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Nuova Audi S7 Sportback kW CV Normativa Sigla d'ordine

S7 Sportaback 309 420 EU 5 4GA S3Y 73.261,20 89.650,00

Motori/Versioni

Prezzo Cliente

IVA esclusa / Chiavi in mano
euro
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Equipaggiamento esterno
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Listelli sottoporta in look alluminio con logo S7

Guscio specchietti retrovisivi esterni in look alluminio

Ruota di scorta minispare con cric

Protezione laterale antiurto alle portiere, costituita da elementi protettivi d'alluminio

Luci diurne con tecnica LED

NOTE              (*) Non è possibile il montaggio delle catene da neve          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Gruppi ottici posteriori a LED
luci freno, luci di posizione posteriori, luci targa e indicatori di direzione a tecnica LED; Luci retromarcia bianche, due retronebbia; terza luce freno integrata in alto nel lunotto

Lunotto termico con temporizzatore

S7 Sportback

Griglia del radiatore single frame con listelli orrizontali cromati

Spoiler posteriore estraibile elettricamente in funzione della velocità, fuoriesce automaticamente a 130 km/h e rientra a 80 km/h;  comando manuale supplementare mediante tasto sulla 
consolle centrale

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele design S, 8,5 J x 19 con pneumatici 255/40 R 19 (*)

Carrozzeria con struttura leggera ibrida in alluminio con zincatura totale nelle zone soggette a corrosione, saldata al gruppo pianale.
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Luci dei freni adattive
nelle frenate d’emergenza le luci dei freni lampeggiano; attivazione automatica delle luci lampeggianti d’emergenza all’arresto completo della vettura

Terminali di scarico ovali a doppio tubo, a destra e uno a sinistra,  cromati

Validità: 07/05/2012

Modanature ai finestrini in alluminio anodizzato, rivestimento esterno dei montanti centrali in colore nero lucido

Equipaggiamenti di serie

Sistema di controllo della pressione pneumatici
segnale di avvertimento visivo ed acustico in caso di perdita di pressione in una o più ruote; l’indicazione del pneumatico effettivamente coinvolto viene visualizzata nel sistema d’informazioni 
per il conducente

Denominazione modello/logo sulla parte posteriore e alla griglia radiatore, sul volante sportivo in pelle e nel contagiri; logo «quattro» al cruscotto sul lato passeggero, logo «V8 T» ai 
parafanghi anteriori

Vetri atermici in tonalità verde; parabrezza in vetro stratificato
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Equipaggiamento interno
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Cassetto portaoggetti lato passeggero, con serratura, di grande capacità, illuminato , con supporto per articoli di cancelleria

ISOFIX: ancoraggio per i seggiolini dei bambini sui sedili laterali posteriori; ancoraggi normalizzati secondo le norme ISO

Luci spia d’avvertimento e di controllo nella strumentazione, per: airbag, ABS, ESC/ASR, freno di stazionamento elettromeccanico attivato e regolatore di velocità, elettronica EDS, 
proiettori abbaglianti, indicatori di direzione, retronebbia, impianto elettronico motore e acceleratore elettronico

Appoggiatesta integrati (4) per tutti i sedili

Attrezzi di bordo nel vano bagagli

Dispositivo di carico passante

Gancio portaborse a sinistra e destra nel vano bagagli

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti con pretensionatore riavvolgibile; limitatore di escursione adattivo e verifica altezza/fermo cintura per i sedili anteriori; controllo allacciamento 
della cintura per i sedili anteriori con segnale di avvertimento acustico e visivo

Appoggiabraccia centrale anteriore per conducente e passeggero,intero e ribaltabile

Aletta parasole con specchietto di cortesia lato conducente e passeggero

Equipaggiamenti di serie Validità:

Rivestimento parte interne delle portiere in pelle

Inserti in alluminio spazzolato opaco

Materiale del pronto soccorso nel vano portaoggetti dell’appoggiabraccia centrale posteriore

Accendisigari e posacenere illuminati, nella zona anteriore e posteriore

Portabevande doppio, anteriore integrato nella consolle centrale
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S7 Sportback

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Cielo dell’abitacolo in tessuto, intonato al colore degli interni scelto

Appoggiabraccia centrale posteriore intero, ribaltabile, con vano portaoggetti integrato

Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile 40:60 o completamente

Sedili anteriori sportivi S con sostegno laterale particolarmente efficace, design sportivo e appoggiatesta integrati.
Include:
- regolazione elettrica in senso longitudinale, in altezza ed inclinazione del sedile nonché dello schienale in inclinazione; supporto lombare elettrico a 4 vie.
- funzione memory per il sedile conducente.
- riscaldamento dei sedili anteriori; riscalda la seduta, lo schienale e i fianchetti e ed è regolabile individualmente su 3 temperature per ogni sedile tramite il tasto di selezione diretta sul 
pannello di comando del climatizzatore 
Con appoggio gambe estraibile e punzonatura S7
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Equipaggiamento interno
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Equipaggiamento funzionale
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●

Assistenza alla partenza, trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto in normali salite o discese. Il sistema si attiva premendo un tasto e consente al conducente di partire 
comodamente senza l’uso del freno a mano

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze con bilancieri ed airbag fullsize; in look alluminio con cuciture colorate specifiche S e logo S7, con airbag fullsize, cornici cromate 
agli elementi di comando; regolabile in altezza e profondità.
Logica di comando multifunzionale per il comando di: MMI, radio, sistema di comando vocale, telefono veicolare, cellulare o interfaccia Bluetooth e Audi music interface

Audi drive select, modifica le caratteristiche della vettura, quali adattamento del servosterzo, delle curve caratteristiche del pedale acceleratore e del cambio. Modalità disponibili: comfort, 
auto, dynamic, efficiency ed individual.

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Adaptive air suspension sport con taratura specifica per la versione S: sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione 
continua a tutte e 4 le ruote; regola automaticamente il livello della vettura e l’effetto degli ammortizzatori. Quattro modalità (automatic, comfort, dynamic, lift), selezionabili tramite l’MMI. 
Inclusa regolazione di livello; taratura più rigida e abbassamento delle sospensioni di 20 mm, a seconda della modalità

Antifurto volumetrico ad ultrasuoni con protezione antirimozione con sensore d'inclinazione (disinseribile) e protezione dell'abitacolo disinseribile; avvisatore acustico alimentato 
indipendentemente dall'impianto elettrico della vettura; protegge le poritere, il vano motore e il portellone vano bagagli

Triangolo d'emergenza nel cofano vano bagagli

Tappetini anteriori e posteriori in velluto, intonati al colore della moquette

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione di attivazione a pressione su tutti gli interruttori

Active noise cancellation: sistema che attenua i rumori provenienti dal motore, riconoscendo le frequenze e compensandole attivamente (4 microfoni incorporati nel cielo)

Airbag fullsize lato conducente e passeggero con attivazione a due stadi in funzione della gravità dell'impatto. Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili; sistema di 
airbag per la testa: protegge i passeggeri anteirori e posteriori in caso di urto laterale.

Strumentazione specifica per modelli S

S7 Sportback
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Sedili rivestiti in pelle Valcona con logo S

Vano bagagli di grande volume, con larga apertura d'accesso per facilitare il carico; con rete portaoggetti laterale destra, 4 occhielli di ancoraggio e presa elettrica a 12 Volt 

ASR dispositivo di controllo della trazione, riduce il pattinamento delle ruote motrici, migliorando la trazione e la stabilità trasversale

ABS sistema antibloccaggio ruote con EBV ripartitore elettronico della forza frenante e dispositivo idraulico di assistenza alla frenata

Vani portaoggetti. cassetti sotto i sedili anteriori e vani portaoggetti nelle portiere anteriori per bottiglie fino ad 1 litro, nell’appoggiabraccia e sul retro degli schienali dei sedili 
anteriori. 

