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NOTE
(**)= non è possibile il montaggio delle catene da neve
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Guscio specchietti retrovisivi esterni in carbonio opaco con basamento in alluminio

Copertura luci posteriori in vetro trasparente con inserti di colore nero
Diffusore posteriore allargato in Carbonio opaco

Assetto sportivo R8 GT

Bulloni ruota antifurto

Carrozzeria Audi Space Frame in alluminio e magnesio ad elevata rigiditià per un maggior dinamismo e stabilità di marcia

Cerchi (4) in lega di alluminio fucinato 8,5 J x 19 anteriori e 11 J x 19 posteriori, design a 5 razze doppie a Y in look titanio(**)

Impianto lavavetri con comando a due livelli e comando ad intermittenza regolabile su 4 livelli, contatto tergitura ad impulsi, tergilavavetro automatico
Listelli sottoporta con inserti in alluminio alle longarine e logo R8 GT

Griglia radiatore single frame in nero opaco; barre orrizontali e verticali e cornice in colore grigio titanio opaco
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Alette laterali ai paraurti anteriori e posteriori in carbonio opaco

Emblema GT laterale anteriore ( vicino al passaruota)
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Equipaggiamento esterno
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Equipaggiamento interno
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Pinze freno verniciate in colore rosso con logo R8
Pneumatici anteriori 235/35 R 19 e posteriori 295/30 R 19

Alette parasole con specchietti di cortesia lato conducente e passeggero illuminati

Protezione laterale antiurto composta da traverse alle portiere in alluminio, sensori di pressione alle portiere per l'attivazione degli airbag laterali ed imbottitura antiurto laterale alle 
portiere

Spoiler posteriore fisso in Carbonio opaco R8 GT design

Sideblade in carbonio opaco
Spoiler anteriore GT in Carbonio opaco

Tappo serbatoio in look alluminio

Attrezzatura di bordo nel vano bagagli

Vetri atermici in tonalità verde con parabrezza in vetro stratificato e finestrella per lettura del telaio
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Profili anteriori aerodinamici in Carbonio opaco

Paraurti alto posteriore ( tra le prese d'aria) verniciato in grigio Titanio
Paraurti rivestiti in materiale plastico in colore carrozzeria

Longarine maggiorate

Equipaggiamenti di serie Validità: 25/10/2010  Pagina: 2/5

Terza luce freno con tecnica LED

Prese d'aria anteriori e posteriori verniciate in titanio opaco

Terminali di scarico (uno a sinistra e uno a destra) in nero opaco

Passaruota maggiorati

Molla a gas per cofano vano motore e per il portellone vano bagagli



Audi R8 GT

Equipaggiamento interno
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Equipaggiamento funzionale
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Cassetto portaoggetti lato passeggero illuminato con scomparto portaocchiali e serratura

Validità:

Look alluminio: per elementi di comando della radio, del climatizzatore, della manopola luci 
Pedaliera e appoggiapiede in look alluminio
Pomello leva cambio in alluminio con emblema GT e numero di serie limitato (n/333); leva del cambio in fibra di carbonio (CFRP)
Presa di corrente nel cassetto portaoggetti e nel vano bagagli

25/10/2010

Cinture di sicurezza automatiche a tre punti con pretensionatore pirotecnico e limitatore di escursione

Cicalina d'avvertimento per luci accese a chiave disinserita e porta aperta

Tappetini in velluto con logo R8 GT
Vano bagagli illuminato

ABS con EBV (ripartitore elettronico di frenata)
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Accendisigari alla consolle centrale anteriore e posteriore
Attrezzi di bordo nel vano bagagli
Airbag fullsize per conducente e passeggero; airbag laterale per la testa 

Inserti in carbonio opaco al Monoposto e Maniglie chiudiporta
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Rivestimento dei sedili in Alcantara/pelle con cucitura in colore di contrasto: appoggiatesta e parte laterale dei sedili in pelle, fascia centrale dei sedili in Alcantara, paraginocchia in 
Alcantara

Rivestimento parte interna delle portiere in Alcantara con cucitura in colore di contrasto
Sedili anteriori sportivi a guscio regolabili manualmente con supporto laterale ottimizzato, in plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP), conchiglia in colore nero

Cuciture in colore di contrasto rosso cremisi, arancione o grigio titanio ai sedili, inserti alle portiere, cielo, paraginocchia e volante

