
AAuuddii

Volkswagen Group Italia S.p.A.

Verona

www.audi.it
Numero verde Customer Contact 
Center Audi 800/28345463
Agosto 2010

Stampato in Germania
092/5100.10.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati. Tali in-
formazioni 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.

All’avanguardia della tecnica

A1_51_2010_09.indd   32 09.09.2010   08:56:18

AAuuddii
Accessori Originali

Accessori per Audi A1

A1

A1_51_2010_09.indd   1 09.09.2010   08:56:17



Pagina 4

Pagina 24 Pagina 22

Pagina 26

Pagina 18

A1_51_2010_09.indd   2 09.09.2010   08:56:18

La vera grandezza si 
manifesta in ogni 
dettaglio.
Audi A1 è stile individuale senza compromessi, un’espressione di vera grandezza. Più sportività, 
più funzionalità, più musica: gli Accessori Originali Audi® vi permetteranno di mettere in risalto 
ciò che avete in comune con la vostra Audi A1: il carattere inconfondibile.
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Dinamismo: da 
vedere e da sentire.

Con il competition kit aerodynamics potrete sottolineare 
l’immagine dinamica e grintosa della vostra A1. Il kit 
comprende i profili per lo spoiler anteriore, le minigonne 
laterali dal design dinamico, il diffusore posteriore e i ter-
minali di scarico sportivi. Con questi accessori vivrete an-
cora di più la sportività e il divertimento di Audi A1.

Sport e design4 | 5
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1 Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. 2 Non in combinazione con il gancio traino.

1 Minigonne laterali1

Sottolineano la linea della fiancata e conferiscono 
all’auto un tocco più personale.

2 Diffusore posteriore1, 2

Un elemento dal forte impatto visivo nella parte poste-
riore: dona alla vettura una linea ancora più sportiva. È 
disponibile in nero opaco o in colore di fondo, da verni-
ciare in tinta carrozzeria o a contrasto.

3 Terminali di scarico sportivi1

Realizzati in acciaio inox cromato. A tubo singolo o 
doppio a seconda della motorizzazione. 

4 Profili per lo spoiler anteriore1

Grazie ai profili del competition kit aerodynamics lo 
spoiler anteriore di Audi A1 ha un look più aggressivo e 
ribassato. I profili possono essere verniciati in tinta 
carrozzeria o a contrasto (ordinabile in fabbrica solo in 
colore carrozzeria).

Sport e design6 | 7
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Sportività... 
alata.

Lo spoiler al tetto del competition kit dona un look mozzafiato alla vostra 
A1, esaltandone la sportività fin dal primo sguardo.

1 Spoiler posteriore1

Il design atletico dello spoiler rende più marcata tutta la 
parte posteriore e completa in modo ideale il competi-
tion kit aerodynamics.

1 Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi.

Sport e design8 | 9
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Concentrate la sportività 
nell’abitacolo.
Con il competition kit legends interior potrete sottolineare la sportività della vostra 
Audi A1 anche nell’abitacolo. Le mascherine alle bocchette di aerazione, alla consolle 
centrale, alle maniglie interne delle portiere e allo specchietto retrovisivo interno do-
nano uno styling sportivo all’interno vettura. Completano l’allestimento i tappetini 
con la grafica legends.

Il lavoro dei nostri 

tecnici a volte è 

«superficiale».

Ma solo quando si occupano delle 

mascherine per la vostra Audi. Ogni 

prodotto con il marchio dei quattro 

anelli deve rispondere ai severi parame-

tri degli Accessori Originali Audi®. Il cri-

terio principale è spesso l’aspetto este-

tico, come per le mascherine e le loro 

superfici lucide. Per ottenere un effetto 

particolarmente brillante si applicano 

anzitutto i decori in serigrafia sul 

lato posteriore dei componenti, poi si 

conferisce la forma definitiva alle 

sottili mascherine (dello spessore di soli 

0,7−1 mm). Il prodotto finito colpisce 

per la sua precisione dimensionale, la 

sua rapidità di montaggio e la sua resi-

stenza. I nostri ingegneri utilizzano 

complessi procedimenti di prova, come 

il test di simulazione solare, per garan-

tirvi nel tempo il piacere del competi-

tion kit legends, che ricorda i gloriosi 

colori di Audi Motorsport: quando Wal-

ter Röhrl, con la sua Audi S1 Sport 

quattro, nella leggendaria «Race to the 

clouds» scalò a tempo di record il Pikes 

Peak. Un risultato smagliante, come le 

mascherine per la vostra Audi.