Validità:

Sedile posteriore a due posti, con design sportivo S e con appoggiabraccia centrale ribaltabile

Equipaggiamenti di serie 07/05/2012
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Equipaggiamento funzionale
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Chiusura di sicurezza per bambini elettrica per le portiere posteriori azionabile tramite gli appositi tasti sull'appoggiabraccia della portiera del conducente; chiusura di sicurezza perbambini
supplementare per gli alzacristalli posteriori

Validità:

Audi pre sense basic, il collegamento di diversi sistemi della vettura consente di valutare le situazioni di guida ed eventualmente di indurre misure preventive per proteggere i passeggeri o 
per ridurre gli effetti di possibili collisioni. Tra questi: pretensionamento delle cinture di sicurezza, attivazione delle luci lampeggianti d’emergenza e chiusura del tettuccio apribile e dei finestrini

Break warning: parte integrante del sistema d’informazioni per il conducente; il sistema analizza, mediante sensori, la guida e avverte il conducente di fare una sosta in presenza dei primi 
segnali indicanti stanchezza e deconcentrazione. Vengono rilevati, ad esempio, i movimenti dello sterzo e l’azionamento di interruttori/pedali e confrontati con i comportamenti standard 
individuali del conducente.
Il sistema Brake warning avvisa il conducente mediante indicazione nel sistema d’informazioni per il conducente e con un segnale di avvertimento acustico. Il sistema è attivo a partire da una 
velocità di 65 km/h e può essere disattivato in qualsiasi momento tramite il menu Car

Climatizzatore automatico comfort  a 4 zone.
Aerazione indiretta, regolazione in funzione dell’irradiazione solare, regolazione elettronica della temperatura, della portata e della distribuzione dell'aria, distribuzione separata della 
temperatura lato conducente e passeggero. Funzione di ricircolo d’aria, sensore di umidità, filtro combinato per polveri fini, ventilazione della zona posteriore tramite la consolle centrale.
Pannello di comando anteriore per la climatizzazione con indicatore digitale, regolazione separata lato conducente e passeggero e per i passeggeri posteriori; pannello di comando 
supplementare con indicatore digitale per la climatizzazione della zona posteriore con regolazione separata lato sinistro/destro per la temperatura e distribuzione dell'aria nonché per il 
ventilatore (funzioni della zona posteriore gestibili anche tramite il pannello di comando anteriore); bocchette supplementari ai montanti centrali, regolazione automatica ricircolo d’aria tramite 
sensore qualità dell’aria, sfruttamento del calore residuo, riscaldamento separato del vano piedi, vano portaoggetti ventilato, scelta fra 3 caratteristiche climatiche: dolce, media, intensa. 
Identificazione nella chiave

Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza; comprende le funzioni di freno di stazionamento a vettura ferma, ausilio in partenza con rilascio automatico e 
freno d’emergenza su tutte e quattro le ruote durante la marcia

Gestione energetica della batteria: tramite sensori assicura l'alimentazione ottimale dei sistemi della vettura, durante la marcia e a vettura ferma

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta
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Audi music interface per il collegamento dell'iPod Apple a partire dalla 4ª generazione, dell'iPhone Apple (funzionalità musicale) nonché di supporti di memoria UBS e di lettori MP3. L'Audi 
music interface è collocato nella consolle centrale. Azionamento tramite il sistema MMI® o il volante multifunzionale. 
Nota: utilizzabile solo con uno speciale cavo adattatore (Accessori Originali Audi®).

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

Audi sound system, amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti, con centerspeaker nel cruscotto esubwoofer nel vano della ruota di scorta; potenza totale di 180 Watt

Chiusura centralizzata con telecomando per porte, vano bagagli, sportello del serbatoio; inclusa apertura e chiusura comfort degli alzacristalli e sbloccaggio separato del portellone vano 
bagagli.

07/05/2012Equipaggiamenti di serie

ESC sistema elettronico di controllo della stabilizzazione nelle situazioni critiche accresce la stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore

S7 Sportback

Dispositivo antiavviamento elettronico

EDS dispositivo antislittamento in partenza su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza, l’assistenza alla partenza frena automaticamente le ruote motrici sul terreno 
sdrucciolevole, migliorando la trazione



S7 Sportback

Equipaggiamento funzionale
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Pacchetto vano bagagli:
- portabevande (2) nell'appoggiabraccia centrale posteriore
- rete fermacarico nel vano bagagli
- una presa di corrente a 12 Volt nella parte posteriore

Piantone dello sterzo di sicurezza; integra l'azione protettiva delle cinture e degli airbag

07/05/2012

Pacchetto luci interne ed esterne
Esternamente: illuminazione zona portiere sotto le maniglie ed illuminazione del passamano con tecnica LED per facilitare la salita e la discesa al buio; si attiva automaticamente sbloccando ed
aprendo le portiere. Comprende i catarifrangenti passivi alle portiere.
Internamente: luci per facilitare la discesa dall'auto. Tecnica a LED per: 2 luci di lettura anteriori e posteriori, zona piedi anteriore, maniglie interne delle portiere, specchietti di cortesia, vano 
portaoggetti nella consolle centrale, illuminazione diffusa della consolle centrale e illuminazione diffusa dall'alto nei rivestimenti interni portiere.

Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari

Recupero di energia
Aumentando la tensione dell’alternatore, nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione dell’energia cinetica in energia elettrica, che viene riutilizzata nella successiva fase di 
accelerazione riducendo le sollecitazioni dell’alternatore e facendo risparmiare fino al 3% di carburante

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Servosterzo elettromeccanico: regola il servosterzo in funzione della velocità; ai parcheggi la vettura si manovra con facilità e senza sforzo; viaggiando ad andatura sostenuta lo sterzo 
diventa più diretto e preciso, accresce l’agilità della vettura e risponde con maggiore prontezza ai comandi del volante

MMI Radio plus, schermo nella consolle centrale, display supplementare nella strumentazione, funzioni radio, con lettore frontale integrato per 1 CD, 2 slot SD (fino a 32 GB), funzione 
MP3/WMA, logica di comando MMI, memoria per 30 stazioni, funzione TP-Memo, adattamento del volume in base alla velocità, Audi sound system

Equipaggiamenti di serie Validità:

Leva del cambio in pelle con cornice in alluminio

Sensore luci/pioggia: accende e spegne automaticamente i proiettori anabbaglianti e/o i tergicristalli in funzione della luminosità ambientale e delle precipitazioni; funzione coming 
home/leaving home con spegnimento ritardato/accensione automatica dei gruppi ottici posteriori e delle luci targa alla chiusura/apertura della vettura

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica: apertura tramite telecomando, tasto nel rivestimento interno della portiera lato guida o tasto soft touch nel passamano del 
portellone vano bagagli; chiusura sul lato interno del portellone vano bagagli; inclusa servochiusura ad angolo d'apertura programmabile del portellone vano bagagli

S7 Sportback
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Interfaccia Bluetooth. I telefoni cellulari che supportano il Bluetooth possono essere collegati alla vettura tramite questo interfaccia. Possibilità di
viva voce mediante microfono. Gestibile tramite radio o navigatore satellitare o volante multifunzionale ( non utilizzabile con i vetri isolanti)

Sistema di appoggiatesta di sicurezza: in caso di tamponamento, il sedile, grazie alla sua particolare conformazione, accoglie in modo mirato il busto del passeggero e sostiene in tempo 
la testa, accrescendo l’effetto protettivo e riducendo il pericolo di un eventuale trauma

Impianto frenante: freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti

Regolatore di velocità



S7 Sportback

Equipaggiamento funzionale

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

S tronic: cambio a 7 marce a doppia frizione a comando elettroidraulico; gestibile mediante i bilancieri dietro il volante o il pomello della leva del cambio. Nella modalità automatica il 
conducente può segliere tra 2 programmi: D (normale) e S (Sport) 

Serbatoio carburante da 73 litri

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Xenon plus i proiettori a scarica di gas di lunga durata per anabbaglianti ed abbaglianti; incluso impianto lavafari e all-weather lights

Trazione integrale permanente quattro®:  trazione integrale permanente con ripartizione della coppia selettiva per le singole ruote, differenziale centrale autobloccante a corona 
dentata, ripartizione della coppia motrice su ogni ruota in funzione della situazione per una giuda precisa e controllabile.

