
Audi S3/S3 Sportback

Gli specchietti retrovisivi esterni sono sfavillanti nel loro look 
alluminio; nella griglia Audi single frame con geometria S spicca 

il logo S inserito tra i doppi listelli cromati. I proiettori comple-
tamente a LED (fornibili a richiesta), il design S delle prese 

d’aria laterali e le accattivanti pinze freno laccate in nero o, 
a richiesta, in rosso dei freni autoventilanti da 17 pollici 

sottolineano la sportività pura dei modelli S.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 117.

Fascino 
 all’Avanguardia.
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Audi S3/S3 Sportback

Anche l’abitacolo rispecchia lo spiccato carattere sportivo della 
vettura: volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito 

nella parte inferiore (fornibile a richiesta) con logo S e cuciture 
specifiche S, pomello del cambio S, pulsante Start & Stop spe-

cifico S e pedaliera in acciaio inox spazzolato. La strumentazione 
con quadranti grigi dispone di indicatore di pressione di sovra-

limentazione del turbocompressore. Ciò vi consentirà di sfrut-
tare, soprattutto se in combinazione con i bilancieri in alluminio 

di S tronic, la massima potenza del motore. I sedili sportivi S 
(fornibili a richiesta) in pregiata pelle Nappa con impuntura a 

losanghe nella fascia alta e appoggiatesta integrato offrono 
un incredibile sostegno laterale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 117.
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L’abitacolo di S3 Sportback si contraddistingue per il design lineare e gli elementi 
sportivi. Il look puristico dei sedili sportivi con punzonatura del logo S (di serie) 

viene ulteriormente sottolineato dai raffinati inserti in look 3D nero (a richiesta). 
S3 Sportback unisce la conseguente sportività a una elevata spaziosità.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 117.
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Le longarine sottoporta laterali riprendono la forma della grembiali-
na anteriore e posteriore e sottolineano il carattere sportivo della 

vettura; il diffusore posteriore con impianto di scarico specifico S 
a doppio tubo con terminali a sezione ovale conferisce all’auto una 

sorprendente dimensione che si sviluppa in orizzontale. Lo spoiler
al tetto, dal carattere deciso, incolla la vettura alla strada, arroton-

dando armoniosamente la linea decisa della parte posteriore.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 117.

Se volete osservare Audi S3 in azione indi-

rizzate il vostro smartphone verso questo 

codice QR e fotografatelo oppure visitate 

il seguente link: www.audi.com/s3film

Codice QR
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Audi S3/S3 Sportback
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Audi S3/S3 Sportback

                                  Eccellenza 
                                 all’Avanguardia.

Affascinante dinamismo, design accattivante, restando sempre in contatto 
con il resto del mondo. Una nuova definizione di sportività personalizzata, 

connessa in rete. Audi S3. Audi S3 Sportback.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 117.
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                      Sempre  
           all’Avanguardia.  

Essere sempre connessi, grazie a un terminale mobile con l’hotspot WLAN della vettura 
a veicolo fermo oppure durante la guida nella zona posteriore. Per non perdersi nessuna 

novità: l’accesso a Twitter, con funzione di lettura vocale, vi permette di  restare sempre 
aggiornati anche durante la guida. Volete raggiungere uno dei vostri luoghi preferiti? 

Con la navigazione Picturebook è ancora più facile. Nelle prossime  pagine troverete 
ulteriori informazioni su queste interessanti funzioni dei servizi  Audi connect 

(a richiesta).
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Audi S3/S3 Sportback

Mobilità in rete con Audi connect: vivete un’esperienza di guida mai 
provata prima.

Per maggiori informazioni su Audi connect consultate il presente catalogo 
a pagina 52 seg. e 105 seg., visitate il sito www.audi.it/connect 

o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.
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>>> Audi connect

Il futuro della mobilità in rete 

>>> quattro®

Il futuro della trazione integrale 

>>> Audi tron

Il futuro della mobilità 

a ridotte emissioni di CO₂
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Innovazioni

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. Applicando la filosofia «All’avanguardia della tecnica» 
contribuiamo a questo sviluppo in modo determinante. Per offrirvi una tecnologia che vi accompagni in ogni vostro viaggio, 
migliorando la vostra vita, e che non si limiti a soddisfare le vostre richieste attuali e future in termini di mobilità, ma che sia 
al di sopra di ogni vostra aspettativa.

… durch Technik.

>>> Audi ultra

Il futuro delle tecnologie efficienti

>>> Design

Dare nuove forme al futuro
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>>> Struttura leggera

Peso ridotto. Più risparmio, potenza e resisten-

za. La struttura leggera Audi. Originariamente 

applicata solo alla carrozzeria, viene oggi utiliz-

zata in quasi tutti i componenti. Racchiude un 

concetto globale che abbina materiali innovativi, 

come alluminio e magnesio, principi intelligenti 

di progettazione e processi produttivi rispettosi 

delle risorse naturali

>>> Aerodinamica

Meno resistenza, più efficienza. Grazie allo svi-

luppo aerodinamico delle linee della vettura, 

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

>>> Cambi

Valori di efficienza migliorati grazie all’ottimiz-

zazione dei rapporti del cambio. Una coppia ele-

vata consente un rapporto di trasmissione più 

ampio, in particolare alle marce più elevate, 

garantendo una ripresa potente anche a basso 

numero di giri, con riduzione dei consumi ma 

effetto appena percettibile su prestazioni 

e sportività
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Audi ultra

La costruzione di una Audi è complessa. Tuttavia il principio basilare per tutti i modelli 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 e quindi alleggeriti. Di conseguenza, le forme e i materiali esistenti 
vengono messi in discussione, con l’obiettivo di migliorare le funzionalità, ridurre i pesi e ottimizzare costantemente i pro-
cessi 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 ad esempio 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.

