Tutte le mete già raggiunte
fanno parte del passato.
Il futuro della mobilità è già qui. Ed è chiaramente visibile dal sedile conducente. Grazie all’Audi virtual
cockpit (a richiesta). La strumentazione completamente digitale con display da 12,3 pollici ad alta
risoluzione. Tutte le informazioni importanti per il conducente sott’occhio. In una grafica spiccatamente nitida, brillante e ricca di contrasto. Con il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch.
Superficie di visualizzazione da 8,3 pollici per il display MMI® estraibile. Comando intuitivo. Grazie
alla nuova gestione intelligente tramite MMI®. Meno tasti, più funzioni. Impostazioni della vettura,
navigazione, telefono, Audi connect e supporti multimediali. Un touchpad ancora più grande per
un utilizzo ancora più confortevole. Per rendere tecnologie complesse un gioco da ragazzi.
E potersi dedicare ad altre mete in completo relax.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂
si trovano a pagina 90.
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La flessibilità crea
nuovi spazi.
Lo spazio reinterpretato. O semplicemente preso alla lettera. Trasformato grazie a sedili e ad una
soluzione di carico che si concentra solo sull’essenziale. Su di voi. Per una spaziosità senza paragoni. Con molte possibilità di configurazione diverse. Per avere esattamente i posti a sedere e lo
spazio di carico necessari al momento. Nella seconda fila con il comodo divano. A richiesta con
regolazione separata dei sedili per rendere ancora più flessibile il vano bagagli. A ciò si aggiunge
la terza fila (a richiesta). Con due sedili singoli e schienali ripiegabili e posizionabili elettricamente. Senza dimenticare la facilità di accesso. La nuova Audi Q7. Con due, tre, quattro, cinque,
sei o sette sedili. E fino a sei seggiolini. Infinite soluzioni per la massima flessibilità.

I dati di consumo di carburante ed emissioni
di CO₂ si trovano a pagina 90.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.
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Impatto ambientale minimo con
soluzioni innovative destinate
a durare nel tempo.
La nuova Audi Q7 lascia il segno sotto molti punti di vista. Design all’avanguardia.
Prestazioni convincenti. Tecnologie innovative. Senza dimenticare la struttura
leggera. Con un peso fino a 325 kg inferiore rispetto al modello precedente.
Grazie a soluzioni all’avanguardia e ad un mix intelligente di materiali.
Per una dinamica di marcia ancora migliore, una maggiore efficienza
ed emissioni di CO₂ che non hanno uguali nella categoria.

Innovazioni Audi

quattro®
L’avanguardia è superiore.

Audi connect
L’avanguardia connette.

Simplexity
L’avanguardia semplifica.

Tecnologie
di illuminazione

Prestazioni
L’avanguardia accelera.

L’avanguardia indica la via.

Audi ultra
L’avanguardia è sostenibile.
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Sistemi ausiliari
L’avanguardia protegge.

Audi vi porta avanti.
Il mondo è in costante cambiamento. Lo sviluppo tecnologico
avanza a un ritmo sempre più serrato, aprendo un numero sempre
maggiore di nuove possibilità proprio sul fronte della mobilità. E noi
diamo forma a questo sviluppo.
Con innovazioni sempre nuove. Per
regalarvi vetture che arricchiscano
la vostra vita e rendano la mobilità
ancora più all’avanguardia.

Audi connect
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mySmartphone¹

myService¹

Utilizzate le applicazioni del vostro
smartphone direttamente nel sistema
MMI® di Audi.

myNetwork
Informatevi in modo semplice e confortevole,
ad esempio, sulle novità nei social network
Twitter e dettate SMS o fateli leggere dal
sintetizzatore vocale.

Ricevete aiuto tempestivo e competente
grazie alla trasmissione dei dati della vettura, ad esempio, per l’appuntamento
Service Audi online o, se necessario, per
la chiamata online in caso di guasto.

myInfo
Portate direttamente a bordo della vettura
le informazioni più aggiornate sul meteo e
i prezzi carburante, oppure i notiziari online.

myCarManager¹

myRoute

Utilizzate lo smartphone per richiamare
le più disparate informazioni sulla vettura
o come una sorta di telecomando, ad
esempio per il bloccaggio e lo sbloccaggio.

Trovate in tutta semplicità la vostra destinazione con Google Earth™² o Google Street View™²,
con informazioni sul traffico online e molte altre informazioni utili relative alla strada che
state percorrendo. Grazie all’aggiornamento mappe online, il materiale cartografico può
essere aggiornato anche tramite collegamento LTE direttamente nella vettura.

myRoadmusic
Vivete un’esperienza sonora di qualità e varia
anche quando siete in viaggio con la vostra Audi:
sintonizzatevi sulle stazioni radiofoniche di tutto
il mondo, accedete ai servizi di streaming musicale o ascoltate la musica memorizzata sul vostro smartphone tramite Audi connect. Il tutto
all’insegna della massima comodità.