M
as

ch
er

in
e

1 Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. Raccomandato in abbinamento ai sedili di colore nero o grigio titanio.

1 Inserti per la consolle centrale1

Marcato elemento sportivo sui lati del conducente e del 
passeggero.

2 Calotta dello specchietto interno1

La cornice per una... retrospettiva perfetta.

3 Mascherine delle bocchette di aerazione1

Chiari tocchi sul cruscotto in colore bianco Amalfi.

4 Tappetini competition1

Un supplemento di sportività: i tappetini in velluto fitto 
e resistente nella livrea competition. Sono tagliati su 
misura per Audi A1 e si fissano alla vettura grazie ai 
punti di ancoraggio previsti sul pavimento.

5 Inserti per le maniglie interne delle portiere1

Una personalizzazione da toccare con mano, per voi e 
per il vostro passeggero.

Sport e design
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1 Leva del cambio e leva del freno a mano in pelle1, 2

Espressività particolare per i comandi del cambio e del 
freno a mano.

Dinamismo ad alta visibilità.
Il kit competition legends interior plus pone una nota particolarmente espressiva nell’abitacolo della vostra Audi A1. Il 
volante sportivo in pelle, la leva del cambio e la leva del freno a mano si caratterizzano per il vivace colore rosso begonia: 
un chiaro segnale di dinamismo che salta subito all’occhio non soltanto agli automobilisti sportivi. Consigliato in parti-
colare in abbinamento ai rivestimenti dei sedili neri o in grigio titanio.

1 Per vetture con cambio manuale. 2 Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. 3 La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità. 

Sport e design12 | 13
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2 Volante sportivo in pelle2

I segmenti superiore ed inferiore della corona sono 
nell’intenso colore rosso begonia.

3 Pedaliera sportiva1, 3

Il poggiapiede e i copripedali sono realizzati in acciaio 
inossidabile spazzolato. Il rivestimento in gomma 
migliora il grip della superficie.

4 Cover in pelle per la chiave

Riprende il design dinamico del kit competition legends 
interior plus. Oltre che in rosso begonia è disponibile nei 
colori argento perla, arancione, marrone cognac, bianco 
magnolia e rosso carminio.

2

3
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1 La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

1 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design 

poligonale, torniti a specchio, in colore antracite

Design originale per la vostra Audi A1; cerchi nelle 
dimensioni 7,5 J x 18 per pneumatici 225/35 R 18.

2 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design 

poligonale, torniti a specchio, in colore nero opaco¹

Nelle dimensioni 7,5 J x 18 per pneumatici 225/35 R 18.

3 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V

Cerchi dal design dinamico, nelle dimensioni 
7,5 J x 17 per pneumatici 215/40 R 17.

4 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V, grigio

scuro, lucidi

Nelle dimensioni 7,5 J x 17 per pneumatici 215/40 R 17.

Bulloni ruota antifurto

Si svitano soltanto con lo speciale adattatore in dotazio-
ne e rendono difficile l’asportazione delle ruote.

Coprivalvole

I 4 coprivalvole metallici con logo Audi proteggono 
meglio la valvola da polvere, sporco ed umidità. Disponi-
bili per valvole in gomma, in metallo ed in alluminio.

2 3 4
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1 Catene da neve

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

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

Sport e design

2 Ruote invernali con cerchi in lega di alluminio 

a 5 razze

L’espressivo design ricorda la forma tipica dei birilli da 
bowling. Ruote complete nelle dimensioni 6 J x 16 con 
pneumatici 195/50 R 16.

3 Gruppi ottici posteriori a LED con vetro scuro¹

Design sportivo e discreto: diffusore rosso con cornice 
nera. Postmontaggio sempre possibile sulle vetture con 
luci posteriori alogene. Lunga durata e consumo di 
energia fino al 50% inferiore rispetto alle luci alogene.

