento automatico del volume in funzione della veloci-
tà, «phase diversity»

Altoparlanti

4 altoparlanti passivi anteriori, potenza totale 40 Watt

Predisposizione autoradio

per gli impianti radio Audi o le più comuni autoradio 
disponibili sul mercato

Unità ricezione TV

ricezione di programmi televisivi ad emissione digitale 
(DVB-T) non criptata (standard MPEG 2); Televideo ed 
Electronic Program Guide (EPG). Possibilità di collega-
mento di 2 fonti AV esterne tramite cavo adattatore 
fornibile a richiesta. Ricezione TV 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. (Fornibile solo con 
sistema di navigazione plus)

Cambia CD

nel cassetto portaoggetti, per 6 CD, protetto 
contro le vibrazioni, facilmente accessibile, senza 
caricatore; ogni singolo CD è inseribile e sostituibile 
separatamente

Sistema di antenne

antenne incorporate nel parabrezza; 
per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback anche anten-
na al tetto per il sistema di navigazione e la predispo-
sizione per cellulare; nonché per A3/A3 Sportback con 
riscaldamento supplementare con telecomando

Sistema d’informazioni per il conducente

con display bianco per Auto-Check-Control, radiofrequenza (solo per radio Audi), avvertimento velocità con 2 livelli 
regolabili, indicazione digitale della velocità, temperatura esterna, computer di bordo, controllo portiere e vano 
bagagli aperti. Il programma di efficienza integrato coadiuva il conducente con schemi di consumo, segnalazione 
di utenze supplementari, indicatore cambio marce più grande e suggerimenti per una guida particolarmente 
economica

Indicatore della temperatura esterna 

al di sotto di +5°C avverte del pericolo di fondo stradale gelato visualizzando un cristallo di ghiaccio nel display

Radio Concert

come radio Chorus, con in più funzione MP3, 8 altopar-
lanti (per A3 Sportback/S3 Sportback 10 altoparlanti) 
con centerspeaker e cassa reflex per toni bassi con am-
plificatore incorporato, potenza totale 140 Watt, con 
attacco AUX-IN per collegamento di apparecchi audio

Radio Symphony

come radio Concert con in più funzione TP-Memo, con 
cambia CD per 6 CD incorporato (invece del lettore 
interno per CD singolo), con funzione MP3, potenza 
totale 140 Watt, con attacco AUX-IN per collegamento 
di sorgenti musicale esterne

Impianti radio e TVMMI® e sistemi di navigazione
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Telefono e comunicazione

Predisposizione per USB Audi exclusive

consolle nel cassetto portaoggetti per stick USB o let-
tore MP3 con cavetto di connessione per USB; gestibile 
tramite radio o volante sportivo multifunzionale in 
pelle. Non fornibile con il sistema di navigazione plus. 
Una proposta quattro GmbH

Audi music interface

per il collegamento dell’iPod Apple a partire dalla 
4a generazione, dell’iPhone Apple (funzionalità musi-
cale) nonché di supporti di memoria USB e lettori MP3. 
Audi music interface è collocato nel cassetto portaog-
getti. Azionamento tramite il sistema di navigazione 
plus o un volante multifunzionale. Nota: fornibile solo 
in abbinamento al sistema di navigazione plus e utiliz-
zabile solo con uno speciale cavo adattatore (Accessori 
Originali Audi®). Per ulteriori informazioni sui lettori 
MP3 compatibili rivolgetevi alla vostra Concessionaria 
Audi o consultate il sito www.audi.com/mp3. 
Ordinando Audi music interface non occorre più 
l’attacco AUX-IN separato

Set di cavi adattatori per Audi music interface

con 2 cavi di collegamento per iPod/iPhone o supporti 
dati/lettori media con attacco USB (tipo A); ulteriori 
cavi adattatori sono disponibili tramite Accessori 
Originali Audi®. Per ulteriori informazioni sui lettori 
MP3 compatibili rivolgetevi alla vostra Concessionaria 
Audi o consultate il sito www.audi.com/mp3. 

Sistema BOSE Sound

8 altoparlanti ad elevate prestazioni (per A3 Sportback/S3 Sportback 10 altoparlanti ad elevate prestazioni), 
amplificatore a 6 canali con potenza totale di 222 Watt, compensazione dinamica della rumorosità di marcia ed 
elaborazione BOSE del segnale; il sistema è adattato esattamente all’acustica dell’abitacolo, fornibile con radio 
Concert e Symphony e con i sistemi di navigazione con logica di comando MMI

Predisposizione per iPod Audi exclusive

consolle nel cassetto portaoggetti; l’iPod è gestibile limitatamente tramite radio o volante sportivo multifunziona-
le in pelle; durante il funzionamento l’iPod viene ricaricato nella consolle. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà 
ogni informazione sulle varianti iPod compatibili. Non fornibile con il sistema di navigazione plus. 
Una proposta quattro GmbH

Predisposizione per cellulare (Bluetooth)

comprende dispositivo vivavoce e predisposizione per 
dispositivo di ricarica, fornibile a richiesta, specifico 
del cellulare; per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback 
disponibile vivavoce per le funzioni del telefono; 
gestione tramite un volante multifunzionale. Per gli 
adattatori ed ulteriori informazioni sulla compatibilità 
rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o consultate 
il sito www.audi.com/bluetooth

Interfaccia Bluetooth 

i telefoni cellulari che supportano il Bluetooth possono 
essere collegati alla vettura tramite questa interfaccia. 
Possibilità di viva voce mediante microfono. 
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità rivolgete-
vi alla vostra Concessionaria Audi o consultate il sito 
www.audi.com/bluetooth. (Solo in combinazione 
con un volante multifunzionale in pelle e il sistema 
d’informazioni per il conducente)

Comando vocale 

per sistema di navigazione plus con logica di comando 
MMI: in abbinamento al volante multifunzionale in pel-
le, fornibile a richiesta, è possibile gestire vocalmente 
le funzioni base della navigazione, della radio, del 
lettore CD, della predisposizione per cellulare e del 
cambia CD

Impianti radio e TV
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Sistemi ausiliari, tecnica

Tecnica/sicurezza

Carrozzeria

portante zincata (zincatura totale nelle zone soggette 
a corrosione), saldata al gruppo pianale; parte anterio-
re e posteriore della scocca con zone a deformazione 
prestabilita (12 anni di garanzia contro la corrosione 
passante)

Protezione laterale antiurto

costituita da elementi protettivi ad alta resistenza rigi-
di alla flessione nelle portiere, nonché rinforzi laterali 
della scocca, particolarmente nei montanti centrali e 
nelle longarine sottoporta

Airbag fullsize

lato conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

integrati negli schienali (non in combinazione con i 
sedili anteriori a guscio Audi exclusive)

Airbag laterali anteriori testa/torace 

integrati negli schienali 

Airbag laterali

per i sedili posteriori laterali, ad integrazione della 
protezione laterale antiurto nelle portiere