I servizi Audi connect specifici per il modello, informazioni di carattere legale e di utilizzo si trovano a partire da pagina 77.
¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

Viviamo in un’epoca di infinite possibilità. Con Audi connect, fornibile a
richiesta, potete accedere a molte di
queste possibilità in formato digitale
e direttamente a bordo della vostra
Audi. Vi basta un clic. E ora, con il modulo LTE, fino a dieci volte più velocemente rispetto allo standard UMTS
in uso finora. Grazie a myAudi e ai
servizi Audi connect a bordo della
vostra vettura. Cercate comodamente
qualsiasi destinazione speciale nel
sistema MMI® o richiamate gli ultimi
notiziari, i bollettini meteo o le e-mail.
Tramite l’hotspot WLAN anche con il
laptop, il tablet o altri terminali mobili.
In molti posti nel mondo. Intuitivo,
semplice e comodo.

Simplexity
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Concentrato. Ordinato. Logico. Il mondo dell’Infotainment mobile. Con il sistema Audi Multi Media
Interface (MMI®) e molti altri elementi di comando che consentono di trovare subito tutto il necessario sul cruscotto, senza distogliere lo sguardo
dalla strada. Telefonare, navigare o utilizzare
Internet tramite Audi connect. Operazioni estremamente intuitive, funzionali e confortevoli, grazie ad una serie di equipaggiamenti a richiesta,
tra i quali l’Head-up Display, l’Audi virtual cockpit
e l’Audi phone box con Wireless Charging. Comandi
semplici e intuitivi. Provare per credere!
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Comando vocale
Tablet Audi*
Mette a disposizione una ricca offerta di
soluzioni di entertainment integrate e connesse in rete e può essere utilizzato sia dai
sedili posteriori sia all’esterno della vettura.

Head-up Display
Proietta sul parabrezza e, quindi, direttamente
nel campo visivo del conducente informazioni
quali, ad esempio, il segnale stradale attualmente
valido o avvertimenti come il riconoscimento
di un animale selvatico da parte del Night vision
assistant (se presente).

Volante multifunzionale in pelle
Con bilancieri. Consente di gestire molte funzioni,
compreso il sistema di informazioni per il conducente,
senza togliere le mani dal volante.

Consente di gestire tramite comandi vocali con
voce naturale sistema veicolare, radio, lettore CD,
cambia DVD, sintonizzatore TV, sistema di navigazione e molte funzioni importanti dei dispositivi.

Audi virtual cockpit
Per gestire molte funzioni e servizi MMI® direttamente
nel campo visivo del conducente. È possibile scegliere
tra due varianti di visualizzazione (classica e innovativa),
che rappresentano le informazioni importanti per il
conducente con una risoluzione brillante.

Audi MMI®
Accresce il comfort grazie al sistema di
comando e visualizzazione intuitivo per le
funzioni dell’Infotainment e della vettura,
compresa la ricerca MMI® estesa inserendo
un testo a piacere.

Audi phone box con Wireless Charging*
Consente di effettuare telefonate migliorando la qualità di ricezione e di
effettuare la ricarica inserendo il cellulare nell’apposito alloggiamento nella
consolle centrale.

Ulteriori informazioni sugli equipaggiamenti qui descritti si trovano a partire da pagina 70.

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

Tecnologie di
illuminazione
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Il buio è relativo. Con i proiettori a LED
Audi Matrix, disponibili a richiesta, la notte diventa quasi giorno. Tecnologie di illuminazione moderne e all’avanguardia che
illuminano la strada in modo eccezionale
e intelligente. Per una migliore visibilità.
E per attirare su di sé gli sguardi di tutti.
I proiettori a LED Audi Matrix non entusiasmano però solo di notte. Si fanno notare
anche di giorno in qualsiasi momento.
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Proiettori a LED Audi Matrix
Grazie ad una telecamera e ad un software vengono orientati
per adattarsi all’andamento della strada e alla posizione degli
altri utenti della strada, illuminando nel contempo il percorso
in base alla situazione con LED disposti in modo innovativo,
dall’intensità regolabile e dal colore simile alla luce del giorno.
Per ancora più sicurezza sulla strada.