4 Gruppi ottici posteriori a LED con vetro trasparente¹

Design dal forte impatto visivo: superficie trasparente 
con cornice nera. Si intona perfettamente con i colori 
carrozzeria bianco Amalfi, argento ghiaccio, nero 
profondo e grigio Daytona. Postmontaggio sempre 
possibile sulle vetture con luci posteriori alogene. Lunga 
durata e consumo di energia fino al 50% inferiore 
rispetto alle luci alogene.

16 | 17
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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 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).

2 Barre portacarico

Adatte alle diverse tipologie di accessori installabili sul 
tetto, come 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.

2
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1 Portakajak

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

2 Portabici per gancio traino

Supporto con serratura adatto al trasporto di 2 biciclet-
te, con carico massimo di 50 kg. È disponibile a richiesta 
un set di ampliamento per terza bicicletta. Si monta 
velocemente grazie al pratico meccanismo ad innesto. 
Si può spostare per consentire l’apertura del portellone.

3 Gancio traino

Rimovibile e dotato di serratura; asta e testa sferica 
in acciaio. Il gancio traino rimosso si può riporre nel 
vano della ruota di scorta. Con occhiello per la fune di 
sicurezza.

4 Box per il tetto (370 l)1

Box compatto, dotato di serratura. Si apre comodamen-
te e la sua superficie si pulisce con facilità. La sua forma 
aerodinamica contribuisce a ridurre la rumorosità. 
(Utilizzabile solo in combinazione con le barre porta-
carico).

1 Carico massimo ammesso 50 kg.

Trasporto20 | 21
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Comunicazione22 | 23
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Conoscete già la vostra musica 
preferita. Ora scoprite il vostro 
itinerario preferito.
Il confortevole collegamento del vostro lettore media vi consente di ascoltare i più bei brani musicali 
a bordo della vostra Audi A1. Grazie alle mappe aggiornate per il sistema di navigazione scoprirete 
ora nuovi percorsi entusiasmanti.

1 Cavi adattatori per Audi music interface

Consentono di collegare diversi modelli di iPod ed altri 
lettori media portatili. Si gestiscono tramite il sistema 
MMI®, se compatibile con la funzione del lettore media. 
Per collegare i lettori media portatili occorrono cavi 
adattatori specifici: la vostra Concessionaria Audi vi 
fornirà ulteriori informazioni in merito.

2 Aggiornamento sistema di navigazione¹

23 GB di materiale cartografico aggiornato con conte-
nuti aggiuntivi, p.es. modelli di terreno, migliore grafica, 
visualizzazione a 3D dei punti di interesse; migliore 
corrispondenza con i dintorni reali. Maggiore comfort e 
guida più riposante. Un consiglio: fate installare l’update 
in occasione del prossimo tagliando.

1 La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

3 Postmontaggio funzione navigatore¹

Consente di attivare successivamente in qualunque 
momento la funzione del navigatore satellitare 
(requisiti: radio Concert e pacchetto connectivity).

2 3
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Anche se ci vorrà qualche anno prima che i vostri figli prendano il 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 Seggiolino youngster plus Audi

Offre un comfort elevato grazie alla posizione intelligen-
te della cintura. Lo schienale è regolabile in altezza ed in 
larghezza. Con punti di ancoraggio supplementari per 
assicurare la massima protezione. Adatto ai bambini da 
15 a 36 kg (da 3½ a 12 anni circa).

2 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 grade-
voli sulla pelle, traspiranti, resistenti alla luce e lavabili. 
Rivestimenti di ricambio sono disponibili presso la vostra 
Concessionaria Audi.

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.

Supporto ISOFIX per seggiolino babyseat Audi

Assicura un fissaggio più saldo del babyseat Audi e 
consente di montarlo e smontarlo rapidamente. Accre-
sce la stabilità il piedino d’appoggio regolabile. Il 
sistema ottimizza l’effetto protettivo per i bambini più 
piccoli.

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 lavabi-
le. Adatto ai bambini di peso tra 9 e 18 kg (tra 1 e 4 anni 
circa).

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 divertimen-
to grazie al volante Audi e al pupazzetto, entrambi di 
peluche.