Sistema di airbag per la testa

ad ampia superficie: protegge i passeggeri anteriori e 
laterali posteriori in caso di urto laterale: gli airbag, 
aprendosi davanti ai cristalli laterali, creano una sorta 
di imbottitura protettiva; il sistema di airbag laterali 
per la testa integra in modo ideale la protezione late-
rale antiurto e gli airbag laterali

Sistema di appoggiatesta di sicurezza

in caso di tamponamento, il sedile, grazie alla sua par-
ticolare conformazione, accoglie il busto del passegge-
ro e sostiene efficacemente la testa, accrescendo l’ef-
fetto protettivo e riducendo il pericolo di un eventuale 
trauma

Piantone dello sterzo di sicurezza

integra l’azione protettiva delle cinture e degli airbag

Assetto sportivo S

taratura molle/ammortizzatori più rigida, sospensioni 
abbassate di 25 mm, assale anteriore con gambe ela-
stiche McPherson e bracci trasversali inferiori a trian-
golo in alluminio, supporti orientabili in alluminio, te-
laio ausiliario in alluminio, barra stabilizzatrice; assale 
posteriore a quattro bracci con disposizione separata 
molle/ammortizzatori, telaio ausiliario, barra stabiliz-
zatrice tubolare

Assetto sportivo S line

taratura molle/ammortizzatori più dinamica e sospen-
sioni abbassate di 10 mm rispetto all’assetto sportivo 
o di 25 mm rispetto all’assetto dinamico

Impianto frenante

con sistema antibloccaggio ruote ABS e ripartitore 
elettronico della forza frenante EBV. 
Per A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet: dispositivo idrauli-
co di assistenza alla frenata con curva caratteristica 
del servofreno a doppio stadio (Dual Rate), freni a 
disco anteriori e posteriori (anteriori autoventilanti). 
Per S3/S3 Sportback: dispositivo idraulico di assisten-
za alla frenata con servofreno, freni a disco anteriori 
e posteriori autoventilanti

Sistemi di assistenza Assetti/freni

Assetto dinamico

assale anteriore con gambe elastiche McPherson e 
bracci trasversali a triangolo inferiori, telaio ausiliario 
in alluminio, barra stabilizzatrice tubolare; assale po-
steriore a quattro bracci con disposizione separata 
molle/ammortizzatori, telaio ausiliario, barra stabiliz-
zatrice tubolare

Audi magnetic ride 

sistema di ammortizzatori adattivo con selezione 
individuale della taratura delle sospensioni (Normale/
Sport); comando tramite tasti alla consolle centrale 
anteriore (a richiesta solo per Diesel da 103 kW/
140 CV, benzina da 118 kW/160 CV); migliora il 
comfort e il dinamismo su strada grazie alla regolazio-
ne dell’effetto ammortizzante in funzione delle condi-
zioni di marcia; per A3/A3 Sportback: sospensioni 
ribassate di circa 15 mm rispetto all’assetto dinamico

Assetto sportivo 

carrozzeria abbassata di circa 15 mm, taratura più rigi-
da delle molle e ammortizzatori, per un contatto più 
diretto con la strada e una maggiore maneggevolezza

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. 
(Di serie per S tronic)

Sistema di ausilio al parcheggio per parte posteriore 

facilita le manovre ai parcheggi indicando acustica-
mente la distanza; misurazione tramite sensori a 
ultrasuoni integrati nel paraurti, non visibili

Sistema di ausilio al parcheggio per parte anteriore e 

posteriore 

facilita le manovre ai parcheggi indicando acustica-
mente la distanza; misurazione tramite sensori a 
ultrasuoni integrati nel paraurti, non visibili. 
(Indicazione visiva solo in combinazione con il sistema 
di navigazione plus)

Assistente al parcheggio

cerca per mezzo di sensori ad ultrasuoni il posteggio 
idoneo lungo la carreggiata, calcola la traiettoria idea-
le ed esegue la manovra quasi automaticamente. Lo 
sterzo è così controllato dalla vettura e il conducente 
deve unicamente accelerare e frenare. Comprensivo di 
assistenza alla partenza in salita e sistema d’informa-
zioni per il conducente. (Indicazione visiva solo in com-
binazione con il sistema di navigazione plus)

Regolatore di velocità

se la potenza del motore o il freno motore lo consen-
tono, mantiene costante qualsiasi velocità a partire da 
30 km/h circa; comando tramite leva separata al pian-
tone dello sterzo, indicazione della velocità impostata 
nel sistema d’informazioni per il conducente. (Fornibi-
le solo in combinazione con il sistema d’informazioni 
per il conducente)
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Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive

nella stessa pelle dei rivestimenti dei sedili; sono 
disponibili tutti i colori Audi exclusive e i colori di serie. 
Una proposta quattro GmbH

Strumentazione

con illuminazione di intensità regolabile; indicatore 
temperatura liquido refrigerante e livello carburante, 
contagiri con orologio digitale, tachimetro a scala non 
proporzionale, contachilometri totale e parziale elet-
tronico, luci spia di avvertimento e di controllo, indica-
tore intervallo service

Cinture di sicurezza

cinture a tre punti per tutti i posti della vettura, con 
pretensionatore pirotecnico; limitatore di escursione a 
tutti i sedili; 
per A3/A3 Sportback e S3/S3 Sportback anche con 
regolazione verticale

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza

per il sedile conducente; un segnale di avvertimento 
acustico e visivo ricorda di allacciare le cinture

Luci spia diavvertimento e di controllo

tra l’altro per: airbag, ABS, ESP/ASR, freno a mano, 
elettronica dell’EDS, alternatore, luci, abbaglianti, 
lampeggiatori, impianto frenante, pressione olio mo-
tore, cofano vano bagagli chiuso, impianto elettrico 
motore, liquido lavavetro, preriscaldamento (per TDI)

Triangolo d’emergenza

nel vano bagagli, sotto la copertura del bordo di carico 
(per i modelli quattro®: sotto la copertura del fondo 
vano bagagli)

Materiale del pronto soccorso

nel vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero

Servosterzo elettromeccanico

servoassistenza in funzione della velocità, ausilio atti-
vo al ritorno del volante, correzione automatica per 
marcia rettilinea, ad esempio in presenza di vento 
laterale o carreggiata con pendenza trasversale; eco-
nomizzazione di energia, ammortizzazione delle 
forze di disturbo della carreggiata, braccio a terra con 
effetto stabilizzante

EDS dispositivo antislittamento in partenza

su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza, 
frena automaticamente la/le ruote motrici sul terreno 
sdrucciolevole, migliorando la trazione

ESP sistema elettronico di controllo della 

stabilizzazione

disinseribile, con dispositivo idraulico di assistenza alla 
frenata: nelle situazioni pericolose l’ESP accresce la 
stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e in-
tervenendo sulla gestione del motore; contribuisce 
inoltre a stabilizzare la vettura modificando la coppia 
sterzante

