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Assicuratevi un feeling di guida incomparabile, grazie al comfort e alla 
funzionalità degli Accessori Originali Audi®. Con soluzioni intelligenti 
che vi asseconderanno alla perfezione in ogni nuova avventura.

L’attrezzatura giusta 
per la giungla metropolitana.
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Non abbiamo inventato la ruota. Ma con 
tecnologie sofisticate e innumerevoli test 
l’abbiamo resa perfetta.

Nell’uso quotidiano i cerchi in lega di alluminio Audi devono sopportare forti e continue sollecitazioni. Per rispondere ai 
più elevati standard di qualità sono quindi sottoposti a lunghe serie di test. Complessi procedimenti assicurano inoltre 
l’elevata resistenza di tutti i componenti. Infine, la sofisticata verniciatura multistrato protegge efficacemente dai graffi 
e, allo stesso tempo, assicura un effetto brillante.
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1 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze, scomponibili

Si distinguono per le mascherine pressofuse con bulloni 
in titanio. Disponibili nelle dimensioni 9 J x 20 per pneu-
matici 275/45 R 20. 

2 Cerchi in lega di alluminio a 10 razze doppie, 

look bicolore

Cromati all’esterno ed in color antracite nella parte 
interna. Disponibili nelle dimensioni 9 J x 20 per pneu-
matici 275/45 R 20.

3 Cerchi in lega di alluminio a 8 razze 

con anello protettivo, argento royal

Con anello protettivo intercambiabile in materiale 
sintetico grigio titanio, che riduce i possibili danni 
alle ruote. Disponibili nelle dimensioni 8,5 J x 19 per 
pneumatici 265/50 R 19.
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1 Ruote invernali in lega di alluminio a 7 razze

Ruote complete invernali adatte all’uso con catene 
da neve, nelle dimensioni 7,5 J x 18 con pneuma-
tici 235/60 R 18. 

3 Coprivalvole

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

2 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze, Argento Royal

Cerchi in lega dal design classico ed elegante. Nel colore 
Argento Royal. Dimensioni 9 J x 20, per pneumatici 
275/45 R 20.
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4 Borsa portaruote

Il set, composto da quattro sacche con pratiche ma-
niglie, consente di trasportare e conservare le ruote 
complete con facilità e in modo pulito. Le borse sono 
realizzate in materiale sintetico antistrappo. Nelle 
tasche esterne si possono riporre i bulloni.

Catene da neve

Per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.

Bulloni ruota antifurto

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

4
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Bella presenza su ogni strada.
Anche dove la strada non c’è.

Sottolineate l’estetica raffinata della vostra Audi Q7 accentuandone il look atletico e le doti da 
fuoristrada. Il pacchetto offroad style mette in risalto l’aspetto poderoso e sportivo della vettura, 
rendendola quasi troppo bella per mandarla… fuoristrada.

1 Passaruota allargati

Verniciati in colore grigio pietra metallizzato, i quattro 
passaruota allargati sottolineano il design marcato 
della vettura, offrendo al tempo stesso una protezione 
ulteriore della fiancata.

2 Longarine sottoporta

Questi inserti, verniciati in colore grigio pietra metalliz-
zato ed applicati sotto le portiere, riducono possibili 
danni causati dal pietrisco o da altri elementi del ter-
reno. Solide e larghe, conferiscono all’auto un’estetica 
ancora più incisiva.

3 Paraurti anteriore

Il frontale di Audi Q7 esprime decisione e sicurezza. 
Potrete sottolineare questi aspetti con il paraurti color 
grigio pietra metallizzato, in combinazione con un para-
colpi inferiore in acciaio ed una griglia da fuoristrada. 
Così il frontale e la parte inferiore dell'auto saranno 
ulteriormente protetti.

4 Paraurti posteriore

Lo spoiler, verniciato in colore grigio pietra metallizzato, 
sottolinea anche nella parte posteriore la linea dinamica 
di Audi Q7. Protegge inoltre la parte inferiore della 
scocca con un paracolpi in acciaio. 

