Q3
Accessori per Audi Q3
Audi
Accessori Originali

Audi Q3 è un’auto di carattere.
Fatene un’individualista.
Audi Q3 ha uno stile inconfondibile, che si esprime tanto nel design innovativo quanto nella
grande versatilità. È un SUV compatto e adattabile, di una funzionalità esemplare. Con le soluzioni
individuali degli Accessori Originali Audi® la vostra Q3 assume un taglio ancora più incisivo,
offrendovi un supplemento di personalità.
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4 | 5 Sport e design

Non abbiamo inventato la ruota.
Ma con tecnologie sofisticate e innumerevoli
test l’abbiamo resa perfetta.
Nell’uso quotidiano i cerchi in lega di alluminio Audi devono sopportare forti e continue sollecitazioni. Per rispondere ai più
elevati standard di qualità sono quindi sottoposti a lunghe serie di test. Complessi procedimenti assicurano inoltre l’elevata
resistenza di tutti i componenti. Infine, la sofisticata verniciatura multistrato protegge efficacemente dai graffi e, allo stesso
tempo, assicura un effetto brillante.

1

2

1 Ruote complete invernali
Cerchi in lega di alluminio con design a 5 razze a semi Y.
Disponibili nella dimensione 6,5 J x 17 con pneumatici
215/60 R 17.

2 Catene da neve
Per una migliore tenuta su neve e ghiaccio. Disponibili
in diverse misure.

3 Terminali di scarico sportivi
A doppio tubo, realizzati in acciaio cromato. Disponibili
per i modelli a 4 cilindri.

3

3
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1 Borse portaruote
Il set, composto da quattro sacche con pratiche maniglie, consente di trasportare e conservare le ruote
complete con maggiore facilità e pulizia. Le borse sono
realizzate in materiale sintetico antistrappo. Nelle
tasche esterne si possono riporre i bulloni.

1

2

2 Bulloni ruota antifurto
Bulloni ruota antifurto svitabili esclusivamente con lo
speciale adattatore in dotazione.

3 Coprivalvole
I 4 coprivalvole metallici con logo Audi offrono maggiore
protezione alle valvole da polvere, sporco ed umidità.
Disponibili per valvole in gomma, in metallo ed in alluminio.

3

Cerchi in lega di alluminio

Qualità

La ricerca della bellezza.
Con la prova di corrosione in nebbia salina acetica. Quando i nostri ingegneri testano la qualità dei
cerchi Accessori Originali Audi® sono innovativi come i nostri designer. Alte temperature, elevata umidità atmosferica, intensa irradiazione solare: la gamma delle prove possibili è pressoché illimitata. Il più
estremo dei test di resistenza, però, è la prova di corrosione accelerata in nebbia cupro-salina acetica,
abbreviata in CASS. In questo processo i cerchi, danneggiati in precedenza mediante una proiezione di
sassi simulata, vengono spruzzati per vari giorni con questa soluzione estremamente corrosiva e devono superare la «tortura» senza risentirne visibilmente. Si garantisce così che il design dei cerchi Accessori Originali Audi® continui ad entusiasmarvi anche dopo migliaia di chilometri, come il primo giorno.
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Date spazio al vostro tempo libero.
Che cosa avete voglia di fare? Andare in montagna a sciare? Affrontare un lungo tour in kajak? Fare una gita rilassante in bicicletta in mezzo al verde? Non avete che da
scegliere: le soluzioni di trasporto intelligenti degli Accessori Originali Audi® vi offrono gli strumenti ideali per ogni attività nel vostro tempo libero.

1

1 Barre portacarico per mancorrenti al tetto
Adatte alle diverse tipologie di accessori installabili sul
tetto, come portabici, portakajak o box per il tetto. Le
barre sono realizzate in alluminio anodizzato, si montano con facilità e sono dotate di serratura. Carico massimo ammesso per le barre, gli elementi di montaggio ed
il carico: 75 kg. È disponibile separatamente una pratica
custodia.