Audi ultra

Ottima combinazione.
Il futuro delle tecnologie efficienti

>>> 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 gene-

rata in frenata e nelle fasi di rilascio viene imma-

gazzinata nella batteria della vettura e riutiliz-

zata in fase di accelerazione: ciò consente un 

risparmio di carburante fino al 3% in funzione 

della modalità di marcia

>>> Propulsori

Potenza ed efficienza. Grazie ad Audi ultra e alle 

tecnologie volte all’efficienza applicate ai motori. 

Come ad esempio Audi cylinder on demand o 

Audi valvelift system per ottimizzare il fabbisogno 

energetico del motore, oppure la tecnologia 

clean diesel per ridurre le emissioni
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E-mail²

Trasmettetele ad Audi MMI® e fatele leggere 

in tutta comodità

Messaggi (SMS)

Fate leggere comodamente i messaggi 

brevi (SMS) oppure scriveteli con la funzione 

di dettatura

Accesso a Twitter

Integra il servizio di messaggi brevi Twitter 

nella vettura. Con funzione di lettura vocale 

e altre comode funzioni di testo

hotspot WLAN

Collega i vostri terminali mobili a Internet

Comunicazione

Mobilità e navigazione

¹ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. 

² Servizio incluso nel sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch fornibile a richiesta. ³ La memorizzazione della destinazione tramite Google Maps necessita di un account Google. Disponibilità, visualizzazione su schermo 

e costi dei servizi variano a seconda del Paese, del modello, del dispositivo utilizzato e della tariffa. Le precisazioni sulle note legali e sulle informazioni di utilizzo si trovano a pagina 105 oppure consultando il sito www.audi.it/connect

Destinazioni speciali myAudi²

Il sistema di navigazione diventa un atlante 

stradale personalizzato: per importare elenchi 

Point of Interest (POI) personalizzati nella 

vettura tramite il portale myAudi

Informazioni sul Paese²

Visualizzazione di informazioni specifiche 

sul Paese, ad. esempio obbligo di bollino 

 autostradale e di gilet di sicurezza o velocità 

massima in vigore superando il confine

Aggiornamento mappe²

La versione fornita può essere aggiornata con i 

primi 5 aggiornamenti a intervalli di sei mesi

Memorizzazione della destinazione tramite 

myAudi o Google Maps™¹, ³

Se lo desiderate, potete comodamente piani-

ficare le destinazioni di viaggio su computer o 

con lo smartphone. myAudi e Google Maps™¹ 

oppure l’applicazione Audi MMI® connect 

consentono di inviare alla vettura le destina-

zioni di navigazione personalizzate. All’inizio 

del viaggio dovete semplicemente selezionarle 

e impostarle

Navigazione Picturebook

I dati GPS delle vostre immagini vi guideranno 

a destinazione

Prezzi carburante

Informazioni sulle stazioni di rifornimento 

più convenienti nel luogo di destinazione 

o nelle vicinanze

Informazioni sui parcheggi

Ausilio nella ricerca di parcheggi tradizionali 

e multipiano. Inoltre (se presenti) indicazioni 

sui prezzi e sui parcheggi ancora liberi al 

momento

Ricerca dei Point of Interest (POI) 

Nel database Google™¹ con comando vocale

Informazioni sul traffico online

L’autopilota dinamico fornisce informazioni 

in tempo reale sul flusso di traffico di singoli 

tratti stradali

Navigazione con Google Earth™¹ e Google 

Street View™¹

Vi conduce ancora più facilmente a destina-

zione, grazie a immagini aeree e satellitari 

ad alta risoluzione, fotografie e indicazioni 

di indirizzi
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Audi connect

Infotainment

myAudi – La vostra «centrale di comando» personale

Dopo la registrazione sul sito www.audi.com/myAudi consente, 

in modalità protetta da password, di comporre, gestire e configurare 

comodamente da casa, secondo i vostri desideri, i servizi Audi connect

Il mondo vi offre infinite possibilità. Con Audi connect potete accedere a molte di queste possibilità in 

formato digitale e direttamente a bordo della vostra nuova Audi. Vi basta un clic. Pensato apposta per voi. 

Grazie a myAudi e ai servizi Audi connect a bordo della vostra nuova vettura. In molti posti nel mondo. 

Intuitivo, semplice e comodo.

Il futuro della mobilità in rete
Audi connect

Bollettini meteo

Previsioni e carte meteorologiche aggiornate 

per la destinazione di viaggio

Audi music stream

Accesso a stazioni radio internazionali trami-

te applicazione smartphone e connessione 

WLAN, nonché accesso alla mediateca su 

smartphone

Notiziari online (personalizzati)

Testi e immagini relativi alle ultime notizie 

a livello mondiale, con funzione di lettura 

vocale, personalizzabili

Informazioni di viaggio

Informazioni sulle attrazioni turistiche, con 

funzione di trasferimento diretto alla desti-

nazione di viaggio
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Con quattro®.

quattro®Sentirela strada.
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quattro®

Avere la strada saldamente sotto controllo. Grazie alla trazione permanente, ripartita su tutte e 
quattro le ruote. L’assale posteriore è regolato in modo variabile tramite la frizione idraulica a lamelle. 
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 ogni terreno. Per un fascino che rimane impresso. Sulla strada e nella memoria.
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Audi

Valori nel ciclo combinato per Audi A3 Sportback e-tron secondo la normativa ECE.
Consumi: a partire da 1,6 l/100 km; emissioni di CO₂: a partire da 37 g/km. Per ulteriori informazioni su Audi A3 Sportback e-tron consultate il catalogo A3 Sportback e-tron. 
Valori nel ciclo combinato per Audi A3 Sportback g-tron secondo la normativa ECE: consumi: a partire da 3,4 kg metano/100 km; emissioni di CO₂: a partire da 94 g/km.