Tasto engine start/stop: l’avviamento e lo spegnimento del motore avvengono mediante il tasto engine start/stop sulla consolle centrale; basta portare con sé la chiave

Sistema di navigazione con MMI plus con MMI touch
navigazione con disco fisso, visualizzazione topografica di mappe stradali nonché attrazioni turistiche e modelli tridimensionali di città; Introduzione della destinazione anche tramite comando 
vocale (pronunciando l'indirizzo a parola intera in una frase) o tramite il MMI® touch; scelta fra 3 itinerari alternativi; scorrimento lungo l’itinerario selezionato e spostamento sulla mappa; 
,informazioni sull’itinerario in splitscreen, servizio TMC attivo (punti di manovra, Points of Interest sulle autostrade, TMC sull’itinerario/lettura dei messaggi TMC e notiziari sul traffico TMCpro); 
.Autopilota dinamico (TMCpro), zoom degli incroci, uscite autostradali e suggerimento corsia anche nel sistema d'informazioni per il conducente; 
Include:
- lettore DVD compatibile MPEG-4 e 2 lettori schede SD HC (per schede fino a 32 BG)
- sistema d’informazioni per il conducente con display a colori TFT (8 pollici)
- sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione; adattamento del cambio e - se necessario - adaptive cruise control con funzione Stop&Go oppure adaptive light 
utilizzando i dati sul percorso contenuti nel sistema di navigazione, come percorsi in curva oppure classificazioni stradali. Ad esempio illuminazione dipendente 
dall'ambiente (ambiente urbano, autostrade ed incroci);
- MMI touch: campo inserimento sensibile al tatto per l'utilizzo intuitivo del sistema MMI; inserimento di lettere e numeri senza distogliere lo sguardo dalla strada; 
inserimento con riconoscimento della calligrafia per l'inserimento della destinazione di navigazione, la selezione all'interno della rubrica oppure l'inserimento di numeri di telefono con
segnale acustico di conferma; spostamento semplice della cartina di navigazione e selezione di Point of Interest; richiamo di 6 stazioni radio liberamente memorizzabili; feedback 
acustico.
- comando vocale: per l'utilizzo, attraverso comandi vocali, delle funzioni base dell'impianto radio, lettore DVD, navigazione e - se presente - rubrica, telefono veicolare Bluetooth 
oppure predisposizione cellulare (Bluetooth); inserimento indirizzo completo in una frase

S7 Sportback
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Ugelli lavavetro riscaldati

Sistema di informazioni per il conducente con display a colori con programma di efficienza integrato (da 7") 
Display TFT da 7 pollici ad alta risoluzione nel campo visivo diretto del conducente, oltre al sistema d’informazioni per il conducente, con indicazione di: sistemi di assistenza per il conducente, 
media utilizzati, rapporti del cambio, temperatura esterna ed altre informazioni del MMI® come navigazione e – se presenti – assistenza per visione notturna o menu del telefono. Il 
programma di efficienza integrato coadiuva il conducente con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari e suggerimenti per una guida più economica. Riga superiore e riga di 
stato particolarmente razionali e ben leggibili (sistema a pannelli) nonché adattamento automatico della luminosità; gestibile tramite il volante multifunzionale in pelle. Coadiuva il conducente 
con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari e suggerimenti per una guida particolarmente economica.

Sistema Start/stop: riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 spegnendo il motore durante le soste. Per ottimizzare la riaccensione l'avviamento viene indotto già quando il 
conducente rilascia il pedale. Disattibabile in qualsiasi momento mediante pulsante

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione memory; esterno sinistro asferico, esterno 
destro convesso; alloggiamento nello stesso colore della carrozzeria; con dispositivo bordo marciapiede

Equipaggiamenti di serie
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Pacchetti design

- ○ 938,02 1.135,00

- ○ 1.433,88 1.735,00

Q0Q0 ○ 2.714,88 3.285,00

Cerchi 

PRJ ○ 1.380,17 1.670,00

PQ6 ○ 1.727,27 2.090,00

PQF ○ 2.070,25 2.505,00

Colore effetto cristallo: Blue Estoril (K0), Argento prisma (T0)

Cerchi in alluminio fucinato 7 razze doppie, lucidi, bicolore,  9J x 20 con pneumatici 265/35 R20 -
Audi exclusive quattro GmbH (*)(1)

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele a stella (S design), 9 J x 20 con pneumatici 265/35 R 20 (*)(1)

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile    (1) non è possibile il post-montaggio    (*) non è possibile l'utilizzo delle catene da neve
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Colori individualizzati Audi exclusive quattro GmbH

Colore metallizzato o perla
Metallizzato: Argento ghiaccio (P5), Bianco ghiaccio (2Y), Grigio oolong (4N), Nero Avana (4J), Blu Luna (W1), Grigio quarzo (Q4)
Perla:Rosso: Nero profondo (L8)

Cerchi in lega di alluminio 5 razze a segmento, 9J x 20 con pneumatici 265/35 R20
Audi exclusive quattro GmbH (*)(1)

Sigla

S7
 S

po
rt

ba
ck

Prezzo Cliente

IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro
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Pacchetti design

PQN ○ 2.566,12 3.105,00

PQW ○ 2.318,18 2.805,00

PQ3 ○ 2.615,70 3.165,00

1G8 ▲ - -

07/05/2012
 Pagina: 
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S7
 S

po
rt

ba
ck

Prezzo Cliente

IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Kit riparazione pneumatici
con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici, sotto la copertura del fondo vano bagagli; velocità massima ammessa 80 km/h

Cerchi in lega di alluminio 5 razze a rotore, color titanio, torniti a specchio, 9J x 21 
con pneumatici 275/30 R21
Audi exclusive quattro GmbH (*)(1)

Cerchi in alluminio fucinato 7 razze doppie, lucidi a specchio, monocolore, 9J x 20 
con pneumatici 265/35 R20 
Audi exclusive quattro GmbH (*)(1)

Cerchi in lega di alluminio 5 razze a rotore, 9J x 21 con pneumatici 275/30 R21
Audi exclusive quattro GmbH (*)(1)

Sigla

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile    (1) non è possibile il post-montaggio    (*) non è possibile l'utilizzo delle catene da neve



S7 Sportback

Freni/sicurezza Sigla

4X4 ○ 359,50 435,00

GH2 ○ 1.041,32 1.260,00

PC5 ○ 8.136,36 9.845,00

Sedili

Q1A ▲ - -

PS8 ▲ - -

3NZ ○ 297,52 360,00

4A4 ○ 347,11 420,00

Freni in ceramica: impianto frenante hig performance da 19'' con dischi anteriori e posteriori in ceramica, traforati ed autoventilanti.
Pinze freno lucide, vernichiate in colore antracite, anteriori con scritta "Audi ceramic".

