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Nel riquadro: codici QR Audi
Il mondo Audi è ancora più vicino:
caricate una QR App sul vostro
smartphone e fotografate il codice
QR oppure utilizzate il link indicato
nel vostro browser.
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Gli equipaggiamenti delle vetture illustrate nella sezione «Fascino» sono indicati a pagina 127.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 118.
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Sempre
All'avanguardia.
Immaginate se fosse possibile una gestione davvero intuitiva
della tecnologia. Se fosse possibile unire design puristico e
funzionalità innovativa. Se fosse possibile fondere sportività e
avanguardia in un'unica auto.
Ora aprite gli occhi e scoprite che tutto ciò è realtà, con la nuova
Audi A3 e la nuova Audi A3 Sportback. Il loro linguaggio unico
trova massima espressione nel design; il loro dinamismo vi
colpirà ad ogni viaggio. L'abitacolo unisce estetica e funzionalità
intuitiva. Scoprite il progresso in un’auto costantemente
all’avanguardia della tecnica.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
a partire da pagina 118.
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Fascino
all'Avanguardia.
Linee più atletiche, mascoline e dinamiche. Ecco come si presentano
Audi A3 e A3 Sportback. Il profilo laterale snello viene scolpito dall’energica
linea caratteristica che corre lungo il bordo dei finestrini e dalla linea dinamica
sopra le longarine delle porte. Aree tese e scultoree, dove la luce e le linee
si incontrano, donano alle vetture un aspetto compatto e muscoloso.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire
da pagina 118.

I fari allungati conferiscono ad Audi A3 uno sguardo deciso e
concentrato. Come equipaggiamento a richiesta, sono disponibili i proiettori Xenon plus con luci di marcia diurna in tecnica a
LED e adaptive light con regolazione continua della profondità
dei fari. Gli specchietti retrovisivi esterni sono alloggiati sui
listelli sotto i finestrini, come nelle vetture sportive. I gruppi
ottici posteriori, snelli e divisi in due parti, in combinazione
con i proiettori Xenon plus in tecnica a LED, conferiscono alla
vettura un aspetto sportivo ribassato e allargato. Lo spoiler
integrato al tetto crea ulteriore dinamismo e sportività nella
parte posteriore.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
a partire da pagina 118.
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Intuitività
all'Avanguardia.
Indubbiamente una Audi. Eppure... qualcosa è cambiato. Più leggera.
Più lineare. Sempre più all'avanguardia. Il cruscotto colpisce a prima
vista per il suo design dalle linee nitide ed ergonomiche.

Codice QR

Se volete osservare Audi A3 in azione
indirizzate il vostro smartphone verso
questo codice QR e fotografatelo oppure
visitate il seguente link:
www.audi.com/a3film

L'unità di comando centrale ospita il sistema di navigazione MMI® plus
con MMI® touch (fornibile a richiesta), un campo di introduzione
sensibile al tocco integrato nella manopola di comando per la gestione
intuitiva del MMI®. Il sistema di navigazione plus con MMI® e MMI®
touch consente tra l'altro di gestire in modo nuovo e intelligente la
navigazione, «scrivendo» le lettere o i numeri con le dita sul pannello
di comando. Anche le funzioni supportate da Audi connect possono
essere gestite tramite MMI® touch. Il sottile display a colori a
scomparsa da 7 pollici mostra tutte le informazioni in un look rinnovato
e con estrema chiarezza.
Pratico: Audi Phone Box (a richiesta). Permette di collegare il
vostro telefono cellulare all’antenna posta sul tetto della vettura,
consentendovi di effettuare telefonate senza un porta cellulare.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
a partire da pagina 118.
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Ogni dettaglio irradia raffinatezza e design innovativo. L'architettura
orizzontale del cruscotto enfatizza le dimensioni degli interni, mentre
inserti in 3D sembrano abbracciare il conducente.
Le nuove prese d’aria in design Jet donano un ulteriore tocco di stile.
L’aria può essere diretta verso un punto specifico o distribuita uniformemente; è inoltre possibile regolarne l’intensità. Il condizionatore
automatico comfort (disponibile a richiesta) in look Black Panel collega
il cruscotto «fluttuante» alla consolle centrale. I sedili sportivi in pelle
pregiata, disponibili a richiesta, sottolineano ulteriormente l’elevata
qualità degli interni.
Un particolare highlight è rappresentato dal Bang & Olufsen Sound
System, fornibile a richiesta: 14 altoparlanti assicurano un'eccellente
riproduzione «surround sound». Le esclusive mascherine degli altoparlanti con applicazioni in alluminio e l'illuminazione ad effetto a LED
degli altoparlanti anteriori per toni bassi assicurano un'esperienza
unica di design.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire
da pagina 118.
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Il design di A3 Sportback sottolinea, grazie al profilo dinamico del tetto,
il suo carattere sportivo, mentre il posteriore dalla linea poderosa conferisce
alla vettura una certa imponenza, pur conservandone la leggerezza.
Il passo allungato, abbinato a sbalzi corti, prolunga otticamente la linea di
A3 Sportback, donandole una sobria sportività.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire
da pagina 118.