ESP con bloccaggio trasversale elettronico

nei modelli a trazione anteriore la funzione elettronica 
di bloccaggio trasversale è integrata nell’ESP. A secon-
da della situazione, il bloccaggio trasversale ripartisce 
le coppie di trazione con interventi mirati sui freni; in 
curva contrasta attivamente il sottosterzo, molto pri-
ma che se ne manifesti la tendenza: migliora quindi la 
trazione e il dinamismo su strada nonché la precisione 
direzionale in curva. Al tempo stesso accresce l’agilità 
in sterzata e la sicurezza di marcia

ASR dispositivo di controllo della trazione

riducendo la potenza del motore impedisce il pattina-
mento delle ruote motrici, accresce la stabilità e 
migliora la trazione

Cambio manuale

a 5 o a 6 marce totalmente sincronizzato; frizione mo-
nodisco a secco ad azionamento idraulico con guarni-
zioni d’attrito senza amianto e volano a due masse

Tecnica/sicurezza

S tronic

Il cambio sportivo a 6 o a 7 rapporti a doppia frizione 
consente innesti più rapidi e cambi di marcia senza 
interruzione percettibile della trazione; gestibile me-
diante i bilancieri al volante o il pomello della leva 
cambio, oppure in modalità automatica; comprensivo 
di assistenza alla partenza in salita

Trazione anteriore

EDS differenziale autobloccante con intervento dei fre-
ni a tutte e quattro le ruote, ASR dispositivo di control-
lo della trazione, ESP sistema elettronico di controllo 
della stabilizzazione con dispositivo idraulico di assi-
stenza alla frenata

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 frizio-
ne (cambio manuale) o rilascia il pedale del freno 
(S tronic). Disattivabile in qualsiasi momento mediante 
un interruttore
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116 Tecnica, Audi Extended Warranty, Accessori Originali Audi®

Audi Extended Warranty

Le dotazioni di serie e a richiesta specifiche per i singoli modelli sono riportate nell’indice, a partire da pagina 130.

Audi Extended Warranty

fornibile direttamente ed esclusivamente in caso di 
acquisto di una vettura nuova, prolunga la garanzia del 
costrutture e consente quindi di usufruirne oltre la 
scadenza di due anni. È possibile scegliere tra 9 combi-
nazioni di durata/chilometraggio: 

Audi Extended Warranty per 1 anno 
per un chilometraggio max di 30.000 km

Audi Extended Warranty per 1 anno 
per un chilometraggio max di 60.000 km

Audi Extended Warranty per 1 anno 
per un chilometraggio max di 90.000 km

Audi Extended Warranty per 2 anni 
per un chilometraggio max di 40.000 km

Audi Extended Warranty per 2 anni 
per un chilometraggio max di 80.000 km

Audi Extended Warranty per 2 anni 
per un chilometraggio max di 120.000 km

Audi Extended Warranty per 3 anni 
per un chilometraggio max di 50.000 km

Audi Extended Warranty per 3 anni 
per un chilometraggio max di 100.000 km

Audi Extended Warranty per 3 anni 
per un chilometraggio max di 150.000 km

quattro®

trazione integrale permanente per una trazione 
eccellente e maggiore sicurezza di marcia 
(per A3/A3 Sportback solo per 1.8 TFSI quattro,
2.0 TFSI quattro e 2.0 TDI quattro)

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 riu-
tilizzata nella successiva fase di accelerazione riducen-
do le sollecitazioni dell’alternatore e facendo rispar-
miare fino al 3% di carburante

Modalità marcia per inerzia

solo per A3/A3 Sportback 1.2 TFSI e 1.4 TFSI con 
S tronic, attivabile tramite il sistema d’informazioni 
per il conducente. Consente una guida lungimirante e 
riduce i consumi; rilasciando l’acceleratore, la frizione 
si stacca automaticamente; torna poi automaticamen-
te in presa appena si preme il pedale del freno o l’acce-
leratore. (Fornibile solo in combinazione con il sistema 
d’informazioni per il conducente)

flexible fuel

i modelli flexible fuel possono essere riforniti indipen-
dentemente dal rapporto di miscelazione della benzi-
na con bioetanolo E85

Filtro antiparticolato per Diesel senza additivi 

per tutti i modelli Diesel; il sistema di filtraggio auto-
matico riduce le emissioni di particolato di fuliggine

Tecnica/sicurezza
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AudiAudi

Accessori Originali Audi®: Molto più che semplicemente ben equipaggiata.

Rendete la vostra Audi A3, A3 Sportback o A3 Cabriolet ancora più versatile. Con gli Accessori 
Originali Audi®. Progettati e realizzati specificamente per A3, A3 Sportback e A3 Cabriolet, 
vi offrono la possibilità di personalizzare la vostra auto fin nel minimo dettaglio. 
Nelle pagine seguenti vi presentiamo una piccola selezione della vasta gamma di accessori.

Troverete ulteriori informazioni nel catalogo specifico degli accessori per Audi A3, A3 Sportback 
e A3 Cabriolet, nel sito www.audi.it e presso la vostra Concessionaria Audi.

Accessori Originali

A3
Accessori Audi A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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118 Accessori Originali Audi®

1 Pacchetto style

A chi ama accentuare ulteriormente la sportività 
dell’auto, la gamma Accessori Originali Audi® offre un 
«pacchetto style» con componenti aerodinamici che sot-
tolineano l’estetica incisiva della vettura ed accrescono 
il divertimento della guida dinamica. Il pacchetto com-
prende: minigonne allargate, spoiler al tetto, grembiala-
tura e diffusore posteriori, terminali di scarico sportivi 
cromati e spoiler anteriore con lama aerodinamica. La la-
ma aerodinamica è disponibile in look alluminio; in alter-
nativa viene dotata in Fabbrica di una mano di fondo per 
essere così verniciata in uno dei numerosi colori a scelta.

2 Box per il tetto (370 l)*

Con questo pratico box munito di serratura la capacità di 
carico della vostra Audi aumenta di 370 l. Si apre como-
damente e la sua superficie si pulisce con facilità. La sua 
forma aerodinamica contribuisce a ridurre la rumorosità 
durante la marcia. Sono disponibili anche box portasci e 
box per il tetto da 450 e 480 l. (Utilizzabili solo con le 
barre portacarico)

3 Cerchi in lega di alluminio multirazze

Questi cerchi conferiscono alla vostra A3 una nota parti-
colarmente elegante. Sono disponibili nelle dimensioni 
7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18. Ulteriori cerchi 
in diversi design, anche per ruote invernali, sono presen-
tati nel catalogo accessori.

4 Dispositivo vivavoce Bluetooth®

Riproduzione attraverso il Sound System della vettura. 
Comando vocale per tutte le funzioni, senza procedura di 
inizializzazione. Possibilità di collegare fino a 5 diverse 
rubriche telefoniche. Ricezione e visualizzazione di SMS, 
se la funzione è supportata dal telefono cellulare. 
Non fornibile con sistema di navigazione con MMI o 
con sistema di navigazione plus con MMI.