Sedili anteriori comfort con funzione Memory
A 18 vie, con regolazione elettrica del sedile in altezza, in senso longitudinale e in inclinazione nonché dello schienale in inclinazione; regolazione manuale 
degli appoggiatesta in altezza e distanza e della cintura in senso verticale; regolazione pneumatica di schienali e fianchetti e supporto lomabre elettrico. Con 
funzione Memory per sedili anteriori e per gli specchietti retrovisivi esterni
Da ordinare in combinazione obbligatoria con 3NZ, con il rivestimento in pelle Valcona (N5D) e con l'aerazione per i sedili (4D3 o 4D8)

Riscaldamento dei sedili anteriori e  posteriori stesse funzioni del riscaldamento per i sedili anteriori e regolazione separata per i sedili laterali 
posteriori

Schienale sedile posteriore ribaltabile 
(senza design sportivo S)
Da ordinare in combinazione con i sedili normali (Q1A) o i sedili anteriori comfort (PS8)

IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Trazione integrale permanente quattro® con differenziale sportivo: il differenziale sportivo a regolazione elettronica ripartisce la forza motrice in 
modo variabile sulle ruote posteriori e garantisce un'accelerazione eccellente in curva e la stabilizzazione della vettura ai regimi transitori. Assicura inoltre 
caratteristiche di sterzata migliori e più dirette, con ridotto sforzo al volante per favorire l'agilità. 

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   
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Airbag laterali posteriori 
per i sedili posteriori laterali, integrati negli schienali dei sedili; ad integrazione della protezione laterale antiurto nelle portiere e del sistema di airbag per la 
testa

Sedili anteriori normali
Da ordinare in combinazione obbligatoria con 3NZ e con N5W o N5D



S7 Sportback

Sedili Sigla

4D3 ○ 789,26 955,00

4D8 ○ 1.528,93 1.850,00

Rivestimento sedili

N5W ▲ - -

N5D ▲ - -

N7N ▲ - -

7HC ○ 512,40 620,00

7HE ○ 318,18 385,00

 Pagina: 
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NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Rivestimento in pelle Milano: per i sedili, appoggiatesta, appoggiabraccia centrale anteriore e paraginocchia ( parte bassa della consolle centrale).
Da ordinare in combinazione obbligatoria con i sedili normali (Q1A) 

Rivestimento in pelle Valcona: per i sedili, appoggiatesta, rivestimenti alle portiere, appoggiabraccia centrale anteriore  e paraginocchia (parte bassa 
della consolle centrale).
Da ordinare in combinazione obbligatoria con i sedili anteriori normali (Q1A) o comfort (PS8) 

Optional

Aerazione per i sedili anteriori: aerazione attiva delle fasce centrali e dell'appoggio gambe di entrambi i sedili. Mediante un ventilatore nei sedili normali,
o mediante l’aria esterna aspirata nei sedili comfort, assicura una climatizzazione gradevole della seduta anche con elevate temperature ambientali. 
Regolabile a 3 stadi direttamente sul pannello di comando del climatizzatore. 
Attenzione: con l'aerazione dei sedili il rivestimento in pelle dei sedili anteriori è traforato

Con i sedili normali: da ordinare in combinazione obbligatoria con il rivestimento dei sedili in pelle Milano (N5W) 
Con i sedili comfort anteriori (PS8): da ordinare in combinazione obbligatoria con il rivestimento dei sedili in pelle Valcona (N5D)
Aerazione e funzione massaggio per i sedili anteriori: massaggia la muscolatura del conducente e del passeggero mediante 10 cuscini pneumatici; 5 
differenti programmi (a onde, a colpi, ad estensione, zona lombare, spalle) e 4 intensità; .Regolabile tramite comando multiplo al sedile o MMI®. 

Da ordinare in combinazione con i sedili anteriori comfort (PS8) e il rivestimento dei sedili in pelle Valcona (N5D) 

Appoggiabraccia alle portiere rivestiti in pelle

Rivestimento in Alcantara/pelle: per i sedili, appoggiatesta, appoggiabraccia centrale anteriore e paraginocchia (parte bassa della consolle centrale).
Parte centrale del sedile e rivestimento parte interna portiere in Alcantara. 

Pacchetto pelle con copertura airbag: rivestimento parte inferiore della consolle centrale, appoggiabraccia alle portiere in pelle e copertura airbag al 
volante in pelle nera
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IVA inclusa
euro

Prezzo Cliente

07/05/2012

IVA esclusa
euro

Validità:



S7 Sportback

Inserti Sigla

5MK ○ 780,99 945,00

7TL ○ 454,55 550,00

5MT ○ 830,58 1.005,00

5TL ○ 780,99 945,00

Volanti/Pomello cambio

1XT ○ 190,08 230,00

2C7 ○ 396,69 480,00

1N8 ○ 1.136,36 1.375,00

Infotainment/MMI 

8RF ○ 5.913,22 7.155,00

8RY ○ 938,02 1.135,00

Validità:

Sterzo dinamico: accresce il comfort e il dinamismo di guida regolando dinamicamente l'angolo di sterzata. Adatta sia la forza di azionamento del volante 
sia l'angolo di sterzata  (demoltiplicazione). Tramite l'ESC supporta la stabilizzazione della vettura

Volante sportivo multifunzionale a 3 razze in pelle riscaldabile con bilancieri

Inserti in carbonio Atlas
su ampia superficie al cruscotto, ai pannelli delle portiere ed inserto perimetrale con cornici in look alluminio

BOSE Surround Sound 
Riproduzione «surround sound» tramite 14 altoparlanti con centerspeaker nel cruscotto e subwoofer nel vano della ruota di scorta; .2 altoparlanti Surround 
al montante posteriore; , amplificatore a 12 canali con potenza totale di oltre 600 Watt; ,AudioPilot con compensazione del rumore; .Riproduzione potente e 
nitida dei bassi, sound autentico con tonalità e spazialità naturali per un ascolto straordinario; , sintonia perfetta tra sistema sound e acustica dell’abitacolo; 
in combinazione con il sistema di navigazione plus con MMI® è possibile la riproduzione 5.1 Surround Sound.