Audi e-tron 

La mobilità si trasformerà. La risposta di Audi alle sfide 

di oggi e di domani ha un nome: Audi tron. Il nostro obiettivo: 

mobilità a zero emissioni di CO₂. In che modo vogliamo rag-

giungerlo? Attraverso tecnologie di propulsione nuove ed 

efficienti, energie sostenibili e concetti innovativi, in grado 

di entusiasmare i nostri clienti. Così ad esempio, grazie alla 

combinazione tra la nuovissima tecnologia TFSI e il motore 

elettrico, Audi A3 Sportback e-tron vanta consumi contenuti 

nel ciclo combinato, a partire da 1,6 l/100 km, a fronte di 

emissioni di CO₂ a partire da 37 g/km, oltre ad essere in grado 

di percorrere in completa autonomia fino a 940 chilometri 

(fino a 50 chilometri con trazione esclusivamente elettrica).
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Audi tron

Audi g-tron

Accelerare con disinvoltura e a 

costi contenuti con Audi g-tron. 

Grazie al gas naturale compresso 

(metano), vengono prodotte minori 

emissioni di CO₂. Audi A3 Sportback 

g-tron è il primo modello di serie 

Audi che si avvale dell’efficiente 

tecnologia TFSI® con sistema di 

adattamento a gas naturale com-

presso (metano). E può quindi per-

correre fino a 400 chilometri con 

alimentazione esclusivamente a 

gas metano.

Cambia il mondo, 

ma non la quotidianità.
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Ogni moto ha una causa. Qualcosa che lo ha generato, un’idea. Anche all’origine del 
motore della vostra Audi A3 c’è una scintilla iniziale: migliori prestazioni a fronte di 
consumi ridotti. Audi riunisce questi presunti opposti in due rivoluzionarie tecnologie 
di propulsione: TDI® e TFSI®. Venite a scoprirle. E scegliete quella che vi regala una 
spinta maggiore.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

Massima potenza.
Massimo risultato.

Prestazioni
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Prestazioni

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 stra-
ordinario dinamismo. Con un’erogazione di potenza che vi convincerà 
fin dalla partenza. 

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

TDI® TFSI®

Anche i cilindri possono essere intel-
ligenti. Audi cylinder on demand lo 
dimostra. Ai regimi transitori, due 
o tre dei quattro cilindri del motore 
TFSI si disattivano automaticamente, 
contribuendo a ridurre i consumi 
e le emissioni, ma senza che la com-
mutazione sia percepibile o venga 
compromesso il dinamismo.

Audi cylinder 
on demand
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>>> Audi magnetic ride

Regolazione dell’effetto ammortizzante in 

 funzione delle condizioni di marcia, impostabile 

da confortevole a sportivo

>>> quattro®

La trazione integrale permanente ripartisce 

la coppia motrice su ogni singola ruota in 

funzione della situazione, regalando maggiore 

spinta e dinamismo

>>> S tronic®

Il cambio a doppia frizione, sportivo ed efficiente, 

consente innesti rapidi senza interruzione percet-

tibile della spinta

>>> Servosterzo elettromeccanico

Il servosterzo regolato in funzione della ve-

locità di marcia permette di disporre di uno 

sterzo particolarmente preciso e sensibile 

anche viaggiando ad andatura sostenuta, 

supportando il conducente in fase di contro-

sterzo e di parcheggio

>>> Audi drive select

Con Audi drive select potete adattare le ca-

ratteristiche di guida di Audi A3 alle vostre 

esigenze. Vi basta un clic. Più sportiva, più 

confortevole, più bilanciata, più economica 

o assolutamente personalizzata. Siete voi 

a decidere. Siete voi a scegliere

>>> Servosterzo progressivo

Aumenta il comfort di guida riducendo le operazioni 

di sterzata nell’utilizzo quotidiano e migliorando la 

dinamica di marcia grazie a una demoltiplicazione 

dello sterzo più diretta. Grazie alla servoassistenza 

variabile e regolata in funzione della sterzata, il ser-

vosterzo progressivo vi offre eccellenti caratteristiche 

di guida
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Dinamismo

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 Audi A3 potete imboccare qualunque strada. Siete voi a decidere 

la direzione. La guida. La velocità. E ad assaporare la libertà di poter contare su ampie riserve di carburante. 

Ce n’è abbastanza per godervi il meglio di ogni strada.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114. 

che cattura.

Dinamismo

Dinamismo,
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>>> Audi active lane assist

Riconosce le linee di demarcazione della carreggiata e 

aiuta a mantenere la corsia di marcia, eseguendo leggeri 

interventi correttivi al volante. In combinazione con 

il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch, 

comprende anche il riconoscimento della segnaletica 

basato su telecamera

>>> Adaptive cruise control con Audi pre sense front

Osserva il traffico dei veicoli che precedono 

 mantenendo automaticamente, con frenate 

o accelerazioni, la distanza in modo costante 

e segnalando immediatamente la presenza 

di veicoli

>>> Audi side assist

Rileva il traffico dietro la vettura e aiuta il conducente 

nel cambio di corsia

>>> Audi pre sense basic

Riconosce la situazione di marcia e introduce, 

se necessario, misure per la protezione preventiva 

del conducente e dei passeggeri

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.
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Sistemi ausiliari

>>> Assistente al parcheggio

Supporta il conducente in fase di parcheggio in senso 

longitudinale e traversale, nonché durante l’uscita da 

parcheggi lungo la direzione di marcia, eseguendo la 

manovra quasi automaticamente

>>> Proiettori a LED 

Illuminano la carreggiata in modo preciso, emetten-

do una luce simile a quella diurna. Tre differenti di-

stribuzioni di luce dei proiettori assicurano maggiore 

sicurezza e comfort e alta riconoscibilità da parte 

degli altri utenti della strada

>>> Sistema di ausilio al parcheggio plus

Consente una visuale migliore in fase di parcheggio e di 

manovra grazie alla visualizzazione delle aree perimetrali

Qualunque sia la vostra destinazione, c’è 

una bella sensazione che vi accompagna.