5 Seggiolino ISOFIX Audi 

Cresce con il vostro bambino: il seggiolino con seduta a 
guscio regolabile e regolazione in altezza della cintura 
su 7 posizioni è adatto ai bambini tra 9 e 18 kg. Per i più 
piccoli, fino a 13 kg, c’è il babyseat Audi; fino a 36 kg il 
seggiolino youngster plus. Il tessuto lavabile è disponi-
bile nelle combinazioni argento/nero e arancione/nero.

6 Contenitore per vano bagagli 

Protegge dallo sporco il fondo del vano bagagli, ad 
esempio dai liquidi eventualmente versati. È robusto e 
lavabile. Sono anche disponibili la vasca per vano bagagli 
dal taglio alto e il tappetino per vano bagagli.

7 Prodotti per la cura della vettura 

La serie di prodotti per la manutenzione e la pulizia è 
studiata in funzione dell’alta qualità dei materiali della 
vostra Audi. È destinata sia alla cosmesi esterna che alla 
cura degli interni della vettura.

1

* Tener presente la massa complessiva ammessa di 50 kg.
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120 Dati tecnici Audi A3/A3 Sportback

 [ ] Dati per S tronic. Note¹ da ¹² a pagina 126.

Modello A3/A3 Sportback 1.2 TFSI A3/A3 Sportback 1.4 TFSI 

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 

Cilindrata in cmc (valvole per cilindro) 1197 (2) 1390 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 77 (105)/5000 92 (125)/5000

Coppia massima Nm a giri/min 175/1550–4100 200/1500–4000

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore anteriore

Cambio manuale a 6 marce
[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce
[S tronic a 7 rapporti]

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16

Masse/Volumi A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Massa a vuoto³ in kg 1280 [1305] 1320 [1345] 1330 [1345] 1370 [1385]

Massa complessiva ammessa kg 1765 [1790] 1805 [1830] 1815 [1830] 1855 [1870]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75]

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

640 [650]
1200 [1200]
1500 [1500]

660 [670]
1200 [1200]
1500 [1500]

660 [670]
1200 [1200]
1500 [1500]

680 [690]
1200 [1200]
1500 [1500]

Capacità serbatoio carburante circa l 55 [55] 55 [55] 55 [55] 55 [55] 

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 192⁶ [192⁶] 192⁶ [192⁶] 203⁶ [203⁶] 203⁶ [203⁶]

Accelerazione 0–100 km/h in s 11,0 [10,5] 11,3 [10,8] 9,4 [9,3] 9,6 [9,5]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,7 [6,5]
4,7 [4,6]
5,5 [5,3]

6,7 [6,5]
4,7 [4,6]
5,5 [5,3]

7,3 [6,4]
4,8 [4,7]
5,7 [5,3]

7,3 [6,6]
4,9 [4,8]
5,8 [5,5]

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

156 [151]
109 [107]
127 [123]

156 [151]
109 [107]
127 [123]

169 [147]
111 [108]
132 [124]

169 [153]
114 [112]
134 [127]

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5
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Modello A3/A3 Sportback 1.8 TFSI A3/A3 Sportback 1.8 TFSI 

quattro 

A3/A3 Sportback 2.0 TFSI A3/A3 Sportback 2.0 TFSI 

quattro 

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 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 

Cilindrata in cmc (valvole per cilindro) 1798 (4) 1798 (4) 1984 (4) 1984 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 118 (160)/4500–6200 118 (160)/4500–6200 147 (200)/5100–6000 147 (200)/5100–6000

Coppia massima Nm a giri/min 250/1500–4500 250/1500–4500 280/1700–5000 280/1700–5000

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore integrale permanente quattro® anteriore integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce
[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

[S tronic a 6 rapporti] 

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
7,5 J x 17

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17

Masse/Volumi A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Massa a vuoto³ in kg 1355 [1370] 1395 [1410] 1450 1490 1370 [1405] 1410 [1445] [1490] [1530]

Massa complessiva ammessa kg 1840 [1855] 1880 [1895] 1935 1975 1855 [1890] 1895 [1930] [1975] [2015]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

670 [680]
1400 [1400]
1700 [1700]

690 [700]
1400 [1400]
1700 [1700]

720
1400
1700

740
1400
1700

680 [700]
1500 [1500]
1800 [1800]

700 [720]
1500 [1500]
1800 [1800]

[740]
[1500]
[1800]

[750]
[1500]
[1800]

Capacità serbatoio carburante circa l 55 [55] 55 [55] 60 60 55 [55] 55 [55] 60 60

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 222⁶ [222⁶] 222⁶ [222⁶] 220⁶ 220⁶ 238 [238] 238 [238] [236] [236]

Accelerazione 0–100 km/h in s 7,6 [7,5] 7,8 [7,7] 7,8 8,0 7,0 [6,8] 7,1 [6,9] [6,6] [6,7]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

8,7 [8,5]
5,3 [5,2]
6,6 [6,5]

8,7 [8,5]
5,3 [5,2]
6,6 [6,5]

9,7
6,0
7,3

9,8
6,1
7,4

9,8 [9,9]
5,5 [5,8]
7,1 [7,3]

9,9 [9,9]
5,6 [5,8]
7,2 [7,3]

[9,9]
[6,1]
[7,5]

[10,0]
[6,2]
[7,6]

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

201 [197]
123 [121]
152 [149]

202 [197]
124 [121]
153 [149]

224
139
170

226
141
173

228 [227]
128 [134]
164 [168]

232 [227]
131 [134]
168 [168]

[231]
[142]
[174]

[233]
[144]
[176]

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5 EU5 EU5
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122 Dati tecnici Audi A3/A3 Sportback

Modello A3/A3 Sportback 1.6 TDI 

(66 kW/90 CV) 

con filtro antiparticolato per Diesel

A3/A3 Sportback 1.6 TDI 

(77 kW/105 CV)

con filtro antiparticolato per Diesel

A3/A3 Sportback 1.6 TDI 

(77 kW/105 CV)

Tipo motore 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 

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

Cilindrata in cmc (valvole per cilindro) 1598 (4) 1598 (4) 1598 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 66 (90)/4200 77 (105)/4400 77 (105)/4400

Coppia massima Nm a giri/min 230/1500–2500 250/1500–2500 250/1500–2500

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore anteriore anteriore 

Cambio manuale a 5 marce
 

manuale a 5 marce
[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 5 marce 

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6 J x 15

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16 195/65 R 15

Masse/Volumi A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Massa a vuoto³ in kg 1355 1395 1355 [1375] 1395 [1415] 1350 1390 

Massa complessiva ammessa kg 1840 1880 1840 [1860] 1880 [1900] 1835 1875

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/75 75/75 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