Inserti in lacca lucida nera

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente

Bang & Olufsen Advanced Sound System 
Riproduzione «surround sound» tramite 15 altoparlanti con subwoofer e centerspeaker e amplificatori con un canale per ogni altoparlante; mascherine degli 
altoparlanti in alluminio lucido. Lenti acustiche ad estrazione automatica per un ascolto dettagliato e prospettico su tutti i sedili; amplificatore totalmente 
digitale DSP a 10 canali; per gli altoparlanti bassi e il subwoofer efficientissimo amplificatore totalmente digitale ICEpower a 5 canali con potenza totale di 
oltre 1.200 Watt. E’ possibile la riproduzione 5.1 Surround Sound. Le casse incapsulate degli altoparlanti riducono al minimo l'emissione sonora del Sound 
System fuori dalla vettura, consentendo ad esempio di telefonare con discrezione in vivavoce, ottenendo  un effetto degli altoparlanti esattamente definito; 
con compensazione del rumore
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Optional

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Inserti in frassino marrone naturale
su ampia superficie al cruscotto, ai pannelli delle portiere ed inserto perimetrale con cornici in look alluminio

IVA inclusa
euro

 Pagina: 
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Prezzo Cliente

IVA esclusa
euro

Inserti in legno di quercia Beaufort
su ampia superficie al cruscotto, ai pannelli delle portiere ed inserto perimetrale con cornici in look alluminio. Legno di quercia stratificato in due colori



S7 Sportback

Infotainment/MMI Sigla

7A2 ○ 417,36 505,00

6G0 ○ 644,63 780,00

Infotainment/Telefono Radio e TV

QV3 ○ 388,43 470,00

QU7 ○ 1.066,12 1.290,00

QU6 ○ 1.446,28 1.750,00

9WQ ○ 190,08 230,00

Unità ricezione digitale TV e ricezione radio digitale (DAB)
Ricezione di programmi televisivi ad emissione solo digitale (DVB-T) non criptata (standard MPEG 4); immagine TV, Televideo ed Electronic Program 
Guide (EPG). Possibilità di collegamento di 2 fonti AV esterne tramite cavo adattatore fornibile a richiesta. Immagine video AV e TV visibile solo a vettura 
ferma, ascolto sempre possibile anche durante la marcia. La ricezione radio digitale (DAB) consente di ricevere, oltre alle emittenti analogiche, anche i 
programmi radio ad emissione digitale nello standard DAB. Con il doppio sintonizzatore DAB un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze
alternative della stazione impostata; contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni. Attenzione: ricezione condizionata dalla presenza di una 
rete digitale locale; non è possibile la ricezione di DAB+

Predisposizione per Rear Seat Entertainment: comprende cablaggio e sede per i supporti negli schienali dei sedili anteriori per l'installazione ( Plug-
and-Play) del pacchetto Rear Seat Entertainment ( composto dal monitor con il DVD player ed il supporto).
Il pacchetto RSE della gamma Accessori Originali Audi deve essere ordinato a parte via magazzino.
Da ordinare in combinazione obbligatoria con i sedili normali (Q1A) o comfort (PS8)

Cambia DVD/CD per 6 DVD o CD, alloggiato nel cassetto portaoggetti, compatibile ad esempio con CD audio, DVD video ed inoltre con MP3, WMA, AAC, 
MPEG-4, liste di riproduzione e anche con il sistema file UDF (Windows Vista); supporta fino a 4.000 titoli per disco; Protetto contro le vibrazioni, facilmente 
accessibile; ogni singolo DVD o CD può essere caricato e cambiato singolarmente; , avanzamento e ritorno rapido, possibilità di riproduzione casuale. Non è 
garantita l’esecuzione di pezzi musicali o dati (DRM) copiati. 

07/05/2012

Prezzo Cliente

IVA inclusa
euro

Validità:
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IVA esclusa
euro

Cambia CD per 6 CD alloggiato nel cassetto portaoggetti (compatibile con MP3 e WMA), protetto contro le vibrazioni, facilmente accessibile, senza 
caricatore, ogni singolo CD può essere caricato e cambiato singolarmente; compatibile anche con il sistema file UDF (Windows Vista). Non è garantita 
l’esecuzione di pezzi musicali o dati (DRM) copiati

Ricezione radio digitale DAB Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio ad emissione digitale con migliore qualità di suono. Con il 
doppio sintonizzatore DAB un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione impostata; contemporaneamente viene
aggiornata la lista delle stazioni. Attenzione: ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale locale; 
Include la ricezione del segnale audio DAB+ e DMB

Unità ricezione digitale TV: ricezione di programmi televisivi ad emissione solo digitale (DVB-T) non criptata (standard MPEG 4); immagine TV, 
Televideo ed Electronic Program Guide (EPG). Possibilità di collegamento di 2 fonti AV esterne tramite cavo adattatore (Accessori Originali Audi®). 
Attenzione: ricezione condizionata dalla presenza di una rete analogica e digitale locale. Immagine video AV e TV visibile solo a vettura ferma, ascolto 
sempre possibile anche durante la marcia

Optional

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   



S7 Sportback

Infotainment/
Telefono e sistemi di comunicazione

Sigla

PT5 ○ 483,47 585,00

9ZW ○ 690,08 835,00

PT4 ○ 1.239,67 1.500,00
Telefono veicolare Bluetooth anteriore con display a colori e lettore SIM card integrato. Consente di telefonare con discrezione. Comoda funzionalità 
SMS con riconoscimento automatico delle parole (include la predisposizione 9ZW)

Predisposizione cellulare con sistema veicolare Bluetooth (online).
Comodo collegamento del vostro telefono cellulare Bluetooth al modulo UMTS della vettura (requisito: il cellulare è provvisto di SIM Access Profile); lettore 
SIM Card supplementare nella mascherina del sistema di navigazione plus con MMI®. Utilizzo nell'auto delle voci registrate nella rubrica nonché gestione di 
liste delle chiamate, hotspot WLAN per il libero accesso internet tramite terminale mobile (ad esempio laptop). 
Facile azionamento tramite il sistema di navigazione plus con MMI®, volante multifunzionale in pelle o sistema di comando vocale. 

In collegamento con il sistema di navigazione plus con MMI touch® sono disponibili i seguenti servizi Audi connect¹, come:
- informazioni online sul traffico Audi 2 con informazione più tempestiva sul flusso di traffico e maggiore copertura della rete stradale 
- ricerca di Point-of-Interest
- navigazione con l'aiuto delle immagini di Google-earth e Street View
- pianificazione del percorso inserimento destinazione attraverso myAudi oppure Google Maps
- servizi d'informazione, come ad esempio il Meteo
- Interne tradio 3

¹ Contenuto ed entità dei servizi offerti “Audi connect” possono variare e sono disponibili solo con contratti di telefonia mobile con opzione dati 
e solo nell'ambito della copertura delle reti di telefonia mobile in Europa. L'utilizzo comporta costi supplementari (tariffe e conteggio 
corrispondono al contratto personale di telefonia mobile; in considerazione dell'elevato volume di dati si consiglia di stipulare un contratto di 
telefonia mobile con tariffa flat dati).
2 Diritto di utilizzo gratuito per 36 mesi a decorrere dalla prima attivazione. Qualora non si provveda all'attivazione nei primi 6 mesi dalla prima 
immatricolazione, il diritto di utilizzo gratuito diminuisce di conseguenza. Allo scadere di questo periodo è prevista la possibilità di proroga a 
pagamento.
3 Vi comunicheremo, con apposita comunicazione, la data di introduzione esatta

IVA inclusa
euro

07/05/2012
 Pagina: 
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Prezzo Cliente

Optional

IVA esclusa
euro

Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth: comprende dispositivo viva voce e comando vocale per le funzioni del telefono nonché 
predisposizione per caricabatteria specifico del cellulare fornibile a richiesta (disponibile tramite Accessori Originali Audi®) con collegamento all'antenna 
esterna (tramite la piastra base con adattatore); azionamento tramite MMI®, volante multifunzionale in pelle o comando vocale. Collocato 
nell’appoggiabraccia centrale.