Ogni viaggio è diverso dall’altro. Ma tutti hanno in comune una cosa, la sensazione che solo un’Audi sa 
 trasmettere: sentirsi protetti. Tutti i sistemi di assistenza per il conducente a bordo della vostra Audi A3 
vi aiuteranno durante il viaggio, garantendovi un comfort ancora maggiore. Venite a scoprire i principali 
sistemi di assistenza per il conducente.

Sistemi ausiliari

Grazie ai sistemi ausiliari a bordo della vostra Audi.

Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione. 
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>>> Audi connect

Tutti i servizi Audi connect possono essere 

utilizzati rapidamente e facilmente tramite 

il sistema di navigazione MMI® plus con 

MMI® touch (a richiesta). Il comando intuiti-

vo del sistema MMI® facilita notevolmente 

l’accesso a molte funzioni Internet

>>> Car

A partire dalla radio MMI® questa funzione 

consente di controllare e modificare in tutta 

comodità e in poche mosse i sistemi di assi-

stenza per il conducente, le regolazioni della 

vettura, il climatizzatore e il service

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

>>> Telefono

Telefonate in modo sicuro e confortevole 

grazie al dispositivo vivavoce: selezionate 

comodamente nel sistema MMI® uno dei 

vostri contatti dalla rubrica o inserite 

il numero utilizzando i comandi intuitivi 

del display MMI® touch

>>> Sistema di navigazione

Tramite il sistema di navigazione MMI® plus con 

MMI® touch fatevi condurre a destinazione in 

modo ancora più confortevole grazie alla visua-

lizzazione mappe in formato 3D e alla rappre-

sentazione tridimensionale delle attrazioni 

turistiche e dei principali edifici
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Simplexity

>>> Media

Potete sfogliare i titoli della vostra 

 colle zione musicale in tutti i sistemi 

 multimediali disponibili, come jukebox, 

 schede SD, Audi music interface, 

CD o DVD, in combinazione con il 

sistema di navigazione MMI® plus 

con MMI® touch

>>> MMI® touch

Con MMI® touch i comandi dei singoli com-

ponenti del sistema Multi Media Interface 

 risultano ancora più semplici da usare. Il 

touchpad integrato accanto alla manopola 

a pressione/rotazione può essere utilizzato 

semplicemente facendo scorrere un dito

Concentrato. Semplice. Logico. Rivoluziona il mondo dell’Infotainment mobile: 

il  Multi Media Interface (MMI®), fornibile a richiesta. Telefonare, navigare oppure, tramite 

 Audi connect fornibile a richiesta, utilizzare Internet diventa estremamente intuitivo, 

funzionale e confortevole, non da ultimo grazie al comando vocale per Audi A3/A3 Sportback 

o Audi S3/S3 Sportback. Con la radio MMI® (a richiesta) o il sistema di navigazione 

MMI® plus con MMI® touch, vi consentirà di gestire tutti i sistemi di bordo sulla vostra 

Audi all’insegna della semplicità.

Il sistema MMI®: intelligente, 

personale, intuitivo.

Simplexity
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Luci
Proiettori a LED

Moderna tecnica a LED, che illumina la strada in modo eccellente. Il principio 
di fondo è logico: di giorno si vede meglio. Con caratteristiche cromatiche 
 simili alla luce diurna, la luce dei proiettori a LED Audi aiuta a non affaticare 
la vista. Vengono utilizzati i dati di navigazione per adattare la distribuzione 
della luce in funzione della situazione. In modo previdente. Grazie all’inte-
grazione con il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. Così a voi 
non sfuggirà più nulla, e la vostra Audi attirerà ogni sguardo.
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Proiettori a LED

Sguardo

A3S3_A3S3SB_Technik51_2015_03.indd   67 02.07.15   10:47



68

A3S3_A3S3SB_Det51_2015_03.indd   68 02.07.15   12:57



Uniche come voi.
Le possibilità di equipaggiamento.

Sportività, comfort, design, funzionalità, non importa quali esigenze debba soddisfare: la vostra 
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.

Equipaggiamenti
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

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 A3 Ambition 

in blu scuba metallizzato

Proiettori Xenon plus con lavafari

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design cinetico

Sedili sportivi in pelle Milano grigio titanio

Inserti in alluminio Mistral argento

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
appiattito nella parte inferiore
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Styleguide

Audi A3 Sportback Ambiente 

in marrone beluga metallizzato

Cerchi in lega di alluminio a 15 razze a Y trapezoidali

tetto panoramico in vetro ad azionamento elettrico

Mancorrenti cromati al tetto

Sedili normali in pelle Milano beige

Inserti in look 3D

Elementi ampliati degli interni ecopelle

A3S3_A3S3SB_Det51_2015_03.indd   71 16.07.15   11:23



72

Sportività visibile e percepibile. 
Anche a vettura ferma.

S indica sportività. La vostra Audi S3 e S3 Sportback lo confermano senza ombra di dubbio. 
Grazie ai numerosi equipaggiamenti specifici per la versione S. Aspetto dinamico. 
Comfort sportivo. E prestazioni straordinarie. Per accentuare ulteriormente il fattore S. 
Con equipaggiamenti a richiesta altrettanto entusiasmanti.