5 Pedane laterali

Le pedane laterali in acciaio sottolineano la larghezza 
della vettura ed offrono ancora più comfort, facilitando 
ad esempio la collocazione di oggetti nel box per il tetto. 
Gli inserti in gomma riducono il rischio di scivolo. Ogni 
pedana ha una portata di 300 kg.

6 Gruppi ottici posteriori a LED, con vetro trasparente

Design incisivo: copertura trasparente incastonata in 
un alloggiamento nero. Postmontaggio possibile in 
qualunque momento. Lunga durata grazie alla tecno-
logia a LED.

7 Terminali di scarico

Un’alternativa sportiva ai particolari di serie: i terminali 
di scarico in acciaio inox lucido si intonano alla perfe-
zione al design del paraurti posteriore del pacchetto 
offroad style. Possono essere montati anche con il 
paraurti di serie.

Terminali di scarico sportivi

In acciaio inox cromato. 

7
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1 Barre portacarico

Adatte alle diverse tipologie di accessori installabili sul 
tetto, come portabici, portakajak o box per il tetto. Le 
barre sono realizzate in alluminio anodizzato, si montano 
con facilità e sono dotate di serratura. Carico massimo 
ammesso per le barre, gli elementi di montaggio ed il 
carico: 100 kg. 

In Audi Q7 c’è tanto spazio, 
ma certe cose 
non bastano mai…

Una capacità di carico di 2.000 litri è decisamente abbondante. Ma per il trasporto 
di oggetti voluminosi gli Accessori Originali Audi® propongono ulteriori soluzioni, 
belle quanto pratiche, per consentirvi di caricare davvero tutto ciò che vi occorre.

2 Portabici da corsa

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

3 Portabici

Il portabici, realizzato in profilato di alluminio 
a formatura speciale e acciaio rivestito a polvere, 
consente di montare agevolmente la bicicletta. 
Dotato di serratura. (Utilizzabile solo in combi-
nazione con le barre portacarico).

Trasporto10 | 11
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Trasporto

1 Portabici interno*

Le cinghie di ancoraggio in dotazione e le custodie 
per le ruote anteriori consentono di fissare le biciclette 
nel vano bagagli. (Max. 2 biciclette con ruote fino a 
26 pollici).

2 Portabici per gancio traino

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

12 | 13
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* Non in combinazione con ruota di scorta di dimensioni normali. 

È un’ottima cosa che Audi Q7 sia dotata di un pratico 

gancio di traino. Ancora meglio il fatto che il gancio sia 

removibile, lasciandovi la massima libertà. All’occorrenza 

si innesta rapidamente la testa sferica e la si blocca. Poi 

si attacca con facilità il rimorchio alla vettura. La presa a 

13 poli fornisce la corrente necessaria alle luci del rimor-

chio. Quando non si usa, il gancio di traino può essere 

riposto comodamente nel bagagliaio, nel vano della ruota 

di scorta.

Ancora più comodo è il gancio traino ribaltabile elettrica-

mente: basta premere un interruttore nel vano bagagli 

per far fuoriuscire o rientrare elettricamente il gancio 

traino. Quando si attacca e si blocca il rimorchio, la spia 

di controllo nell’interruttore segnala che l’operazione 

è riuscita e che il rimorchio è bloccato in sicurezza.

Entrambe le varianti di gancio traino sono dotate di una 

stabilizzazione del gruppo motrice/rimorchio che facilita 

la guida con rimorchio: sia che trasportiate un cavallo, 

una barca o una moto. Il dispositivo utilizza i sensori 

dell’ESP, sistema elettronico di controllo della stabilizza-

zione, per smorzare le oscillazioni del rimorchio, causate 

ad esempio da cambi di corsia, solchi longitudinali sul 

fondo stradale o vento laterale. In caso di leggera insta-

bilità sono sufficienti interventi intermittenti sui freni 

anteriori. Se l’instabilità aumenta, il sistema frena tutte 

e 4 le ruote e riduce la coppia motrice.