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   



S7 Sportback

Sistemi di assistenza/Sicurezza Sigla

PCH ○ 495,87 600,00

PCB ○ 549,59 665,00

PCG ○ 1.442,15 1.745,00

PCD ○ 1.041,32 1.260,00

Audi active lane assist 
Dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia: entro i limiti del sistema informa il conducente dell’abbandono involontario della corsia di marcia (a 
velocità tra 60 e 250 km/h). Quando il sistema è attivato e pronto, e il conducente non ha acceso gli indicatori di direzione, poco prima di superare la 
striscia della corsia rilevata da Audi lane assist, il sistema esegue un leggero intervento correttivo sul volante (possibilità di selezionare il punto di sterzata 
anticipato/posticipato); inoltre vibrazione del volante regolabile secondo le esigenze del conducente; visualizzazione supplementare nel Head-up Display, se 
presente 
Non con PCH, PCD, PCN

Audi adaptive cruise control con funzione Stop&Go e Audi pre sense front 
Regolatore automatico della distanza (fra 0 e 250 km/h): entro limiti prestabiliti riconosce tramite due sensori radar ed una telecamera i veicoli che 
precedono e mantiene costante la distanza frenando o accelerando; frenata automatica fino all'arresto e ripartenza automatizzata selezionabile dal 
conducente; funzione di decelerazione totale a velocità inferiori a 30km/h .4 valori di distanza e 3 modalità di marcia (comfort, dynamic e standard) 
impostabili individualmente. Oltre ad offrire le funzionalità di Audi pre sense basic, Audi pre sense front attiva misure preventive in caso di imminente 
scontro frontale. Per identificare il pericolo, Audi pre sense front utilizza – entro i limiti del sistema – i sensori anteriori di Audi adaptive cruise control con 
funzione Stop&Go; sono compresi l'Audi braking guard con avvertimento del conducente tramite un dispositivo di assistenza alla frenata ampliato, nonché 
una sorveglianza del campo circostante come protezione preventiva dei passeggeri in caso di imminente collisione con un veicolo che precede.

Da ordinare in combinazione con il sistema di ausilio al parcheggio plus (7X2) o  l'assistente al parcheggio (7X5) - Non con PCH 

Audi side assist con sistema pre sense rear e Audi active lane assist
Non con PCH, PCG, PCB

 Pagina: 
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NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Audi side assist con Audi pre sense rear 
Dispositivo di assistenza per cambio di corsia: entro i limiti del sistema coadiuva il conducente nei cambi di corsia (a velocità tra 30 e 250 km/h). Negli 
specchietti retrovisivi esterni sono integrate delle luci spia. Audi side assist misura tramite 2 sensori radar (con portata di circa 70 m) la distanza e la 
differenza di velocità tra i veicoli rilevati e la vettura: se il sistema li ritiene critici per un cambio di corsia, lo segnala tramite la spia del rispettivo specchietto
Per individuare un possibile tamponamento incombente, Audi pre sense rear utilizza, oltre all'Audi pre sense basic ed entro i limiti del sistema, anche i 
sensori posteriori dell'Audi side assist. 
Non ordinabile con PCG, PCB, PCD, PCN

07/05/2012

Prezzo Cliente

IVA inclusa
euro

IVA esclusa
euro

Optional Validità:



S7 Sportback

Sistemi di assistenza/Sicurezza Sigla

PCN ○ 1.954,55 2.365,00

9R1 ○ 1.971,07 2.385,00

KS1 ○ 1.363,64 1.650,00

QR9 ○ 152,89 185,00

7X2 ○ 772,73 935,00

Optional
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IVA inclusa
euro

Prezzo Cliente

Validità:

Head-Up Display
Proietta informazioni dei sistemi di assistenza, di navigazione, telefono o avvertimenti sul parabrezza nel campo visivo diretto del conducente; regolabile in 
altezza e dimensioni; Consente una visualizzazione a colori senza che occorra quasi distogliere lo sguardo dalla strada. 

Night vision assistant con rilevamento ed evidenziazione dei pedoni
con telecamera a infrarossi integrata; nei viaggi notturni offre al conducente un campo visivo ampliato al di là del cono di luce degli anabbaglianti. Registra 
immagini a infrarossi; un algoritmo di elaborazione delle immagini valuta i dati della telecamera e, individuando delle persone, le evidenzia in giallo sul 
display a colori del sistema d'informazioni per il conducente; se il sistema – analizzando il movimento e la posizione delle persone – deduce un possibile 
pericolo, trasforma in rosso l'evidenziazione ed emette un segnale acustico. Simbolo di avvertimento supplementare nel Head-up Display (se presente). La 
qualità dell'immagine è limitata in caso di cattive condizioni atmosferiche. Con azionamento dei proiettori 3 volte in successione.

IVA esclusa
euro

Sistema di ausilio al parcheggio plus 
Facilita il parcheggio con indicazione acustica e visiva della distanza nella parte anteriore e posteriore sul display del MMI®; misurazione tramite sensori ad 
ultrasuoni integrati nei paraurti, non visibili

 Pagina: 
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Pacchetto assistenza con Audi pre sense plus
contiene Audi adaptive cruise control con funzione Stop&Go, Audi side Assist e Audi active lane assist .
Comprende tutte le funzioni di Audi pre sense basic, Audi pre sense front ed Audi pre sense rear, più un'estensione dell'Audi braking guard: la funzione di 
frenata d'emergenza automatica per ridurre il più possibile l’intensità dell’impatto. L'attivazione di pretensionatori delle cinture, chiusura di finestrini e 
tettuccio apribile, luci lampeggianti d'emergenza e regolazione dei sedili avviene in funzione della situazione nel caso i sensori dell'aera circostante 
prevedano un impatto frontale o un tamponamento

Da ordinare in combinazione con un sistema di ausilio al parcheggio (7X2 o 7X5) 

Indicatore del limite di velocità
Rilevamento tramite telecamera e visualizzazione dei limiti di velocità, compresi limiti temporanei (ad esempio in autostrada). Entro limiti prestabiliti viene 
inoltre eseguita una valutazione in funzione della situazione specifica, ad esempio in caso di pioggia, limiti di velocità in funzione dell’ora del giorno, di 
cantieri o di guida con rimorchio. Se la telecamera non rileva un cartello stradale, viene visualizzato il limite di velocità in base ai dati del sistema di 
navigazione (se presente). Indicazione supplementare nel Head-Up Display (se presente).
Da ordinare in combinazione con Audi active lane assist (PCB/PCD) e/o adaptive cruise control con funzione Stop&Go (PCG) o PCN

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   



S7 Sportback

Sistemi di assistenza/Sicurezza Sigla

7X5 ○ 1.157,02 1.400,00

KA2 ○ 446,28 540,00

KA4 ○ 772,73 935,00

PIH ○ 82,64 100,00

Luci

PX2 ○ 1.776,86 2.150,00

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   
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Sistema ISOFIX al sedile passeggero anteriore e disattivazione dell'airbag lato passeggero; con chiusura di sicurezza per bambini elettrica separata alle 
portiere posteriori

Telecamera anteriore e posteriore per retromarcia. 
Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sul display MMI, con modalità di visualizzazione dinamica della corsia calcolata (in funzione dell’angolo d
sterzata); con linee di guida ausiliarie per il riconoscimento dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di parcheggio longitudinale. Telecamera per 
retromarcia integrata nella maniglia del portellone
vano bagagli, non visibile. Ulteriore rappresentazione per la parte anteriore e laterale destra/sinistra e per la parte posteriore destra/sinistra, per uscire in 
tutta sicurezza da parcheggi angusti, per varcare cancelli o per entrare in parcheggi al coperto.
Il conducente può scegliere tra le diverse raffigurazioni sul display del MMI.
Da ordinare in combinazione con il sistema di ausilio al parcheggio plus (7X2) o l'assistente al parcheggio (7X5) 