Le immagini mostrano Audi S3. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 117.
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Modelli S

Equipaggiamenti di serie specifici S3

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele 

(design S), parzialmente lucidi¹ 

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18²

Pinze freno verniciate in nero

anteriormente con logo S3

Audi single frame

Griglia radiatore in grigio platino con doppi listelli 
cromati orizzontali e logo S3

Paraurti anteriori

dal design marcatamente sportivo, con griglie delle 
prese d’aria con struttura a nido d’ape e doppi listelli 
cromati

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni

in look alluminio

Longarine sottoporta

verniciate in colore carrozzeria

Inserto del diffusore posteriore

in grigio platino e listello a doppio strato in look 
alluminio

Terminali di scarico 

cromati, a doppio tubo; due terminali a sezione ovale 
(a sinistra e a destra)

Spoiler al tetto S

dal design marcatamente sportivo

Equipaggiamenti con sovrapprezzo 

specifici S3 (selezione) 

Colori carrozzeria nei colori speciali blu Sepang perla, 

grigio Daytona perla o nero pantera cristallo

Altri cerchi da 18 pollici e, in combinazione

con Audi magnetic ride, da 19 pollici

Pinze freno verniciate in rosso

anteriormente con logo S3

Audi magnetic ride

Tasto engine start/stop

con anello rosso (in abbinamento alla chiave comfort 
fornibile richiesta)

Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive³

Sedili anteriori sportivi S

Rivestimenti dei sedili

▪  Alcantara/pelle nera o argento luna 
▪  Pelle Nappa nera o argento luna 
▪  Audi design selection rosso
con cuciture in contrasto e punzonatura del logo S3 
agli schienali dei sedili anteriori

Inserti

in look 3D nero

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive³

dona un tocco di colore nero nella zona della griglia 
Audi single frame, dei paraurti anteriori e posteriori 
e delle modanature ai cristalli laterali. La dotazione 
varia a seconda del modello e dell’equipaggiamento

Denominazione modello/logo

Logo S3 alla griglia Audi single frame e al portellone 
vano bagagli; a scelta, anche senza denominazione 
modello/logo alla parte posteriore

Listelli sottoporta con inserto in alluminio 

con logo S3

Look alluminio nell’abitacolo

Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox

Strumentazione

con quadranti grigi, lancette bianche e logo S3 al conta-
giri; progressione dinamica delle lancette e indicatore 
di pressione di sovralimentazione integrato

Sistema di informazioni per il conducente con display 

a colori

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

appiattito nella parte inferiore

con logo S3 e cuciture specifiche S, a scelta con bilancieri
in look alluminio

Sedili anteriori sportivi

Rivestimenti dei sedili in Alcantara/pelle

con fascia centrale degli appoggiatesta, fianchetti, 
pomello, manichetta leva del cambio e appoggiabraccia 
centrale anteriore in pelle; fascia centrale dei sedili e 
rivestimenti delle portiere in Alcantara

Appoggiabraccia centrale anteriore

Inserti

in alluminio spazzolato opaco

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Climatizzatore automatico comfort

Specchietti di cortesia illuminati

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Antifurto volumetrico

Proiettori Xenon plus con lavafari

Trazione integrale permanente quattro®

Assetto sportivo S

Taratura di molle/ammortizzatori più dinamica 
e abbassamento delle sospensioni di 25 mm

Servosterzo progressivo

Audi drive select

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 119. ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 119. ³ Una proposta quattro GmbH.
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La massima efficienza per Audi ha un simbolo.
I modelli Audi A3 ultra – i modelli TDI® e TFSI® 
più sostenibili della serie.

Tecnologie e misure per l’abbattimento di consumi ed emissioni, senza rinunciare al costante divertimento al volante – tutto 
questo è Audi ultra. Di serie a bordo di tutti i modelli Audi. L’obiettivo a lungo termine: una mobilità a zero emissioni. Per que-
sto le nostre attività di ricerca e sviluppo continuano senza sosta. E il risultato del nostro impegno in tal senso si concretizza in 
tecnologie di propulsione sempre più efficienti, come per i modelli g-tron ed e-tron, che combinano i modernissimi motori TFSI 
e TDI con sistemi di propulsione a gas metano ed elettrici. Senza però dimenticare i motori benzina o Diesel, parchi nei consumi. 
Tra di essi premiamo i più sostenibili con il logo «ultra» sulla parte posteriore della vettura, a indicare che dietro quel modello 
si cela la massima efficienza. Grazie a valori di emissioni di CO₂ nel ciclo combinato a partire da 89 g/km per i modelli 
Audi A3 TDI ultra e da 109 g/km per i modelli TFSI con tecnologia Audi cylinder on demand. Senza dover rinunciare al tipico 
dinamismo Audi. Provate i modelli Audi A3 ultra – vetture che ridefiniscono il concetto di guida efficiente.
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L’immagine mostra Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 118. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 119.

Il motore 1.6 TDI ultra da 81 kW (110 CV) presenta 
i seguenti valori di emissioni di CO₂ nel ciclo combinato: 
A3/A3 Sportback: a partire da 89 g/km.

I modelli 1.6 TDI ultra per A3 sono dotati, di serie, 

dei seguenti equipaggiamenti:

Cambio manuale a 6 marce

con adeguamento dei rapporti del cambio

Pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento

per consentire un risparmio di carburante

Assetto migliorato e longarine sottoporta

utili a ridurre il valore cx e a migliorare l’aerodinamica 

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze

6,5 J x 16, con pneumatici 205/55 R 16*
Fornibili a richiesta:

Cerchi in lega di alluminio a 15 razze a Y 

6,5 J x 16, con pneumatici 205/55 R 16*

Il motore 1.4 TFSI ultra da 110 kW (150 CV)con 
tecnologia Audi cylinder on demand presenta il seguente 
valore di emissione di CO₂ nel ciclo combinato:
A3: a partire da 109 g/km, A3 Sportback: a partire 
da 112 g/km. 

I modelli 1.4 TFSI ultra sono dotati degli stessi 

equipaggiamenti dei modelli di serie.