A questo punto non vi resta che decidere… che cosa 

trainare.

Il nostro elemento 
trainante? 
La flessibilità.
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3 Gancio traino

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

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

2 Portakajak

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

3 Portabagagli offroad¹

Consente di trasportare comodamente ulteriori bagagli 
sul tetto. Con serratura. Profilo realizzato in alluminio 
Eloxal, resistente alla corrosione. (Utilizzabile solo in 
combinazione con le barre portacarico)

4 Box per il tetto (370 l)²

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

5 Box per il tetto (450 l)²

Dotato di serratura, si apre da entrambi i lati. È adatto 
agli sci di lunghezza fino a 2,10 m. (Utilizzabile solo in 
combinazione con le barre portacarico).

6 Box per il tetto (480 l)²

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

¹ Carico massimo ammesso 80 kg. ² Carico massimo ammesso 50 kg.

4
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Professionista della comunicazione.

L’ampia gamma di accessori per la comunicazione proposti per Audi Q7 vi permette di mantenere 
il filo diretto con i vostri interlocutori e con la vostra musica preferita. Grazie alle mappe aggiornate 
per il sistema di navigazione, inoltre, scoprirete nuovi entusiasmanti percorsi.

Comunicazione16 | 17 
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1 Audi Entertainment mobile¹

Il Rear Seat Entertainment di seconda generazione è 
composto da uno schermo da 9 pollici con lettore DVD 
integrato, da applicare sullo schienale dei sedili anterio-
ri. Offre un’eccellente qualità dell’immagine grazie al 
display ad alta risoluzione oltre a numerose possibili-
tà di collegamento, ad esempio alla cuffia Bluetooth 
(disponibile separatamente). Grazie al nuovo supporto 
per apparecchi mobili, si fissa con facilità ed è utilizza-
bile anche al di fuori dell’auto. Requisito: predisposizio-
ne per Rear Seat Entertainment nella vettura.

2 Cuffia Bluetooth

La cuffia è il complemento perfetto dell’Audi Entertain-
ment mobile. È ripiegabile e si può riporre nella pratica 
borsa a corredo. Le batterie ricaricabili permettono fino 
a 15 ore di utilizzo.

3 Aggiornamento navigatore²

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

4 Adattatore per cellulare²

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

¹ La vostra concessionaria Audi vi informerà sulla data di disponibilità. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

5 Cavi adattatori per Audi music interface

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

1 2 3
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1 Seggiolino babyseat Audi

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

2 Seggiolino ISOFIX Audi

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

Viaggiare in Audi
prima di imparare a camminare.

Anche se ci vorrà qualche anno prima che i vostri figli prendano il volante, i seggiolini 
per bambini della gamma Accessori Originali Audi® assicurano anche ai più piccoli lo 
stesso piacere di viaggiare che la vostra Audi offre ai passeggeri adulti.

3 Seggiolino youngster Audi plus

Offre un comfort elevato grazie alla posizione intelligen-
te della cintura. Lo schienale è regolabile in altezza ed 
in larghezza. Gli adattamenti all’altezza del bambino si 
eseguono con facilità attraverso una finestrella. Adatto 
ai bambini da 15 a 36 kg (da 3½ a 12 anni circa).

4 Supporto ISOFIX per seggiolino babyseat Audi

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

5 Mondo baby Audi

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

6 Varianti di colore dei seggiolini 

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

Famiglia18 | 19

1 2 3

Q7_Zub_51_2011_05.indd   18 21.06.11   14:28



297x198_Q7_AOZ_09_Bild_19   19 29.04.11   13:00

Quel giorno, infatti, Georges de 

Mestral ottenne il brevetto per la 

chiusura a velcro, un evento che 

ancora oggi impone una sfida impe-

gnativa ai progettisti Audi: il test 

di tenuta della superficie a velcro. 