Telecamera per retromarcia posteriore
Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sul display MMI, con modalità di visualizzazione dinamica della corsia calcolata (in funzione dell’angolo d
sterzata); con linee di guida ausiliarie per il riconoscimento dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di parcheggio longitudinale. Telecamera per 
retromarcia integrata nella maniglia del portellone vano bagagli, non visibile
Da ordinare in combinazione con il sistema di ausilio al parcheggio plus (7X2) o l'assistente al parcheggio (7X5)

Optional
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Validità:

Proiettori a LED
con anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, indicatori di direzione e illuminazione statica per le svolte nonché “all-weather lights” (che si adattano 
automaticamente alle condizioni meteo) e funzione luci da autostrada con tecnica a LED.
Comprensivi di:
- dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti che accende o spegne automaticamente gli abbaglianti
- funzione “all-weather lights” per ridurre l'auto-abbagliamento in caso di scarsa visibilità (nebbia, pioggia o neve) 
- luci da autostrada supplementari con aumento automatico della profondità a partire da circa 110 km/h
- specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (4L6)

La tecnica a LED consente un'illuminazione della carreggiata con caratteristiche simili alla luce diurna; minimo assorbimento di corrente, lunga durata e alta 
riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada, grazie alla particolare grafica luci Audi con design diurno e notturno. 
Non con PXB

Prezzo Cliente

07/05/2012

IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale
Cerca per mezzo di sensori ad ultrasuoni il posteggio idoneo lungo la carreggiata, calcola la traiettoria ideale ed esegue la manovra quasi automaticamente (
sia per parcheggi in aree parallele alla carreggiata che in posteggi chiusi perpendicolari alla direzione di marchia); lo sterzo è così controllato dalla vettura e 
il conducente deve unicamente accelerare e frenare. La visualizzazione perimetrale avvisa in caso di ostacoli laterali. 



S7 Sportback

Luci Sigla

PXB ○ 657,02 795,00

8N7 ○ 136,36 165,00

QQ2 ○ 289,26 350,00

Tetto

3FE ○ 1.119,83 1.355,00

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Validità: 07/05/2012Optional

Prezzo Cliente
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IVA inclusa
euro
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IVA esclusa
euro

Tettuccio apribile elettricamente con vetro di sicurezza monostrato, brunito e tendina parasole regolabile con continuità; deflettore d’aria estraibile 
automaticamente per gradi in base all’apertura del tettuccio e alla velocità; chiusura comfort dall’esterno grazie alla chiusura centralizzata e al telecoando a 
radiofrequenze

Luce diffusa nell’abitacolo: illuminazione non abbagliante dell’abitacolo in tecnica LED.
Comprende:
- illuminazione tasche alle portiere, zona piedi e maniglie interne delle portiere
- illuminazione dall’alto per consolle centrale e superfici interne delle portiere, per migliorare l’orientamento nell’ambiente
- Illuminazione perimetrale della consolle centrale (effetto «fluttuante»)
- luci agli specchietti di cortesia
- catarifrangenti attivi alle portiere
- listelli sottoporta illuminati
Configurabile tramite MMI

Adaptive light con: 
- illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica deduce il tracciato della strada dai movimenti del volante e illumina le curve in modo variabile con i 
proiettori orientabili allo xeno, a velocità tra circa 10 km/h e 110 km/h.
- illuminazione statica per le svolte si accende automaticamente quando l’indicatore di direzione resta inserito a lungo, illuminando la nuova direzione di 
marcia.
- sistema di regolazione continua della profondità dei fari rileva tramite una telecamera nello specchietto retrovisivo interno fonti luminose di altri veicoli; 
varia quindi con continuità la profondità e la larghezza d’illuminazione dei fari anabbaglianti/abbaglianti adattandole in modo da ottenere una buona visibilità 
senza abbagliare gli altri conducenti. 
Sono disponibili tre differenti distribuzioni di luce dei proiettori attivate in base alla velocità: per città, autostrada e strada normale extraurbana.
Il sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione gestisce le tre distribuzioni di luce utilizzando i dati del percorso memorizzati 
dal navigatore. Le confortevoli funzioni di assistenza luminosa sono completate dall’illuminazione per gli incroci – con regolazione a campo 
largo delle luci anteriori – e dalla modalità viaggio con commutazione tra circolazione a destra e a sinistra supportata da GPS

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti con sensore luci/pioggia. Accende e spegne gli abbaglianti automaticamente nei casi 
necessari. 
Da ordinare in combinazione obbligatoria con 4L6. Non con PX2 e PXB



S7 Sportback

Climatizzazione Sigla

PK6 ○ 1.458,68 1.765,00

Vano bagagli / portaoggetti

3X2 ○ 148,76 180,00

6SJ ○ 107,44 130,00

Sistemi di chiusura

PGD ○ 739,67 895,00

GZ2 ○ 586,78 710,00

VC1 ○ 235,54 285,00

7G9 ○ 107,44 130,00

Specchietti

6FA ▲ - -

6XL ○ 264,46 320,00

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Gusci ppecchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria 

Specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente 
Da ordinare con lo specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (4L6)

IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Validità:
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Servochiusura per le portiere quando le portiere non sono ben chiuse, le fa scattare automaticamente nella serratura

Predisposizione per localizzatore: predisposizione per il collegamento di un dispositivo che consente di localizzare la vettura in caso di furto
Da ordinare in combinazione con Audi Tracking Assitant plus attraverso la gamma Accessori Originali Audi®.

Optional

Riscaldamento/aerazione supplementare con telecomando 
Il riscaldamento aumenta la temperatura nell'abitacolo e non fa gelare i vetri, l'aerazione supplementare immette aria fresca abbassando la temperatura 
interna nell'auto; con temporizzatore e programmazione dell'ora di partenza (una gestione intelligente calcola i tempi di riscaldamento ottimizzando il 
consumo di energia); telecomando a radiofrequenze separato con display illuminato; Scelta tra 2 modalità di riscaldamento: «sbrinamento» solo per i vetri, 
«comfort» per il preriscaldamento supplementare dell'abitacolo

Dispositivo di carico passante con skisack per il pratico trasporto di oggetti lunghi, ad esempio fino a quattro paia di sci o due snowboards

Stuoia double-face per il vano bagagli (un lato in velluto, un lato gommato)

Chiave comfort con fuzione apertura portellone vano bagagli tramite movimento del piede: sistema di accesso autorizzato: basta portare con 
sé la chiave. Bloccaggio della vettura dall’esterno tramite tasti alle maniglie di tutte e quattro le portiere. Le maniglie delle portiere sono provviste di un 
listello ornamentale in look alluminio.
Funzione apertura tramite movimento del piede nella zona sotto il portellone. 