Audi ultra
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La trazione giusta per ogni personalità.

Non importa quale motore sceglierete per la vostra Audi: tutti i propulsori sono caratterizzati da un elevato 
rapporto di compressione, da una combustione estremamente efficiente e da rendimento elevato. 
In breve: aumento delle prestazioni con consumi ed emissioni ridotti.
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TDI®TFSI®

Motori

I motori TDI Audi: coppia elevata lungo l’intero intervallo di regime, 
con una costante erogazione di potenza. Emissioni ridotte e, come sempre, 
 efficienza nei consumi. Come ad esempio il motore 2.0 TDI (110 kW/150 CV), 
che su Audi A3 Sportback accelera da 0 a 100 km/h in 8,6, raggiungendo una 
 velocità massima di 216 km/h.

▪  A3/A3 Sportback 1.6 TDI (81 kW/110 CV)*
▪  A3/A3 Sportback 1.6 TDI ultra (81 kW/110 CV)
▪  A3/A3 Sportback 2.0 TDI (110 kW/150 CV)*
▪  A3/A3 Sportback 2.0 TDI (135 kW/184 CV)*

I motori TFSI Audi: straordinaria efficienza a fronte di un miglioramento 
delle prestazioni e un dinamismo invariato. Ad esempio il nuovo motore 
1.4 TFSI ultra (110 kW/150 CV) con tecnologia Audi cylinder on demand per 
Audi A3 e Audi A3 Sportback. O il nuovo 1.8 TFSI quattro da 132 kW (180 CV). 
Nei modelli  dotati di S tronic con un’accelerazione da 0 a 100 km/h rispettiva-
mente in 6,7 e 6,8 secondi.

▪ A3/A3 Sportback 1.2 TFSI (81 kW/110 CV)
▪  A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI (81 kW/110 CV) 
▪  A3/A3 Sportback 1.4 TFSI (92 kW/125 CV)
▪  A3/A3 Sportback 1.4 TFSI ultra (110 kW/150 CV) con tecnologia 

Audi cylinder on demand
▪  A3/A3 Sportback 1.8 TFSI (132 kW/180 CV)* 
▪  S3/S3 Sportback 2.0 TFSI quattro (221 kW/300 CV)

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114. * Disponibile anche con trazione integrale permanente quattro®.

1.4 TFSI 2.0 TDI
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Business – tecnologia e funzionalità

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne: 

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze
6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16 

Differenze nell’abitacolo: 

Appoggiabraccia centrale anteriore

Inserti in micrometallic argento

Rivestimento dei sedili in tessuto Marathon 

Differenze funzionali:

Assetto dinamico 

Audi drive select

Pacchetto di navigazione

Radio MMI® + 8 Altoparlanti (passivi) anteriori 
e posteriori, potenza totale 80 Watt

Regolatore di velocità

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di informazioni per il conducente con display 
monocromatico

Volante in pelle a 4 razze
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Le immagini mostrano Audi A3. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 119.

Versioni S line Audi design selection 

Versioni e pacchetti

Attraction – Carattere ed essenzialità

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze
6,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16 

Differenze nell’abitacolo:

Appoggiabraccia centrale anteriore

Inserti in Micrometallic argento per rivestimenti 
alle portiere e al cruscotto

Rivestimenti dei sedili in tessuto Marathon

Differenze funzionali:

Assetto dinamico

Audi drive select

Sistema di informazioni per il conducente con display 
monocromatico

Volante a quattro razze in pelle
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Le immagini mostrano Audi A3. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

Ambition – Sportività e dinamismo

Equipaggiamenti di serie specifici per modello 

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze 
7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R 17*

Terminali di scarico cromati
(singoli o doppi a seconda della motorizzazione) 

Differenze nell’abitacolo:

Appoggiabraccia centrale anteriore

Inserti in Micrometallic argento per rivestimenti 
alle portiere e cruscotto

Listelli sottoporta con inserto in alluminio alle longarine 
sottoporta

Rivestimenti dei sedili in tessuto Rally

Differenze funzionali:

Assetto sportivo (fornibile anche con assetto dinamico)

Audi drive select

Proiettori fendinebbia a luce alogena incorporati 
nella grembialina anteriore

Radio MMI®

Sedili anteriori sportivi

Sistema di informazioni per il conducente con display 
a colori comprensivo di indicatore digitale della velocità 
e computer di bordo con programma di efficienza

Volante sportivo in pelle a 3 razze, con pomello leva 
del cambio in pelle 
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Le immagini mostrano Audi A3. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 119.

Ambiente – Lusso e comfort

Equipaggiamenti di serie specifici per modello 

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio a 15 razze a Y trapezoidali 
7 J x 16 con pneumatici 205/55 R 16*

Pacchetto esterno lucido

Terminali di scarico cromati
(singoli o doppi a seconda della motorizzazione)

Differenze nell’abitacolo:

Appoggiabraccia centrale anteriore

Inserti in look 3D per rivestimenti alle portiere 
e cruscotto 

Listelli sottoporta in nero alle longarine sottoporta

Rivestimenti dei sedili in tessuto Regata/ecopelle

Differenze funzionali:

Assetto dinamico

Pacchetto luci

Proiettori fendinebbia a luce alogena incorporati
nella grembialina anteriore 

Radio MMI®

Regolatore di velocità

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di informazioni per il conducente con display 
a colori comprensivo di indicatore digitale della velocità
e computer di bordo con programma efficienza

Volante in pelle a 4 razze, con pomello leva del cambio 
in pelle

Versioni e pacchetti

Versioni S line Audi design selection 
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Fedeltà alla linea sportiva: 
i pacchetti S line.