2 Portabici da corsa
Pratico e confortevole portabici con bloccaforcella e
serratura. Adatto alle bici con sgancio rapido della ruota
anteriore. Carico massimo 17 kg. (Utilizzabile solo in
combinazione con le barre portacarico).

3 Portabici
Il portabici, realizzato in profilato di alluminio a formatura speciale e acciaio rivestito a polvere, consente di
montare agevolmente la bicicletta. Dotato di serratura.
Carico massimo 17 kg. (Utilizzabile solo in combinazione
con le barre portacarico).
2

3

10 | 11 Trasporto

In Audi Q3 c’è tanto spazio, ma certe cose
non bastano mai...
Un vano bagagli di 1.365 litri è decisamente abbondante. Ma per il trasporto di oggetti voluminosi gli Accessori Originali Audi®
propongono ulteriori soluzioni, belle quanto pratiche, per consentirvi di caricare davvero tutto ciò che vi occorre.

1

1–2 Portabici per gancio traino
Supporto con serratura adatto al trasporto di 2 biciclette, con carico massimo di 60 kg. È disponibile a richiesta
un set di ampliamento per terza bicicletta. Si monta velocemente grazie al pratico meccanismo ad innesto. Si
può abbassare lateralmente per consentire l’apertura
del portellone. Il portabici si ripiega con facilità e si può
riporre in poco spazio all’interno della borsa a corredo.

3 Gancio traino
Testa sferica ribaltabile manualmente, asta e testa sferica in acciaio fucinato, con presa incorporata. Comando
mediante leva nel vano bagagli; luce spia nel vano bagagli e indicazione nella strumentazione per controllo del
bloccaggio. Con stabilizzazione del gruppo motrice/rimorchio tramite il sistema elettronico di controllo ESP.

2

3
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1

1 Box per il tetto (480 l)*
Box portasci, può accogliere sia le attrezzature per sport
invernali che diversi altri oggetti. Dotato di serratura,
si può aprire da entrambi i lati. Grazie alla sua superficie
liscia si pulisce con facilità. (Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico).

2

2 Box per il tetto (450 l)*
Dotato di serratura, si apre da entrambi i lati. È adatto a
sci di lunghezza fino a 2,10 m. (Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico).

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

3

* Carico massimo ammesso 50 kg.
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1

Accessori per il tetto

Qualità

Kalahari, Artide, Florida:
gli accessori per tetto Audi conoscono il clima.
Test meteorologici riproducono tutte le zone climatiche in cui vengono utilizzati gli Accessori Originali Audi®: caldo-arido, freddoumido, caldo-umido... Le differenti condizioni meteorologiche del pianeta pongono dure sfide ai progettisti: sotto la pioggia, il vento o il
sole cocente un prodotto deve resistere a lungo agli influssi climatici. I tecnici Audi testano, ad esempio, il box per il tetto in condizioni
estreme, eseguendo speciali simulazioni delle intemperie ed ottimizzando il prodotto. Lampade allo xeno ed impianti di pioggia artificiale sono in grado di riprodurre tramite prove accelerate l’azione esercitata dagli agenti atmosferici in un intero anno. I test eseguiti
sulle barre portacarico servono anche ad ottimizzare la praticità d’uso ed il comfort di marcia. La forma delle barre, ad esempio, si ispira
al profilo aerodinamico delle ali degli aerei per ridurre la rumorosità di marcia. Insomma, tanti test con un unico obiettivo: consentirvi di
affrontare in modo ottimale i viaggi delle vostre vacanze, con gli Accessori Originali Audi®. Anche quando la meta non è il Kalahari.

2

1 Portakajak
Può accogliere un kajak monoposto di peso fino a 25 kg.
(Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico).

* Carico massimo ammesso 57 kg.

2 Portasci e portasnowboard
Consente di trasportare comodamente fino a 6 paia di
sci o 4 snowboard. Con serratura. (Utilizzabile solo in
combinazione con le barre portacarico).