Sistemi ausiliari

Parcheggio
Una serie di sistemi di ausilio/
assistenti al parcheggio e
telecamere semplificano il
parcheggio e le manovre.
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Ogni viaggio è diverso dall’altro.
Ma tutti hanno in comune una cosa,
la sensazione che solo una Audi sa
trasmettere: sentirsi protetti. Molti
sistemi di assistenza per il conducente, disponibili a richiesta per la
nuova Audi Q7, vi aiuteranno durante
il viaggio, garantendovi un comfort
ancora maggiore. Venite a scoprire
i principali sistemi di assistenza per
il conducente.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.

Città
I sistemi ausiliari connessi in rete
tra loro aumentano la sicurezza e il
comfort sulla strada, ad esempio
nei cambi di corsia, in retromarcia
in presenza di traffico trasversale
o uscendo dalla vettura. Possono
inoltre evitare incidenti con gli altri
utenti della strada in determinate
situazioni.

Tour
I sistemi ausiliari azionati da sensori
supportano il conducente aumentando
la sicurezza, il comfort e l’efficienza
soprattutto in autostrada e nelle strade
secondarie, consentendo tra l’altro
distrazioni minime.
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La disponibilità degli equipaggiamenti varia di Paese in Paese.

quattro®
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Per avere la strada saldamente sotto controllo. Grazie
alla trazione permanente, ripartita su tutte e quattro
le ruote. Grazie al differenziale centrale autobloccante,
l’assale posteriore viene regolato in modo variabile.
Sempre in funzione della situazione e in modo selettivo.
Grazie alla trazione integrale quattro®, sperimenterete
stabilità su strada, dinamismo e agilità in una nuova
dimensione, contrastando le tendenze al sovrasterzo e
al sottosterzo. Per una maggiore trazione e una spinta
migliorata. Essere padroni di ogni percorso. E senza mai
perdere di vista il proprio obiettivo. In curva. Su rettilineo.
Su quasi tutti i terreni. Per un fascino che rimane
impresso. Sulla strada e nella memoria.

Gestione selettiva della coppia sulle singole ruote
Migliora la stabilità di marcia in caso di curve veloci.

Differenziale centrale
Distribuisce la coppia motrice tra gli assali
in base alla necessità.

Prestazioni
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Audi drive select
Con Audi drive select di serie potete adattare le
caratteristiche di guida della nuova Audi Q7 alle
vostre esigenze. Vi basta un clic. Più sportiva,
più confortevole, più bilanciata, più economica o
assolutamente personalizzata. Siete voi a decidere.

TFSI®
I motori TFSI di Audi raggiungono una compressione particolarmente elevata. Il risultato? Efficienza straordinaria e prestazioni
ottimali. Sostituendo la cilindrata con la sovralimentazione
dimensioni e peso del motore si riducono notevolmente, mantenendo invariato lo straordinario dinamismo. Con un’erogazione
di potenza che vi convincerà fin dalla partenza.

TDI®
Combinando iniezione diretta e sovralimentazione
mediante turbocompressore, i motori TDI di Audi
regalano performance straordinarie, grazie alla
coppia elevata disponibile lungo l’intero intervallo
di regime, con una costante erogazione di potenza.
Emissioni ridotte e, come sempre, efficienza nei
consumi. Con un dinamismo affascinante, per farvi
apprezzare al massimo ogni strada.

Potenza motore kW/Power output in kW

Salire a bordo. Allacciarsi le cinture.
Avviare il motore. Qualunque sia la
vostra destinazione, fatevi guidare da
un dinamismo che affascina. Perché,
lo sapete bene, a bordo della vostra
nuova Audi Q7 potete imboccare qualunque strada. Siete voi a decidere la
direzione. La guida. La velocità. Con
prestazioni migliori e consumi più bassi.
Assaporate la libertà di poter contare
su ampie riserve di carburante. Ce n’è
abbastanza per godervi il meglio di
ogni strada.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.
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Adaptive air suspension
Le sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica (a richiesta) con indicatore della variazione
d’assetto agiscono separatamente su ognuna delle
quattro ruote, assicurando caratteristiche di marcia equilibrate in caso di forte carico. Nella versione
sportiva con ammortizzatori ancora più rigidi.

Sterzo integrale
Lo sterzo integrale, disponibile a richiesta,
riduce notevolmente il diametro di volta
in caso di marce lente. Durante le marce
a velocità sostenute, regala invece una
dinamica di marcia più elevata.