I pacchetti S line sottolineano il carattere sportivo della vostra Audi A3, ad esempio con equipaggiamenti che esaltano 
la sua linea dinamica, donano all’abitacolo un’identità marcatamente sportiva e ottimizzano ulteriormente il comportamento 
su strada della vettura per un maggiore dinamismo di marcia, mettendo in risalto l’aspetto atletico della vostra Audi.

Pacchetto S line exterior

Paraurti anteriore e posteriore, longarine sottoporta

e inserto del diffusore 

dal design marcatamente sportivo

Griglia radiatore

in nero lucido

Longarine sottoporta

verniciate in colore carrozzeria

Inserto del diffusore

verniciato in grigio platino, con struttura a nido d’ape

Spoiler al tetto S line

Proiettori fendinebbia

(per versione Attraction)

Cornici dei proiettori fendinebbia

in nero lucido

Terminali di scarico cromati

singoli o doppi a seconda della motorizzazione
(per versione Attraction)

Listelli sottoporta con inserto in alluminio 

con logo S line

Logo S line

ai parafanghi anteriori
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.
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Versioni e pacchetti

Versioni S line Audi design selection 

Le immagini mostrano Audi A3. ¹ Disponibile solo per la versione Ambition. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 119. ³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 119.

Pacchetto sportivo S line¹

Nel pacchetto sportivo S line sono compresi i seguenti 

equipaggiamenti:

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele 

(design S), parzialmente lucidi²

7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18³ 

Assetto sportivo S line

Taratura di molle/ammortizzatori più dinamica 
e sospensioni ribassate di 10 mm rispetto all’assetto 
sportivo o di 25 mm rispetto all’assetto dinamico

Listelli sottoporta con inserto in alluminio 

con logo S line

Logo S line

ai parafanghi anteriori

Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo

in nero, con cuciture in contrasto su rivestimenti dei sedi-
li, volante sportivo in pelle e manichetta leva del cambio

Sedili anteriori sportivi

Rivestimenti dei sedili S line in tessuto Biathlon/

pelle nera 

con punzonatura del logo S line agli schienali dei sedili 
anteriori

Volante sportivo in pelle S line a 3 razze

in pelle nera (impugnature al volante in pelle traforata), 
con logo S line

Pomello leva del cambio

in pelle nera traforata

Inserti

alluminio spazzolato opaco

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Specchietti di cortesia illuminati

Fornibili a richiesta:

altri cerchi da 18 pollici e, in combinazione con assetto 

sportivo o Audi magnetic ride, da 19 pollici

Audi magnetic ride

Sedili anteriori sportivi S

Rivestimenti dei sedili S line in Alcantara traforata/

pelle o pelle Nappa 

Fascia alta dei sedili anteriori sportivi in pelle Velvet e, 
per i sedili anteriori sportivi S, in pelle Nappa trapuntata 
con cuciture in contrasto, in nero con punzonatura del 
logo S line agli schienali dei sedili anteriori

Volante sportivo multifunzionale in pelle S line 

a 3 razze, appiattito nella parte inferiore

in pelle nera (impugnature al volante in pelle traforata), 
con logo S line; per S tronic, a scelta con bilancieri al 
volante 

Inserti 

in look 3D nero

Colore carrozzeria in tutti i colori di serie/a richiesta; 

è fornibile a richiesta il colore speciale grigio Daytona 

perla
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Audi A3

Pacchetto Business (per Attraction)

Pacchetto di navigazione 
Regolatore di velocità 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 
Radio MMI®

Pacchetto Business (per Ambition)

Pacchetto di navigazione 
Regolatore di velocità 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
Xenon plus con lavafari 
Radio MMI®

Pacchetto Business (Per Ambiente)

Pacchetto di navigazione 
Xenon plus con lavafari 
Radio MMI®

Audi A3 Sportback

Pacchetto Business (per Attraction)

Pacchetto di navigazione 
Regolatore di velocità 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 
Radio MMI®

Pacchetto Business (per Ambition)

Pacchetto di navigazione 
Regolatore di velocità 
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 
Xenon plus con lavafari
Radio MMI®

Pacchetto Business (per Ambiente)

Pacchetto di navigazione 
Xenon plus con lavafari 
Radio MMI®

Pacchetti Business 
– una raffinata aggiunta
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Versioni e pacchetti

Versioni S line Audi design selection 

Le immagini mostrano Audi A3. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114. ¹ Disponibile solo per la versione Ambition. ² Disponibile solo per S3/S3 Sportback.

Inconfondibile come voi:
Audi design selection.

Audi design selection vi offre un’ampia possibilità di scelta di materiali e colori esclusivi per gli interni della vostra Audi. 
I pregiati rivestimenti in pelle nei colori arancio Capri o rosso con accattivanti cuciture in contrasto conferiscono 
all’abitacolo un tocco di raffinata eleganza.

Audi design selection arancio Capri¹

Il pacchetto Audi design selection arancio Capri 

comprende i seguenti equipaggiamenti:

Sedili anteriori sportivi

Fasce centrali dei sedili, fianchetti dei sedili e fasce 
 centrali degli appoggiatesta in pelle Milano nera con 
 cuciture in contrasto arancio Capri

Fascia alta dei sedili e inserti nei rivestimenti alle portiere/
ai pannelli delle portiere in pelle Velvet arancio Capri

Appoggiabraccia centrale anteriore,  paraginocchia 
e appoggiabraccia alle portiere in pelle nera con 
cuciture in contrasto arancio Capri

Volante sportivo in pelle a 3 razze in nero con cuciture 
in contrasto arancio Capri

Pomello leva del cambio in pelle nera

Manichetta leva del cambio in pelle nera con cuciture 
in contrasto arancio Capri

Tappetini in nero con bordino arancio Capri

Audi design selection rosso²

Il pacchetto Audi design selection rosso comprende 

i seguenti equipaggiamenti:

Sedili anteriori sportivi

Fasce centrali dei sedili, fianchetti dei sedili e fasce 
 centrali degli appoggiatesta in pelle Nappa nera con 
 cuciture in contrasto rosso 

Fascia alta dei sedili in pelle Velvet rosso , inserti 
nei rivestimenti alle portiere in pelle Velvet nera

con punzonatura del logo S3 agli schienali dei sedili 
anteriori

Appoggiabraccia centrale anteriore, paraginocchia 
e appoggiabraccia alle portiere in pelle nera con cuciture 
in contrasto rosso 

Volante sportivo in pelle a 3 razze in nero con cuciture 
in contrasto rosso 

Pomello leva del cambio in pelle nera

Manichetta leva del cambio in pelle nera con cuciture 
in contrasto rosso 

Tappetini in nero con bordino rosso 
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Voi avete un carattere esclusivo.
Così come la vostra Audi.