Portabagagli offroad*
Consente di trasportare comodamente ulteriori bagagli
sul tetto. Con serratura. Profilo realizzato in alluminio
Eloxal, resistente alla corrosione. (Utilizzabile solo in
combinazione con le barre portacarico).
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Professionista della comunicazione.
L’ampia gamma di accessori per la comunicazione proposti per Audi Q3 vi permette di mantenere il
filo diretto con i vostri interlocutori e con la vostra musica preferita. Grazie alle mappe aggiornate
per il sistema di navigazione, inoltre, scoprirete nuovi entusiasmanti percorsi.

2

1

1 Aggiornamento navigatore*
23 GB di cartografia aggiornata e nuovi contenuti: grafica migliorata, visualizzazione in 3D dei punti di interesse, maggiore corrispondenza con i dintorni reali. Per una
navigazione più precisa e per un viaggio più rilassato. Un
consiglio: fate installare l’aggiornamento in occasione
del prossimo tagliando.

* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

3

2 Cavi adattatori per Audi music interface
In abbinamento ad Audi music interface consentono di
collegare diversi modelli di iPod ed altri lettori multimediali portatili. Si gestiscono tramite il sistema MMI, a
condizione che il lettore multimediale supporti la funzione. Per collegare i lettori multimediali portatili occorrono cavi adattatori specifici: la vostra Concessionaria
Audi vi fornirà ulteriori informazioni in merito.

3 Adattatore per cellulare*
Consente di ridurre le emissioni elettromagnetiche durante le chiamate grazie al collegamento con l’antenna
esterna. Rende possibile la ricarica della batteria e permette un appoggio sicuro per il cellulare, durante la
marcia. Disponibile per diversi modelli di telefoni cellulari. Requisito: predisposizione per cellulare (Bluetooth).

Attivazione della funzione navigatore*
Consente di attivare in qualsiasi momento la funzione
di navigatore satellitare (requisiti: radio Concert e
pacchetto Connectivity).
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Viaggiare in Audi
prima di imparare a camminare.
Anche se ci vorrà qualche anno prima che i vostri figli siano al volante, i seggiolini per
bambini della gamma Accessori Originali Audi® assicurano anche ai più piccoli lo stesso
piacere di viaggiare che la vostra Audi offre ai passeggeri adulti.

1 2

1 Seggiolino babyseat Audi
Si fissa con la cintura di sicurezza a 3 punti. L’ulteriore
cintura a bretella trattiene bene il bambino, mentre il
parasole lo protegge dall’esposizione ai raggi solari.
Adatto ai bambini fino a 13 kg o 15 mesi circa.

3

2 Supporto ISOFIX per seggiolino babyseat Audi
Assicura un fissaggio più saldo del babyseat Audi e consente di montarlo e smontarlo rapidamente. Il piedino
d’appoggio regolabile ne aumenta la stabilità. Il sistema
ottimizza l’effetto protettivo per i bambini più piccoli.

4

3 Seggiolino ISOFIX Audi
Con seduta a guscio regolabile. La regolazione in altezza
della cintura su 7 posizioni si esegue con una semplice
operazione manuale. Il rivestimento in tessuto è lavabile. Adatto ai bambini di peso tra 9 e 18 kg
(tra 1 e 4 anni circa).

4 Seggiolino youngster Audi plus
Offre un comfort elevato grazie alla posizione intelligente della cintura. Lo schienale è regolabile in altezza ed
in larghezza. Gli adattamenti all’altezza del bambino si
eseguono con facilità attraverso una comoda apertura.
Adatto ai bambini da 15 a 36 kg (da 3½ a 12 anni circa).