Audi ultra

La costruzione di una Audi è complessa. Ma il principio basilare per ogni modello è
semplice: tutti i componenti della vettura sono perfettamente armonizzati per ottenere
la massima sinergia nella riduzione delle emissioni. Il processo avviato alla fine degli
anni Ottanta con la struttura leggera Audi e il rivoluzionario Audi Space Frame (ASF®)
è confluito oggi nella cosiddetta inversione della spirale del peso: ogni componente della
struttura leggera influisce sugli altri elementi della vettura, che sono stati a loro volta
ridotti di dimensione dunque alleggeriti. Pertanto, forme e materiale esistenti vengono
riconsiderati, con l’obiettivo di migliorare le funzionalità, ridurre i pesi e ottimizzare

costantemente i processi produttivi. Per rendere le nostre vetture ancora più efficienti
nel maggior rispetto possibile dell’ambiente. Ogni Audi, inoltre, racchiude un numero
sempre crescente di tecnologie a favore dell’efficienza, come i sistemi di recupero di energia
e Start & Stop. Senza dimenticare gli evoluti ed efficienti propulsori high tech. Per un
maggiore dinamismo, un elevato rapporto di compressione e una combustione estremamente efficiente a fronte di ridotte emissioni di CO₂. Tutto questo è Audi ultra. Il presente
e il futuro della mobilità a ridotte emissioni di CO₂.

Aerodinamica
Struttura leggera
Peso ridotto. Più risparmio, potenza e resistenza. La struttura
leggera Audi. Introdotta inizialmente per la carrozzeria, viene
oggi utilizzata in quasi tutti gli ambiti e combina materiali
innovativi, come alluminio, carbonio e magnesio, con principi
costruttivi intelligenti e processi di produzione rispettosi delle
risorse naturali, creando un unico concetto globale.

Meno resistenza, più efficienza. Grazie allo sviluppo
aerodinamico delle linee della vettura, del sottoscocca e del bordo dello spoiler, per conferire la
forma più adatta all’efficienza aerodinamica. Ma
anche grazie agli pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento. Il tutto sulla base di numerosi
test effettuati nella galleria del vento Audi, dove
l’aria soffia fino a 300 km/h.

Propulsori
Potenza ed efficienza. Grazie ad Audi ultra e alle tecnologie volte
all’efficienza applicate ai motori. Basti pensare, ad esempio,
all’efficiente sistema di gestione termica che assicura un minore
consumo di energia del motore, o alla tecnologia Audi TDI clean
diesel in grado di ridurre le emissioni.
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Recupero di energia
Frenare per una guida ancora più efficiente. Con il recupero
di energia in fase di rilascio e di frenata. Una parte dell’energia
cinetica generata in frenata e nelle fasi di rilascio viene immagazzinata nella batteria della vettura e riutilizzata in fase di
accelerazione. Ciò consente un risparmio di carburante fino
al 3% in funzione della modalità di marcia.

Cambi
Valori di efficienza migliorati grazie all’ottimizzazione dei rapporti del cambio.
L’erogazione di una coppia più elevata consente di ottenere rapporti del cambio
più lunghi, soprattutto per le marce alte. La spinta potente ai bassi regimi comporta una riduzione del consumo di carburante, senza tuttavia compromettere
le prestazioni o la risposta sportiva.
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Equipaggiamenti

Uniche come voi.
Le possibilità di equipaggiamento.
Sportività, comfort, design, funzionalità. Non importa quali esigenze debba soddisfare: Audi vi offre
un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione. Le versioni di equipaggiamento Audi vi consentono
di adattare il carattere della vettura secondo i vostri desideri e le vostre esigenze.

Versione Business:

Versione Business plus:

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella, 8,5 J x 19
con pneumatici 255/55 R 19

Telecamera per retromarcia posteriore
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Audi Phone Box
Telecamera per retromarcia posteriore
Audi virtual cockpit
Audi Phone Box
Climatizzatore automatico comfort a 4 zone
Audi virtual cockpit
Pacchetto luci
Climatizzatore automatico comfort a 4 zone
Pacchetto luci
Regolazione elettrica sedili anteriori
Rivestimento in pelle Cricket
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Il carattere ha molte forme.
Di seguito due proposte.
Che cosa rende una Audi la vostra Audi? La scelta di equipaggiamenti studiati su
misura per le vostre esigenze. Audi offre una serie di possibilità affascinanti per
conferire alla vostra vettura un tocco individuale, a vostra immagine e somiglianza.
Più sportività? Più eleganza? Lasciatevi ispirare.

Audi Q7 in grigio grafite metallizzato
Proiettori a LED
Colore carrozzeria grigio grafite metallizzato (parte
inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, longarine
sottoporta e modanature ai passaruota color antracite
zigrinato, listello alle portiere con punzonatura del logo
«quattro» e protezione sottoscocca anteriore e posteriore
in color argento Barceloneta)
Cerchi in lega di alluminio a 10 razze a stella,
grigio contrasto, parzialmente lucidi*
Sedili sportivi in Alcantara/pelle nero
Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono e inserto
inferiore in quercia grigio

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.