670
1400
1700

690
1400
1700

670 [680]
1400 [1400]
1700 [1700]

690 [700]
1400 [1400]
1700 [1700]

670
1200
1400

690
1200
1400

Capacità serbatoio carburante circa l 55 55 55 [55] 55 [55] 55 55

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 180⁶ 180⁶ 194 [194] 194 [194] 194 194

Accelerazione 0–100 km/h in s 12,9 13,3 11,4 [11,4] 11,7 [11,8] 11,4 11,7

Tipo carburante Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,6
3,7
4,4

5,3
3,9
4,4

5,0 [4,5]
3,7 [3,9]
4,1 [4,2]

5,1 [4,9]
3,8 [3,9]
4,2 [4,3]

4,7
3,3
3,8

4,8
3,4
3,9

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

146
96
114

139
102
116

131 [119]
98 [103]
109 [109]

134 [129]
99 [103]
112 [112]

123
86
99

126
89
102

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5 EU5

A3/A3 Sportback 1.6 TDI 

(77 kW/105 CV

99/102 g CO₂/km): 

Oltre alla migliore messa a punto 
dell’assetto, ai pneumatici con minore 
resistenza al rotolamento per ridurre i 
consumi su cerchi in lega di alluminio 
6 J x 15 con pneumatici 195/65 R 15 e 
ai vari componenti della vettura desti-
nati a ridurre il Cx, i seguenti equipag-
giamenti non sono disponibili per 
A3/A3 Sportback 1.6 TDI (77 kW/
105 CV 99/102 g CO₂/km: 

•  versioni Ambition e Ambiente

•  spoiler al tetto S line

•  cerchi in lega di alluminio

•  assetto sportivo

•  riscaldamento/aerazione supple-
mentare

•  gancio traino

•  pacchetto S line exterior

Inoltre per A3 1.6 TDI (77 kW/105 CV 
99 g CO₂/km) non sono disponibili: 

•  rivestimenti in pelle Vienna, pelle 
Nappa e Alcantara/pelle

• Sound System BOSE

• unità ricezione TV

• stuoia double-face

• tettuccio apribile in vetro

Inoltre per A3 Sportback 
1.6 TDI (77 kW/105 CV 102 g CO₂/km) 
non è disponibile: 

• tetto panoramico in vetro

 [ ] Dati per S tronic. Note¹ da ¹² a pagina 126.
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Modello A3/A3 Sportback 2.0 TDI 

(103 kW/140 CV)

con filtro antiparticolato per Diesel

A3/A3 Sportback 2.0 TDI 

quattro (103 kW/140 CV)

con filtro antiparticolato per Diesel

A3/A3 Sportback 2.0 TDI 

(125 kW/170 CV)

con filtro antiparticolato per Diesel

A3/A3 Sportback 2.0 TDI 

quattro (125 kW/170 CV)

con filtro antiparticolato per Diesel

Tipo motore 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 

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 in cmc (valvole per cilindro) 1968 (4) 1968 (4) 1968 (4) 1968 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 103 (140)/4200 103 (140)/4200 125 (170)/4200 125 (170)/4200

Coppia massima Nm a giri/min 320/1750–2500 320/1750–2500 350/1750–2500 350/1750–2500

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore integrale permanente quattro® anteriore integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

manuale a 6 marce manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

manuale a 6 marce

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16

Masse/Volumi A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Massa a vuoto³ in kg 1395 [1420] 1435 [1460] 1495 1535 1410 [1430] 1450 [1470] 1500 1540 

Massa complessiva ammessa kg 1880 [1905] 1920 [1945] 1980 2020 1895 [1915] 1935 [1955] 1985 2025

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

690 [710]
1400 [1400]
1700 [1700]

710 [730]
1400 [1400]
1700 [1700]

740
1600
1800

750
1600
1800

700 [710]
1400 [1400]
1700 [1700]

720 [730]
1400 [1400]
1700 [1700]

750
1600
1800

750
1600
1800

Capacità serbatoio carburante circa l 55 [55] 55 [55] 60 60 55 [55] 55 [55] 60 60

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 210 [210] 210 [210] 208 208 224 [224] 224 [224] 222 222

Accelerazione 0–100 km/h in s 8,9 [8,7] 9,1 [8,9] 9,2 9,4 8,0 [7,6] 8,1 [7,7] 7,8 7,9

Tipo carburante Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,5 [5,8]
3,8 [4,4]
4,4 [4,9]

5,5 [5,8]
3,8 [4,4]
4,4 [4,9]

6,3
4,2
5,0

6,3
4,2
5,0

5,7 [5,6]
4,2 [4,5]
4,7 [4,9]

5,7 [5,6]
4,2 [4,6]
4,7 [5,0]

6,1
4,6
5,2

6,1
4,6
5,2

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

144 [152]
98 [116]
115 [129]

144 [152]
98 [116]
115 [129]

164
109
129

164
109
129

148 [146]
109 [118]
123 [128]

148 [148]
109 [119]
123 [130]

160
120
135

160
120
135

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5 EU5 EU5
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124 Dati tecnici Audi A3 Cabriolet

Modello A3 Cabriolet 1.2 TFSI A3 Cabriolet 1.4 TFSI 

(92 kW/125 CV) 

A3 Cabriolet 1.8 TFSI A3 Cabriolet 2.0 TFSI 

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 
con intercooler

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 

Cilindrata in cmc (valvole per cilindro) 1197 (2) 1390 (4) 1798 (4) 1984 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 77 (105)/5000 92 (125)/5000 118 (160)/4500–6200 147 (200)/5100–6000

Coppia massima Nm a giri/min 175/1550–4100 200/1500–4000 250/1500–4500 280/1700–5000

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore

Cambio manuale a 6 marce manuale a 6 marce manuale a 6 marce
[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16

Masse/Volumi

Massa a vuoto³ in kg 1435 1485 1500 [1525] 1510 [1560]

Massa complessiva ammessa kg 1860 1910 1925 [1950] 1935 [1985]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg —/75 —/75 —/75 [—/75] —/75 [—/75]

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

710
1200
1500

740
1200
1500

750 [750]
1400 [1400]
1700 [1700]

750 [750]
1400 [1400]
1700 [1700]

Capacità serbatoio carburante circa l 55 55 55 [55] 55 [55]

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 190 200 220 [220] 236 [236]

Accelerazione 0–100 km/h in s 12,2 10,7 8,2 [8,0] 7,4 [7,3]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷
 

Super senza zolfo 95 NO⁷ Super senza zolfo 95 NO⁷ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

7,0
5,0
5,7

7,4
5,2
6,0

8,9 [8,7]
5,5 [5,4]
6,7 [6,6]

10,0 [9,9]
5,6 [5,9]
7,2 [7,4]

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

161
115
132

172
119
139

204 [200]
127 [127]
156 [154]

231 [229]
132 [137]
169 [171]