Codice QR

Se volete osservare Audi A3 Sportback
in azione indirizzate il vostro smartphone
verso questo codice QR e fotografatelo
oppure visitate il seguente link:
www.audi.com/a3sbfilm
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Connessione
all'Avanguardia.
Il mondo a bordo: con Audi connect la vostra A3 o A3 Sportback saranno sempre
connessi. Basta avere a disposizione il sistema di navigazione MMI® plus con
MMI® touch e Audi connect.
Sperimentate, con Audi connect, un modo nuovo e personalizzato di vivere la mobilità.
Pianificate il vostro viaggio a casa tramite myAudi: i dati vengono trasferiti alla vostra
vettura dove rimarranno a vostra disposizione. I dati di flusso del traffico vengono
aggiornati ogni 3 minuti circa; in questo modo avrete sempre una panoramica precisa
degli itinerari migliori da seguire. Durante il viaggio potrete navigare comodamente
con immagini dettagliate Google Earth* e con Google Maps Street View*: esplorare
le vie di una città sconosciuta non è mai stato tanto semplice. E grazie al servizio
Facebook integrato nel sistema Infotainment, avrete anche la possibilità di comunicare
in tempo reale con i vostri amici ovunque vi troviate.
Navigation, Entertainment, Connectivity. In altre parole: essere sempre aggiornati in
tempo reale, in modo personalizzato e flessibile.
* Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 118.
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Comodi sedili e una generosa abitabilità caratterizzano la zona
posteriore. Il sedile posteriore può essere diviso in rapporto
40 : 60, aumentando così lo spazio del vano bagagli. Su A3,
con il sedile posteriore completamente abbattuto il volume del
vano bagagli aumenta fino a 1.100 litri, su A3 Sportback fino
a 1.220 litri. Il piano di carico regolabile in altezza, al di sotto
del quale è possibile creare un ulteriore vano, fornisce ulteriore
spazio. Il bordo di carico posto quasi allo stesso livello della
superficie permette un accesso agevole al piano di carico.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
a partire da pagina 118.
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Efficienza
all'Avanguardia.
Audi A3 e A3 Sportback sono state realizzate avvalendosi della tecnologia Audi ultra a struttura
leggera. La combinazione intelligente di diversi materiali consente di alleggerire il veicolo,
senza rinunciare al comfort. Inoltre, tutte le motorizzazioni dispongono di serie del sistema
Start & Stop e di recupero di energia, che, nella fase di frenata, consente di trasformare l'energia
cinetica in energia elettrica. In questo modo si ottiene un risparmio di carburante fino al 3%.
Ecco ulteriori sistemi intelligenti che rendono la vostra vettura ancora più efficiente: il climatizzatore automatico comfort con modalità eco, il computer di bordo con programma efficienza e la
modalità efficiency di Audi drive select. Anche l'innovativo sistema di gestione della temperatura
non fa che aumentare il rendimento della vostra Audi. Questo sistema connesso distribuisce il
calore, a seconda del fabbisogno, tra motore, cambio e la cellula abitacolo.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 118.

Potenza
all'Avanguardia.
I diversi motori TFSI® e TDI® disponibili per le nuove Audi A3 e A3 Sportback, vi
faranno giungere a destinazione con dinamismo ed efficienza. Ma senza rinunciare
al comfort: il cambio a doppia frizione S tronic (fornibile a richiesta) consente
innesti rapidi senza interruzione percettibile della spinta. Oltre alla trazione
anteriore, le vetture sono disponibili a richiesta anche nella versione a trazione
integrale permanente quattro®* che consente di avere una migliore spinta,
accentuando la tenuta della vettura su strada.
* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità di
A3 Sportback.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 118.