5

6

5 Mondo baby Audi
Una linea di prodotti coordinati al design dei seggiolini,
per intrattenere i più piccoli anche in macchina. Il soffice
cuscino e la copertina avvolgente rendono il viaggio del
bambino ancora più piacevole. Non manca il divertimento grazie al volante Audi e al pupazzetto, entrambi di peluche.
Seggiolini per bambini

Qualità

6 Varianti di colore dei seggiolini
Tutti i seggiolini per bambini sono disponibili nella classica combinazione argento/nero o nella variante sportiva
arancione/nero. I tessuti utilizzati sono gradevoli sulla
pelle, traspiranti, resistenti alla luce e lavabili. Rivestimenti di ricambio sono disponibili presso la vostra Concessionaria Audi.

15.03.1954: una data importante per lo
sviluppo dei nostri seggiolini per bambini.
Quel giorno, infatti, Georges de Mestral ottenne il brevetto per la chiusura a velcro, un evento che ancora oggi impone una sfida impegnativa ai progettisti Audi: il test di tenuta della superficie a velcro. Sulle scarpe o sulle giacche dei bambini si trovano spesso chiusure a velcro che, per la loro eccessiva aderenza, rovinano il materiale. Nel test di tenuta eseguito da Audi le strisce a velcro sui rivestimenti dei seggiolini per bambini vengono applicate e staccate
moltissime volte per verificarne la resistenza. Solo dopo aver superato questo test e diverse altre prove le fibre vengono impiegate in un seggiolino Audi.
Oltre alla qualità, però, anche il design deve soddisfare gli elevati criteri di eccellenza Audi: i tessuti vengono perciò tinti filo per filo, secondo le precise
indicazioni dei nostri designer, per adattarsi perfettamente all’abitacolo di una Audi. Inoltre, i nostri rivestimenti sono traspiranti e dotati di certificazione Eco-Tex®.
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Nella vostra auto entra tutto,
tranne lo sporco.
Audi Q3 è un’auto comoda e spaziosa che offre un comfort eccellente perfino agli abiti per la riunione di lavoro, all’ombrello
e al bagaglio. Le soluzioni intelligenti proposte dagli Accessori Originali Audi® vi aiutano a mantenere in ordine la vettura e a
proteggerla dallo sporco.

1

3

2

4

1 Inserto per vano bagagli
Protezione per il vano bagagli studiata su misura, lavabile e robusta. Il bordo protegge il fondo del vano bagagli
dai liquidi eventualmente versati.

2 Vasca per vano bagagli
Accoglie in modo ottimale tutto ciò che «lascia il segno»
durante il trasporto. L’inserto in materiale sintetico, dal
taglio alto, è robusto e facile da pulire. Presenta larghi
solchi per ridurre lo spostamento del carico.

3 Telo coprivettura
Realizzato su misura, in materiale traspirante ed antistatico, in color antracite con logo Audi. Mette in risalto
la forma della vostra Audi grazie allo speciale cadenino.
Protegge in modo ottimale la vettura dalla polvere e
dallo sporco. Utilizzabile in ambienti coperti.

4 Paraspruzzi
I paraspruzzi anteriori e posteriori, in materiale resistente, proteggono la carrozzeria e il sottoscocca dai danni
del pietrisco.

* La vostra concessionaria Audi vi informerà sulla data di disponibilità.

Pellicola protettiva per bordo di carico
Protezione studiata su misura e realizzata con una pellicola trasparente antigraffio: evita graffi al paraurti durante le operazioni di carico e scarico dal vano bagagli.

Pellicola protettiva per vernice*
Pellicola trasparente, quasi invisibile, di grande efficacia,
con uno strato supplementare di vernice incolore. Riduce
i possibili danni causati da pietrisco, graffi e piccoli urti.
Si applica sul frontale della vostra Audi.
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1 Gruccia appendiabiti
Perché i vestiti non si sgualciscano durante il viaggio. La
gruccia appendiabiti si fissa semplicemente ai poggiatesta. Così, giacche e vestiti arrivano a destinazione… senza fare una piega.

2 Borsa portaoggetti
Pratica borsa multiuso per oggetti di vario tipo, contribuisce a mantenere l’ordine nella vettura. Si fissa allo
schienale dei sedili e con pochi movimenti si può anche
ripiegare e portare con sé.