Telecomando per garage (HomeLink) telecomando a radiofrequenze programmabile, tasti di comando incorporati nella parte anteriore del cielo. 
Consente di aprire garage e cancelli; è anche possibile gestire i sistemi di sicurezza e gli impianti di illuminazione. Con ausilio alla programmazione tramite 
MMI, riconoscimento guidato del codice e assistenza alla regolazione tramite informazioni del libretto d’uso sullo schermo. (Per informazioni sulle emittenti 
portatili compatibili visitate il sito www.eurohomelink.com)

07/05/2012
 Pagina: 
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Prezzo Cliente



S7 Sportback

Specchietti Sigla

4L6 ○ 165,29 200,00

Vetri

3Y6 ○ 132,23 160,00

4KF ○ 446,28 540,00

PDG ○ 1.181,82 1.430,00

PDJ ○ 942,15 1.140,00

Altri equipaggiamenti esterni ed interni

9JA ▲ - -

6NQ ○ 256,20 310,00

1D8 ○ 190,08 230,00

1D4 ○ 966,94 1.170,00

2Z0 ▲ - -

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Predisposizione per gancio traino; comprende il cablaggio fino alla centralina, la predisposizione delle centraline e il raffreddamento motore adattato. Il 
kit di postequipaggiamento è fornito da Accessori Originali Audi

Senza denominazione modello e tecnologia

Gancio traino: asta e testa a sfera in acciaio fucinato; testa a sfera orientabile meccanicamente, comando tramite cavo Bowden, con luce spia di controllo 
sul tirante e visualizzazione nella strumentazione per il controllo del fissaggio. Comprensivo di stabilizzazione del rimorchio tramite ESC 

Prese di corrente a 12 Volt ( una anteriore e una posteriore) al posto degli accendisigari di serie 

Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente

Vetri isolanti: due lastre di vetro unite mediante un foglio di materia plastica; migliore isolamento acustico dalla rumorosità esterna e protezione contro le 
effrazioni; con strato supplementare antiriflesso che riduce il riscaldamento dell’abitacolo. E' presente la finestrella per l'utilizzo del Telepass.
Da ordinare in combinazione obbligatoria con le predisposizioni cellulari  PT5 o 9ZW o PT4

Validità: 07/05/2012

Tendina parasole per il lunotto posteriore ribaltabile nella copertura

IVA inclusa
euro
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IVA esclusa
euro
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Optional

Prezzo Cliente

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Vetri isolanti oscurati 
Parabrezza e cristalli laterali anteriori in vetro isolante; lunotto, cristalli delle portiere posteriori e finestrini posteriori oscurati. E' presente la finestrella per 
l'utilizzo del Telepass.
Da ordinare in combinazione obbligatoria con le predisposizioni cellulari PT5 o 9ZW o PT4



S7 Sportback

Audi Extended Warranty* Sigla

EA1 ○ 256,20 310,00

EA2 ○ 363,64 440,00

EA3 ○ 495,87 600,00

EA4 ○ 566,12 685,00

EA5 ○ 847,11 1.025,00

EA6 ○ 1.235,54 1.495,00

EA7 ○ 954,55 1.155,00

EA8 ○ 1.479,34 1.790,00

EA9 ○ 2.326,45 2.815,00

Audi Service Package**

EW1 ○ 1.495,86 1.810,00

EW2 ○ 2.508,26 3.035,00

EW3 ○ 3.979,33 4.815,00

EW4 ○ 1.822,31 2.205,00

EW5 ○ 3.111,57 3.765,00

EW6 ○ 5.181,81 6.270,00

EW7 ○ 2.450,41 2.965,00

EW8 ○ 4.206,61 5.090,00

EW9 ○ 5.433,88 6.575,00

*Ordinabile anche in combinazione con l'equivalente pacchetto Audi Complete Package; non con il pacchetto Audi Service Package

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Audi Service Package: 3 anni, fino a 30.000 km

Audi Service Package: 3 anni, fino a 60.000 km
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IVA inclusa
euro

Audi Service Package: 5 anni, fino a 50.000 km

IVA esclusa
euro

Audi Service Package: 3 anni, fino a 90.000 km

Audi Service Package: 4 anni, fino a 40.000 km

Audi Service Package: 4 anni, fino a 80.000 km

Audi Service Package: 4 anni, fino a 120.000 km

07/05/2012

Audi Service Package: 5 anni, fino a 100.000 km

S7
 S

po
rt

ba
ck Prezzo Cliente

 **non ordinabile con i pacchetti Audi Extended Warranty e Audi Complete Package)

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km

Optional

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km

Validità:

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km

Audi Service Package: 5 anni, fino a 150.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km



S7 Sportback

Audi Complete Package*** Sigla

EY1 ○ 2.144,62 2.595,00

EY2 ○ 3.900,82 4.720,00

EY3 ○ 5.330,57 6.450,00

EY4 ○ 2.785,12 3.370,00

EY5 ○ 4.780,99 5.785,00

EY6 ○ 7.471,07 9.040,00

EY7 ○ 3.008,26 3.640,00

EY8 ○ 6.111,57 7.395,00

EY9 ○ 8.289,25 10.030,00

NOTE ○ a pagamento    ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo    - non fornibile   

Optional Validità:

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 90.000 km

07/05/2012
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro
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 ***da ordinare in combinazione obbligatoria con l'equivalente pacchetto Audi Extended Warranty

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 150.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 40.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 80.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 120.000 km

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 50.000 km

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 30.000 km

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 60.000 km
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Validità:

SX IM IN IL VA

Sedile ( parte centrale) nero nero argento luna argento luna beige goa

Sedile ( fianchetti) nero nero argento luna argento luna beige goa

Cuciture ai sedili argento scuro grigio grafite

Cruscotto ( parte superiore) nero nero nero nero nero

Cruscotto ( parte inferiore) nero nero nero nero nero

Moquette/Tappeti nero nero nero nero nero

Cielo argento luna argento luna argento luna argento luna nero

Cappelliera nero nero nero nero nero

Sedili normali (Q1A)

N5W Pelle Milano  (*) +

N5D Pelle Valcona (*) +

Sedili sportivi S 

N0K Pelle Valcona con logo S  (di serie) + +

N7N Alcantara/Pelle + +

Sedili comfort (PS8)

N5D Pelle Valcona (*) + +

Note:                      * con sovraprezzo         

Colori rivestimenti interni

Nuova Audi S7 Sportback

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria 07/05/2012  Pagina: 1/2
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Colori carrozzeria

Sigla Codice assistenza # Descrizione

A2 Y9B Nero brillante

T9 Y9C Bianco Ibis

con sovrapprezzo

P5* X7W Argento ghiaccio metallizzato

2Y* S9R Bianco ghiaccio metallizzato

Q4* Y7G Grigio quarzo metallizzato

4N* X7U Grigio oolong metallizzato

4J* Y8X Nero Avana metallizzato

W1* X5R Blu luna metallizzato

L8* Z9Y Nero profondo perla

K0* X5P Blu Estoril effetto cristallo

T0* X7T Argento prisma effetto cristallo

NOTE # Da utilizzare esclusivamente per lavori di carrozzeria         * Con sovraprezzo

(in linea di massima sono possibili tutte le combinazioni di colori interni/esterni)

07/05/2012  Pagina: 2/2Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria 

Nuova Audi S7 Sportback

Validità:



S7 Sportback

4.0 TFSI

4GA0S3Y

Nuova S7 Sportback
Cilindrata cmc 3993

Cilindri 8 a V

Valvole per cilindro 4

Potenza massima kW/CV a giri/min. 309(420)/5500-6400 

Coppia massima Nm a giri/min. 550/1400- 5200

Trazione quattro

Cambio S tronic

Cerchi 8,5J x 19

Pneumatici 255/40 R 19

Capacità serbatoio carburante     l. 75

Volume vano bagagli    l. 535-1390

Massa a vuoto 2    kg 2020

Velocità massima  km/h 250 autolimitata

Accelerazione da 0 a 100 km/h    s. 4,7

Normativa antinquinamento EU5

ciclo urbano 13,4

ciclo extraurbano 7,5

ciclo combinato 9,6

Emissioni  di CO2 (g/km)

ciclo combinato 225

NOTE
2 = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in 
conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

Consumo minimo/massimo di carburante
secondo norma CE 1999/100  l/100 km

Dati tecnici Validità: 07/05/2012  Pagina: 1/1
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Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
* Spazio massimo per la testa.

Misure Audi S7 Sportback  Pagina: 1/1
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