L’offerta Audi exclusive promette esclusività già nel nome, attraverso pelli colorate con una delle vernici 
individualizzate disponibili nell’ampia gamma di colori Audi exclusive – esattamente secondo i vostri 
desideri. Così potrete esprimere ancora di più il carattere unico della vostra vettura. La vostra Concessionaria 
Audi attende le vostre richieste.

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH.

Se desiderate sperimentare la vasta gamma 

di possibilità di equipaggiamento e l’elevata 

qualità della linea Audi exclusive, fotografate 

questo codice QR con il vostro smartphone 

oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/exclusivefilm

Codice QR
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Audi exclusive

Audi A3 con vernice individualizzata 

Audi exclusive grigio cashmere perla

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze a rotore 
in nero opaco, torniti a specchio*

Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive bianco alabastro/
beige cipria con cuciture in contrasto beige cipria

Rivestimenti in pelle ampliati Audi exclusive in 
bianco alabastro con cuciture in contrasto beige cipria

Elementi di comando in pelle Audi exclusive: corona del 
volante e manichetta leva del cambio rivestite in pelle 
nera con cuciture in contrasto beige cipria

Tappetini neri con bordino bianco alabastro e cuciture 
in contrasto beige cipria

Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114. * Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 119.
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La vostra Audi non viene verniciata 
solo una volta, bensì quattro.

Scegliete il colore carrozzeria che rispecchia al meglio la vostra personalità. Non im-
porta quale sceglierete. Potete essere certi che la verniciatura verrà eseguita all’inse-
gna della massima qualità: anche se la vernice sulla carrozzeria di un’Audi presenta 
uno spessore pari a un capello umano, è costituita da quattro strati. Così non sarete 
solo voi a brillare a bordo, ma la vostra Audi sarà anche perfettamente protetta contro 
agenti atmosferici e usura, per tutta la sua vita.
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Vernice di fondo

Strato riempitivo

Vernice colorata

Vernice trasparente

Per far sì che il colore che avete scelto per la vo-
stra Audi continui ad entusiasmarvi anche dopo 
migliaia di chilometri, la precisione millimetrica 
nel processo di verniciatura, per noi, non è abba-
stanza. In questo caso, infatti, la precisione è una 
questione di millesimi di millimetro e le viene as-
segnata la massima priorità già al momento della 
verniciatura di fondo. Il primo strato protegge la 
carrozzeria dalla ruggine e da altri segni d’invec-
chiamento. Lo strato riempitivo smussa le irrego-
larità e ha una componente elastica in grado di 
garantire ad esempio la tenuta della vernice nel 
caso venga colpita da pietrisco. Solo il terzo strato 
è rappresentato dalla vernice visibile. Il quarto e 
ultimo strato è costituito da una vernice traspa-
rente, che protegge dai raggi UV, dona lucentezza 
e ravviva il colore della carrozzeria. E questo il più 
a lungo possibile, finché troverete un nuovo colore 
che vi piace. 
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Marrone beluga metallizzatoArgento floret metallizzatoBianco ibis

Bianco ghiaccio metallizzatoGrigio monsone metallizzatoRosso brillante

Grigio Dakota metallizzatoNero brillante Rosso Shiraz metallizzato

| Colori carrozzeria tinta unita | Colori carrozzeria metallizzati
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Esterni

Colori carrozzeria Cerchi e pneumatici

Blu scuba metallizzato Rosso Misano perla

Nero Mythos metallizzato

Blu Sepang perla

Nero pantera cristallo Vernici individualizzate Audi exclusive

Una proposta quattro GmbH

Grigio Daytona perla 

| Colori carrozzeria perla | Colore carrozzeria cristallo | Vernici individualizzate
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La qualità prende forma.
E si completa brillantemente.
I cerchi Audi.

Per trasmettervi maggiore sensibilità sulla strada, i cerchi Audi sono testati a 
lungo sul banco di prova e sottoposti a continui e specifici test. Ad esempio, i test 
di resistenza permettono di ottenere la massima stabilità. Uno dei più estremi è 
la prova di corrosione accelerata in nebbia cupro-salina acetica (abbreviazione 
CASS). Questo e molti altri accorgimenti tecnici garantiscono la massima qualità 
dei cerchi Audi, anche dopo molti chilometri. Indipendentemente dal design dei 
cerchi che sceglierete per la vostra Audi.
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Il collegamento ideale 
tra una Audi e la strada.

Design versatile e lavorazioni pregiate – la nostra ampia 
gamma di cerchi completa alla perfezione la vostra Audi. 
Tutti i cerchi sono studiati specificatamente per ogni 
modello Audi. Esaltate il carattere della vostra Audi 
 secondo i vostri gusti. Volete rendere la vostra vettura 
ancora più grintosa? Allora la nostra gamma speciale 
di cerchi Audi Sport è ciò che fa per voi. Lasciatevi sem-
plicemente ispirare. Indipendentemente da ciò che 
 sceglierete: siete voi a decidere la direzione.
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