1

3 Borsa multifunzionale
Di colore nero. Si fissa con facilità mediante l’adattatore
integrato al punto di ancoraggio multiplo nella zona
piedi del passeggero anteriore.

4 Borsa portaombrello
La borsa si fissa con facilità, mediante l’adattatore integrato, al punto di ancoraggio multiplo situato nella zona
piedi del passeggero anteriore. Di colore nero, comprende anche l’ombrello pieghevole.

3

2

4
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Chi ha detto che
le scarpe contano
solo nella moda?

1 Tappetini in tessuto premium
Realizzati su misura per il pavimento della vostra Audi
Q3 con un velluto di alta qualità, fitto e resistente. Si fissano alla vettura grazie ai punti di ancoraggio previsti
sul pavimento e allo speciale rivestimento della parte
inferiore. Caratterizzati dal logo Q3.

2 Tappetini in gomma
I tappetini in gomma su misura proteggono dallo sporco
e restano sicuri al proprio posto grazie ai punti di fissaggio previsti di serie sul pavimento. Con logo Q3.

3

3 Regolatore di velocità¹
Mantiene costante la velocità desiderata a partire da
circa 30 km/h.² È inoltre possibile l’intervento attivo sui
freni, ad esempio viaggiando in discesa, oppure il
comando tramite una leva separata sul piantone dello
sterzo. La velocità impostata viene indicata sul quadro
strumenti.

Sensori di parcheggio posteriori
Il dispositivo avverte il conducente mediante segnalazioni acustiche quando la distanza da un ostacolo diminuisce eccessivamente. I 4 sensori ad ultrasuoni, integrati
nel paraurti posteriore, si attivano innestando la retromarcia.

¹ La vostra concessionaria Audi vi informerà sulla data di disponibilità.

² Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono.

Tappetini in gomma

1

Qualità

2

I nostri specialisti del controllo eseguono con particolare attenzione
uno speciale test delle scarpe. Freni,
frizione, acceleratore: comandi che la
maggior parte dei conducenti usa in
modo quasi automatico, ma che per i
tappetini comportano sollecitazioni
estreme. Ad ogni movimento, infatti,
le scarpe li maltrattano notevolmente. Perciò i tecnici degli Accessori
Originali Audi® utilizzano un procedimento particolare per verificare la
resistenza dei materiali: il test dei
tacchi. Anzitutto si fissa un tappetino
in un dispositivo speciale, poi un tacco di gomma simula la sollecitazione
esercitata sul rivestimento del fondo
abitacolo nella zona della pedaliera.
I dati rilevati vengono impiegati per
l’ottimizzazione del prodotto, affinché il tappetino risponda anche dopo
un lungo uso alle elevate esigenze
di qualità degli Accessori Originali
Audi®, e naturalmente anche alle
vostre. Come vedete, le scarpe hanno
un ruolo importante anche per Audi.
Almeno quando si tratta di proteggere i tappetini della vostra vettura.
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Volete approfondire la conoscenza di Audi Q3? Semplicissimo.
Sul sito www.audi.it potrete vivere da vicino tutto il mondo della vostra Audi Q3.
Buon divertimento alla scoperta di una dimensione affascinante.

Audi
Accessori Originali
Studiati da Audi per la vostra Audi.
Audi
Accessori Originali

Catalogo Accessori Originali Audi®
Nel catalogo Accessori Originali Audi® troverete gli accessori Audi adatti a tutti i modelli, tra cui molti
articoli funzionali quali le custodie in pelle per le chiavi o la pregiata borsa frigo, ma anche particolari
per personalizzare la vostra Audi, come i ricercati coprivalvole. Il catalogo è disponibile presso la
vostra Concessionaria Audi.

Audi All’avanguardia della tecnica

Volkswagen Group Italia S.p.A.
Verona
www.audi.it
Numero verde Customer Contact
Center Audi 800/28345463
Settembre 2011

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui 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.
La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.
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