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5 EU5 EU5

 [ ] Dati per S tronic. Note¹ da ¹² a pagina 126.
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Modello A3 Cabriolet 1.6 TDI A3 Cabriolet 2.0 TDI

con filtro antiparticolato per Diesel 

Tipo motore 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 in cmc (valvole per cilindro) 1598 (4) 1968 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 77 (105)/4400 103/4200

Coppia massima Nm a giri/min 250/1500–2500 320/1750–2500

Trasmissione/Ruote

Trazione anteriore anteriore

Cambio manuale a 5 marce manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

Cerchi² in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

in lega di alluminio, 
6,5 J x 16

Pneumatici² 205/55 R 16 205/55 R 16

Masse/Volumi

Massa a vuoto³ in kg 1505 1550 [1570]

Massa complessiva ammessa kg 1930 1975 [1995]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg —/75 —/75 [—/75]

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

750
1400
1700

750 [750]
1400 [1400]
1700 [1700]

Capacità serbatoio carburante circa l 55 55 [55]

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 190 208 [208]

Accelerazione 0–100 km/h in s 12,2 9,6 [9,4]

Tipo carburante Gasolio senza zolfo⁹ Gasolio senza zolfo⁹ 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,2
3,9
4,3

5,7 [6,0]
3,9 [4,6]
4,6 [5,1]

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

137
103
114

149 [156]
102 [120]
119 [134]

Normativa sui gas di scarico EU5 EU5
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126 Dati tecnici Audi S3/S3 Sportback, Dimensioni Audi A3/A3 Sportback

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  Per Ambition cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17. 
Per Ambiente cerchi in lega di alluminio 6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16. 

³  Massa a vuoto con conducente (68 kg), bagaglio (7 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata in confor-
mità 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.

⁴  Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, 
ed ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio 
(massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva della vettura). 

⁵  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.

⁶  La velocità massima viene raggiunta in quinta marcia/rapporto.

⁷  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 piombo e senza zolfo a 91 ottani NO secondo direttiva DIN EN 228 con leggera di-
minuzione della potenza. Di norma è possibile l’utilizzo di carburante senza piombo a 95 ottani NO con un tenore 
massimo di etanolo pari al 10 % (E10). I dati sul consumo fanno riferimento all’utilizzo della vettura con carburan-
te a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CEE.

⁸  Si consiglia l’uso di carburante con etanolo E85 o benzina Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo 
Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile è possibile l’uso di benzina senza piombo e senza zolfo a 91 ottani NO 
secondo direttiva DIN EN 228 con leggera diminuzione della potenza. Di norma è possibile l’utilizzo di carburante 
senza piombo a 95 NO con un tenore massimo di etanolo pari al 10 % (E10). I dati sul consumo fanno riferimento 
all’utilizzo della vettura con carburante a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CEE.

⁹  Si consiglia l’uso di gasolio senza zolfo secondo Direttiva DIN EN 590. Se non disponibile è possibile l’uso di gasolio 
conforme alla norma DIN EN 590.

¹⁰  I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. 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.

¹¹  Autolimitata.

¹²  Si consiglia l’uso di benzina Superplus senza piombo e senza zolfo a 98 NO secondo direttiva EN 228. Se non dispo-
nibile è possibile l’uso di benzina senza piombo e senza zolfo a 95 ottani NO secondo Direttiva DIN EN 228 con leg-
gera diminuzione della potenza. Di norma è possibile l’utilizzo di carburante senza piombo a 95 NO con un tenore 
massimo di etanolo pari al 10 % (E10). I dati sul consumo fanno riferimento all’utilizzo della vettura con carburan-
te a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CEE.

Avvertenza importante 

Il tagliando si esegue in base all’indicatore intervallo service (per modelli con flexible fuel ogni 15.000 km).
 [ ] Dati per S tronic. 

Modello S3/S3 Sportback 2.0 TFSI 

quattro

Tipo motore

 

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

Cilindrata in cmc (valvole per cilindro) 1984 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 195 (265)/6000

Coppia massima Nm a giri/min 350/2500–5000

Trasmissione/Ruote

Trazione integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce 
[S tronic a 6 rapporti]

Cerchi² in lega di alluminio, 
7,5 J x 18

Pneumatici² 225/40 R 18

Masse/Volumi S3 S3 Sportback

Massa a vuoto³ in kg 1530 [1550] 1570 [1590]

Massa complessiva ammessa kg 2015 [2035] 2055 [2075]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/— [75/—] 75/— [75/—]

Massa rimorchiabile amm.4 kg         non frenata

c. pendenza 12%

c. pendenza 8%

—
— 
—

—
— 
—

Capacità serbatoio carburante circa l 60 [60] 60 [60] 

Prestazioni/consumi⁵

Velocità massima km/h 250¹¹ [250¹¹] 250¹¹ [250¹¹]

Accelerazione 0–100 km/h in s 5,7 [5,5] 5,8 [5,6]

Tipo carburante SuperPlus senza zolfo 98 NO ¹² 

Consumi10 in l/100 km                            ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

11,8 [11,1]
6,6 [6,7]
8,5 [8,3]

11,8 [11,2]
6,7 [6,8]
8,5 [8,4]

Emissioni di CO₂10 in g/km                     ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

275 [257]
154 [156]
198 [193]

275 [259]
157 [158]
199 [195]

Normativa sui gas di scarico EU5
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Audi A3

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.
Volume vano bagagli: 370/1.100 l nelle vetture a trazione anteriore; 302/1.032 l nelle vetture trazione integrale 
permanente quattro® (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 10,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza a livello dei gomiti. *** Larghezza a livello delle spalle.

Audi A3 Sportback

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.
Volume vano bagagli: 350/1.080 l nelle vetture a trazione anteriore; 281/1.011 l nelle vetture a trazione integrale 
permanente quattro® (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 10,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza a livello dei gomiti. *** Larghezza a livello delle spalle.
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128 Dimensioni Audi A3 Cabriolet, Dimensioni Audi S3/S3 Sportback

Audi A3 Cabriolet

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 260/674 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA, con parallelepipedi delle 
dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore con schienale sedile posteriore abbassato).
Diametro di volta circa 10,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza a livello dei gomiti. *** Larghezza a livello delle spalle.
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Audi S3

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.
Volume vano bagagli 281/1.011 l (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 10,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.
Volume vano bagagli 302/1.032 l (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 10,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Audi S3 Sportback
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Colori carrozzeria 88

Colori carrozzeria standard (senza arancione)