Viaggiare in Audi
prima di imparare a camminare.

Famiglia24 | 25

1 2
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Le tracce della storia sono affascinanti.
Meno che sulla vostra Audi.
Viaggiare sulla vostra A1 è sempre bello, ma non si deve vedere che la usate ogni giorno... Gli Acces-
sori Originali Audi® vi offrono tante idee intelligenti per migliorare il comfort e proteggere la vettura, 
riducendo le piccole tracce della vita quotidiana ed accrescendo il piacere di possederla. Ancor prima 
di accendere il motore.

Comfort e protezione26 | 27
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1 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 A1.

2 Tappetino per vano bagagli

Il bordo dell’inserto protegge più efficacemente dallo 
sporco il fondo del vano bagagli. Il disegno del fondo 
impedisce al carico di scivolare. Si può riporre con facilità 
in poco spazio.

3 Contenitore per vano bagagli

Protezione per il vano bagagli studiata su misura, 
lavabile, robusta e resistente agli acidi. Il bordo proteg-
ge il fondo del vano bagagli dai liquidi eventualmente 
versati.

Tappetini in tessuto

Realizzati in resistente velluto, proteggono ottimamen-
te dallo sporco. Sono fissati alla vettura nei punti pre-
visti sul pavimento. Disponibili nei colori grigio titanio, 
ebano/grigio titanio, ebano/grigio jet, ebano/rosso mag-
ma ed ebano.

Paraspruzzi

I paraspruzzi anteriori e posteriori, in materiale resisten-
te, proteggono la carrozzeria e il sottoscocca dai danni 
del pietrisco.

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

Pellicola trasparente quasi invisibile di grande efficienza, 
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.

1
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Comfort e protezione28 | 29
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1 Regolatore di velocità1

Mantiene costante la velocità desiderata a partire da 
circa 30 km/h. 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.

2 Telo coprivettura

Realizzato su misura, in materiale traspirante ed antista-
tico, 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.

In parcheggio 

possiamo 

imparare dai 

pipistrelli?

Certamente: ad esempio con l’orien-

tamento tramite ultrasuoni. I pipi-

strelli utilizzano questa tecnica per 

destreggiarsi con precisione impressio-

nante anche negli spazi più difficili. Per 

Audi, quindi, era naturale applicare 

questo principio nella progettazione dei 

sensori di parcheggio. Il sistema, dispo-

nibile anche in postmontaggio, facilita 

le manovre: 4 sensori integrati nel pa-

raurti, verniciabili, emettono a turno un 

segnale ad ultrasuoni che viene rinviato 

dagli ostacoli. Per ottenere un’elevata 

precisione nel campo di rilevazione 

principale, tra 1,40 m e 30 cm, il kit di 

montaggio viene calibrato su ogni sin-

gola vettura, ad esempio per evitare che 

il gancio traino di Accessori Originali 

Audi® induca una falsa individuazione di 

ostacoli. Così, grazie agli ultrasuoni, il 

pipistrello arriva sicuro a destinazione e 

la vostra Audi si infila in ogni spazio.

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

Sensori di parcheggio posteriori

Il dispositivo avverte il conducente mediante segnalazio-
ni acustiche quando la distanza da un ostacolo diminui-
sce eccessivamente. 4 sensori ad ultrasuoni integrati nel 
paraurti posteriore.
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Sul sito www.audi.it potrete vivere da vicino tutto il mondo della vostra Audi A1. Buon divertimento 
alla scoperta di una dimensione affascinante.

Volete approfondire la conoscenza di A1? Semplicissimo.

Catalogo Accessori Originali Audi®30 | 31
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AudiAAuuddii

Audi
Accessori Originali

Catalogo Accessori Originali Audi®

Nel catalogo Accessori Originali Audi troverete gli accessori adatti a tutti i modelli, tra 
cui molti equipaggiamenti funzionali come catene da neve e prodotti per la cura della 
vettura, ma anche particolari per personalizzare la vostra Audi, come i ricercati coprivalvole. 
La vostra Concessionaria Audi ha a disposizione per voi una copia del catalogo e sarà lieta 
di consigliarvi in merito.

Accessori Originali

Studiati da Audi per la vostra Audi.
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