Volante sportivo in Alcantara con logo R8 GT e cuciture in colore di contrasto, appiattito nella parte inferiore, regolabile in altezza e profondità, con cuciture di contrasto e bilancieri 
al volante

Cielo in Alcantara con cuciture di contrasto (a scelta tra rosso cremisi, arancione, o grigio titanio)
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Equipaggiamento funzionale
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

EDS (dispositivo antislittamento in partenza) 
ESP (sistema elettronico di controllo della stabilizzazione)

Climatizzatore automatico con look R8: senza CFC, con regolazione in funzione dell'irradiazione solare, regola elettronicamente temperatura, quantità e distribuzione dell'aria; 
regolazione dinamica dell'aria, ricircolo, filtro ai carboni attivi

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer Audi) attivazione automatica tramite la chiave di accensione

Avvisatore acustico bitonale

Antifurto volumetrico con allarme: protezione dell'abitacolo e protezione antirimozione (disinseribile); protezione del cofano motore, del portellone vano bagagli, delle portiere e 
dell'abitacolo

Antifurto con allarme: protezione dell’abitacolo e protezione antirimozione. Protegge il vano motore, il vano bagagli, le portiere e l’intero abitacolo
Apertura vano bagagli con funzione soft-touch

Auto-Check-System e computer di bordo 

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sistema di sicurezza 

ASR (dispositivo di controllo della trazione)

Cofano vano motore con apertura elettrica

Assistenza alle partenze in salita: pigiando a fondo il pedale del freno a vettura in arresto in pendenza con motore acceso e levando il piede dal freno, questa rimane per un breve 
momento ferma.

Sistema appoggiatesta di sicurezza: in caso di tamponamento il sedile, grazie alla sua particolare conformazione, accoglie in modo mirato il busto del passeggero e sostiene in 
tempo la testa, accrescendo l'effetto protettivo e ridcendo il pericolo di un eventuale trauma
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Airbag fullsize per conducente e passeggero
ABS con EBV (ripartitore elettronico della forza frenante)
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Equipaggiamenti di serie

Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza incorporato nella chiave di accensione per portiere, portellone vano bagagli, finestrini 

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura comfort

Validità: 25/10/2010
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Equipaggiamento funzionale
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Impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti; anteriori con pinza fissa a 8 pistoncini, posteriori con pinza fissa a 4 pistoncini 
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Indicatori di direzione laterali con tecnica LED

Materiale pronto soccorso e triangolo di emergenza

Luci spia di controllo per: airbag, ABS, ESP/ASR, EDS, freno a mano, alternatore, abbaglianti, lampeggiatori direzionali, impianto frenante, pressione olio, portellone chiuso, impianto 
elettrico motore

Lavafari
Luce interna a spegnimento ritardato

Ugelli lavavetro riscaldabili

Strumentazione, design R8 GT, in colore bianco e illuminazione regolabile di colore biancocon: contagiri, indicatore della velocità digitale, tachimetro, contrachilometri totale e 
parziale, LAP timer, orologio digitale, datario, indicatore livello carburante, temperatura liquido refrigerante, temperatura esterna, luci spia di avvertimento e controllo, indicatore 
intervallo service

Kit riparazione pneumatico: compressore 12V e mastice ermetizzante; velocità massima 80 km/h
Terza luce freno con tecnica LED

Servosterzo elettromeccanico

Sistema di controllo pressione pneumatici

Sistema di navigazione satellitare con DVD di navigazione per l'europa e logica di comando MMI; display a colori 6,5" con radio lettore CD con funzione MP3 e due card slot 
MMC/SD integrate per MP3

Specchietto retrovisivo interno schermabilie manualmente

Sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore ad ultrasuoni acustico e visivo nello schermo
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Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e ripiegabili manualmente; specchietto lato sinistro asferico e lato destro convesso

Audi Sound system: 7 altoparlanti e amplificatori a 5 canali; potenza totale 140 Watt

Proiettori fendinebbia alogeni integrati nella grembialina anteriore, con copertura in vetro trasparente

Sensore luci / pioggia  e funzione coming home/leaving home

Serbatoio di carburante da 75 litri

Proiettori a tecnica LED: anabbaglianti, abbaglianti, anabbaglianti diurni e indicatori di direzione interamente a LED con impianto lavafari

Luci posteriori con tecnica LED, luci freno e fendinebbia posteriore in vetro trasparente; luce retromarcia e indicatori di direzione di colore bianco

Lunotto termico con temporizzatore e antenna incorporata