Colore carrozzeria standard arancione

Colori carrozzeria metallizzati/perla

Colori carrozzeria cristallo

Vernici individualizzate Audi exclusive

Colori capote/cielo della capote 91

Capote

Cielo della capote

Sedili/rivestimenti 92

Sedili anteriori

Sedili sportivi anteriori

Sedili anteriori a guscio Audi exclusive

Tessuto Frequenz

Tessuto Dynamik

Tessuto Meridian

Tessuto Avus/pelle argento/nero

Tessuto Jupiter/pelle

Combinazione Alcantara/pelle

Rivestimenti in pelle Vienna

Rivestimenti in pelle Nappa

Pelle Nappa setificata/goffratura puntiforme nera

Pelle Nappa setificata con cuciture in contrasto

Rivestimenti in pelle Audi exclusive in Alcantara/pelle Nappa

Rivestimenti in pelle Audi exclusive in pelle Nappa
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Rivestimenti in pelle Audi exclusive, pelle Nappa setificata 
arancione/nero

Rivestimenti in pelle ampliati Audi exclusive

Cielo dell’abitacolo 97

Cielo dell’abitacolo in tessuto ed elementi applicati intonati ai 
colori degli interni

Cielo dell’abitacolo in tessuto e elementi applicati neri

Inserti 98

Iridescente

Platino Micrometallic

Alluminio Medial argento

Radica di noce marrone scuro

Legno Vavona Ambra

Lacca lucida nera

Alluminio spazzolato opaco

Legno di betulla grigio

Inserti Audi exclusive

Cerchi e pneumatici 100

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze paraboliche, 6 J x 15 *

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

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

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

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

Cerchi in lega di alluminio design S, 7,5 J x 18

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

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e optional disponibili nel vostro Paese.
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Cerchi in lega di alluminio a 6 razze, 6,5 J x 16

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

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze, lucidi, 7,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio a 16 razze, antracite, 
parzialmente lucidi, 7,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze, 7,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze doppie, 
7,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 10 razze, 7,5 J x 17

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

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

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 20 razze, 7,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze a rotore in 
color titanio, torniti a specchio, 7,5 J x 18

Bulloni antifurto per cerchi

Kit riparazione pneumatici
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Sistema di controllo pressione pneumatici

Cric

Luci 104

Xenon plus comprensivi di lavafari

Fari

adaptive light

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Luci interne

Pacchetto luci

Catarifrangenti alle portiere

Gruppi ottici posteriori

Fendinebbia

Lampeggiatori

Luci dei freni adattive

Lavafari

Specchietti 105

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione 
laterali a LED incorporati

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente

Specchietti retrovisivi riscaldabili e schermabili 
automaticamente

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili 
elettricamente e schermabili automaticamente

* Esclusivamente per 1.6 TDIe (77 kW/105 CV 99/102 g CO₂/km).
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Alette parasole

Tendina parasole per il lunotto

Tendine parasole avvolgibili 
(solo per A3 Sportback/S3 Sportback)

Ulteriori equipaggiamenti esterni 107

Gancio traino

Look alluminio esterno

Pacchetto look nero Audi exclusive

Paraurti

Audi single frame

Mancorrenti al tetto (solo per A3 Sportback/S3 Sportback) 

Terminali di scarico

Spoiler al tetto

Denominazione modello/logo

Listelli di protezione

Maniglie delle portiere

Sedili/comfort dei sedili 108

Accesso facilitato (solo per A3/S3/A3 Cabriolet)

Supporto lombare per i sedili anteriori, a regolazione elettrica

Sedile del passeggero regolabile in altezza

Sedili anteriori regolabili elettricamente 
(solo per A3 Sportback/S3 Sportback)

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Riscaldamento sedili

Protezione contro il surriscaldamento solare

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e optional disponibili nel vostro Paese.
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Specchietto retrovisivo interno

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
con sensore luci/pioggia

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
con sensore luci/pioggia e bussola digitale

Specchietti di cortesia illuminati

Sistemi per il tetto 105

Tettuccio apribile in vetro (solo per A3/S3)

Tetto panoramico in vetro (solo per A3 Sportback/S3 Sportback)

Frangivento

Capote insonorizzata

Capote insonorizzata completamente automatica

Sistemi di chiusura 106

Telecomando a radiofrequenze

Dispositivo elettronico antiavviamento

Telecomando per garage (HomeLink)

Antifurto volumetrico

Vetri 106

Vetri atermici

Parabrezza in vetro isolante con fascia colorata grigia

Parabrezza in vetro atermico con fascia in tonalità grigia 

Lunotto

Vetri oscurati

Impianto lavacristalli
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Sistemi di ancoraggio bagagli/sistemi portaoggetti 110

Pacchetto portaoggetti

Vani portaoggetti

Ganci appendiabiti

Gancio portaborse

Cassetto portaoggetti

Occhielli di ancoraggio

Dispositivo per il carico passante

Sacca portasci/portasnowboard asportabile

Stuoia double-face

Piano di copertura del vano bagagli

Pacchetto vano bagagli

Ulteriori equipaggiamenti interni 111

Avvisatore acustico bitonale 

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo

Tappetini anteriori

Tappetini posteriori

Listelli sottoporta

Alzacristalli elettrici

Rivestimenti delle portiere

Consolle centrale

Accendisigari e posacenere

Maniglie d’appiglio

Presa di corrente a 12 Volt
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Appoggiabraccia centrale anteriore

Appoggiatesta

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini 
sul sedile del passeggero anteriore

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

Volanti/leve del cambio/comandi 109

Volante a 4 razze

Volante a 4 razze in pelle

Volante sportivo a 3 razze in pelle

Volante sportivo in pelle a 3 razze con bilancieri*

Volante sportivo a 3 razze in pelle appiattito 
nella parte inferiore

Volante multifunzionale in pelle a 4 razze

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 
appiattito nella parte inferiore

Corona del volante individualizzata con pelle Audi exclusive

Pomello leva del cambio

Pomello leva del cambio in legno Vavona ambra

Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive

Elementi di comando individualizzati in pelle Audi exclusive

Climatizzazione 110

Climatizzatore automatico comfort

Riscaldamento/aerazione supplementare

* Per modelli con S tronic a partire da 100 kW (136 CV).
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Sistemi di assistenza 114

Assistenza alla partenza in salita

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore

Assistente al parcheggio

Regolatore di velocità

Assetti/freni 114

Assetto dinamico

Audi magnetic ride

Assetto sportivo

Assetto sportivo S

Assetto sportivo S line

Impianto frenante

Tecnica/sicurezza 114

Carrozzeria

Protezione laterale antiurto

Airbag fullsize

Sidebag laterali anteriori

Airbag laterali anteriori testa/torace

Airbag laterali posteriori (solo per A3 Sportback/S3 Sportback)

Sistema di airbag per la testa

Sistema di appoggiatesta di sicurezza

Piantone dello sterzo di sicurezza

Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive

Strumentazione
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MMI® e sistemi di navigazione 111

Sistema di navigazione con logica di comando MMI®

Sistema di navigazione plus con logica di comando MMI®

Dati di navigazione (DVD)

Sistema d’informazioni per il conducente

Indicatore della temperatura esterna

Impianti radio e TV 112

Radio Concert

Radio Symphony

Radio Chorus

Predisposizione autoradio

Unità ricezione TV

Cambia CD

Sistema di antenne

BOSE Soundsystem

Altoparlanti

Predisposizione iPod Audi exclusive

Predisposizione USB Audi exclusive

Audi music interface

Cavi adattatori per Audi music interface

Telefono e comunicazione 113

Predisposizione per cellulare (Bluetooth)

Interfaccia Bluetooth

Comando vocale

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e optional disponibili nel vostro Paese.
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Cinture di sicurezza

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza

Spie d’avvertimento e di controllo

Triangolo d’emergenza

Materiale del pronto soccorso

ASR dispositivo di controllo della trazione

EDS dispositivo antislittamento in partenza

ESP sistema elettronico di controllo della stabilizzazione

ESP con bloccaggio trasversale elettronico ¹ ¹ ¹

Servosterzo elettromeccanico

Cambio manuale

S tronic

Trazione anteriore

Sistema Start&Stop ² ² ² ² ²

quattro®

Recupero di energia ³ ³ ³ ³ ³

Modalità marcia per inerzia ⁴ ⁴ ⁴

flexible fuel ⁵ ⁵ ⁵

Filtro antiparticolato per Diesel senza additivi⁶

Audi Extended Warranty 116

Audi Extended Warranty

¹ Solo per i modelli a trazione anteriore. ² Di serie per 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI 77 kW (105 CV) e 2.0 TDI. ³ Per tutti i modelli ad eccezione di 1.6 e 2.0 TFSI.  
⁴ Solo per 1.2 TFSI e 1.4 TFSI con S tronic e in abbinamento al sistema d’informazioni per il conducente. ⁵ Solo per A3/A3 Sportback 1.6 flexible fuel. ⁶ Solo per i modelli diesel.

Equipaggiamenti di A3 Ambition illustrata (p. 4–21):
colore carrozzeria: grigio meteora perla, cerchi: in lega di alluminio a 16 razze, antracite, parzialmente lucidi, 
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R17
rivestimenti dei sedili: pelle Nappa marrone mustang inserti: alluminio Medial argento

Equipaggiamenti di A3 Sportback Ambition illustrata (p. 5–20):
colore carrozzeria: bianco Ibis, cerchi: in lega di alluminio a 16 razze, antracite, parzialmente lucidi,
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R17
rivestimenti dei sedili: Pelle Vienna nera inserti: alluminio Medial argento

Equipaggiamenti di A3 Cabriolet illustrata (p. 22–35):
colore carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato, cerchi: in lega di alluminio a 5 razze design cinetico,
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17
rivestimenti dei sedili: Alcantara/pelle nera; inserti: alluminio Medial argento; capote: nera

Equipaggiamenti di S3 illustrata (p. 36–49):
colori carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato, cerchi: in lega di alluminio design S,
7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18; 
rivestimenti dei sedili: Alcantara/pelle nera; inserti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti di S3 Sportback illustrata (p. 37–49):
colori carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato, cerchi: in lega di alluminio design S,
7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18; 
rivestimenti dei sedili: pelle Nappa setificata/impunture color nero; inserti alluminio spazzolato opaco
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Audi vi 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

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

Audi Configurator

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

Fascino Audi
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Accendisigari e posacenere 111
Accesso comfort  108
Accessori Originali Audi 117–119
adaptive light 104
Airbag 114
Alette parasole 107
Altoparlanti  112
Alzacristalli elettrici 111
Antifurto con allarme 106
Appoggiabraccia centrale anteriore 108
Appoggiatesta 108
ASR dispositivo di controllo della trazione 115
Assetto dinamico 114
Assetto sportivo 114
Assetto sportivo S  114
Assetto sportivo S line 114
Assistente al parcheggio 114
Assistenza alla partenza in salita 114
Attrezzi di bordo 103
Audi exclusive  74–75
Audi exclusive line 76–77
Audi Extended Warranty 116
Audi magnetic ride 114
Audi music interface 113
Audi Single frame 107
Avvisatore acustico bitonale 111
Borsa portasci e portasnowboard 

asportabile 110
Bulloni antifurto per cerchi 103
Cambia CD 112
Cambio manuale 115
Capote automatica insonorizzata  106
Capote semiautomatica 106
Carozzeria 114
Cassetto portaoggetti 110
Catarifrangenti alle portiere 104 
Cerchi e pneumatici 100–102
Cielo della capote 91
Cielo dell’abitacolo in tessuto  97
Cinture di sicurezza 115
Climatizzatore automatico comfort 110
Climatizzatore manuale 110
Colori capote 91
Colori carrozzeria 88–91 
Comando vocale  113
Combinazione Alcantara/pelle 95–97
Consolle centrale 111
Controllo allacciamento cinture di sicurezza 115

Corona del volante individualizzata con pelle 
Audi exclusive 109

Cric 103
Dati di navigazione (DVD) 111
Denominazione modello/logo 107
Dispositivo di assistenza per proiettori 

abbaglianti 104
Dispositivo elettronico antiavviamento 106
Dispositivo per il carico passante 110
EDS bloccaggio elettronico del differenziale 115
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Equipaggiamenti Audi A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet/S3/S3 Sportback.

Audi tv

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

Audi Credit

Finanziamenti. Leasing. Assicurazione. Per ogni nuova 
Audi che acquisterete potrete contare su un'offerta di Audi 
Credit realizzata su misura per voi. I nostri pacchetti com-
binano le più moderne forme di finanziamento e leasing 
ad una protezione assicurativa completa e garantiscono al 
cliente una mobilità senza limiti. 
> www.audi.it
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Servosterzo elettromeccanico 115
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interface 113
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Sistema Start & Stop 115
Sistemi di ausilio al parcheggio 114
Sound System BOSE 113
Specchietti di cortesia illuminati 105
Specchietti retrovisivi esterni 105
Specchietto retrovisivo interno 105
Spoiler al tetto  107
Strumentazione 115
Stuoia double-face 110
Styleguide 82–87
Supporto lombare per i sedili anteriori, 

a regolazione elettrica 108
Tappetini 111
Telecomando a radiofrequenze 106
Telecomando per garage (HomeLink) 106
Tendina parasole avvolgibile  107
Tendina parasole per il lunotto 107
Terminali di scarico 107
Tessuto Avus/pelle argento/nero  95, 97
Tessuto Dynamik 94–95, 97
Tessuto Frequenz 92–93, 97
Tessuto Jupiter/pelle 96–97
Tessuto Meridian 92, 97
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A3 S3
 Audi A3 | A3 Sportback | A3 Cabriolet

 Audi S3  | S3 Sportback

Equipaggiamenti Audi A3/A3 Sportback/A3 Cabriolet/S3/S3 Sportback.

Volkswagen Group Italia S.p.A. – Verona

www.audi.it
Numero verde Audi Customer 
Contact Center 800/28345463
Novembre 2011

Stampato in Germania
133/1230.32.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa 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. 
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.
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