Sulle scarpe o sulle giacche dei 

bambini si trovano spesso chiusure 

a velcro che, per la loro eccessiva 

aderenza, rovinano il materiale. Nel 

test di tenuta eseguito da Audi le 

strisce a velcro sui rivestimenti dei 

seggiolini per bambini vengono ap-

plicate e staccate moltissime volte 

per verificarne la resistenza. Solo 

dopo aver superato questo test e 

diverse altre prove le fibre vengono 

approvate per l’impiego in un seg-

giolino Audi. Oltre alla qualità, però, 

anche il design deve soddisfare gli 

elevati criteri di eccellenza Audi: i 

tessuti vengono perciò tinti filo per 

filo, secondo le precise indicazioni 

dei nostri designer, per adattarsi 

perfettamente all’abitacolo di una 

Audi. Che i nostri rivestimenti siano 

traspiranti e dotati di certificazione 

Ecotex, naturalmente, è un fatto 

scontato.

15.03.1954: una 
data importante 
per lo sviluppo dei 
nostri seggiolini 
per bambini.
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Soluzioni funzionali
per dare spazio alle vostre idee.

Chi viaggia su Q7 ama percorrere strade nuove. È importante, quindi, che ciò che porta con sé sia 
sistemato in modo sicuro nella vettura. Le soluzioni intelligenti degli Accessori Originali Audi accre-
scono ulteriormente la funzionalità ed il comfort di Audi Q7. Anche quando viaggiate in fuoristrada.

Comfort e protezione

1 Griglie divisorie

Le pratiche griglie (longitudinale e trasversale) si mon-
tano comodamente dietro il sedile posteriore senza 
ulteriori forature.

2 Paraspruzzi

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

3 Telo coprivettura

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

4 Tappetino per vano bagagli

Il bordo dell'inserto protegge più efficacemente dallo 
sporco il fondo del vano bagagli. Il disegno integrato im-
pedisce al carico di scivolare. Si può riporre con facilità in 
poco spazio. (Disponibile per le versioni a 5 e a 7 posti).

5 Inserto per vano bagagli

Protezione per il vano bagagli studiata su misura, lavabi-
le e robusta. Il bordo protegge il fondo del vano bagagli 
dai liquidi eventualmente versati. (Disponibile per le 
versioni a 5 e a 7 posti).

6 Vasca per vano bagagli

Accoglie in modo ottimale tutto ciò che «lascia il segno» 
durante il trasporto. L’inserto in materiale sintetico, dal 
taglio alto, è robusto e facile da pulire. Presenta larghi 
solchi per ridurre lo spostamento del carico. (Disponibile 
per la versione a 5 posti).

20 | 21
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1 Telecomando per garage

I tasti di comando con 3 posizioni di memoria pro-
grammabili sono alloggiati sotto l’aletta parasole. 
Il telecomando è utilizzabile per aprire e chiudere 
la porta del garage o il cancello esterno; consente 
anche il comando di sistemi di sicurezza e impianti 
di illuminazione.*

* Se i sistemi citati sono compatibili.

2 Borsa portaoggetti

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

3 Gruccia appendiabiti

Perché i vestiti non si stropiccino durante il viaggio. 
La gruccia appendiabiti si fissa semplicemente agli 
appoggiatesta. Così, giacche e vestiti arrivano a 
destinazione… senza fare una piega.

4 Tappetini in tessuto premium

Realizzati su misura per il pavimento della vostra 
Audi Q7 con un velluto di alta qualità, fitto e re-
sistente. Si fissano alla vettura grazie ai punti di 
ancoraggio previsti sul pavimento e allo speciale 
rivestimento della parte inferiore. Caratterizzati 
dal logo Q7.

5 Tappetini in gomma

I tappetini in gomma su misura proteggono dallo 
sporco e restano sicuri al proprio posto grazie ai 
punti di fissaggio previsti di serie sul pavimento. 
Con logo Q7.

Tappetini in tessuto

Realizzati in resistente velluto, proteggono ottima-
mente dallo sporco. Sono fissati alla vettura nei 
punti previsti sul pavimento. Disponibili ad esempio 
nei colori grigio agata, beige kamut ed ebano.

Q7_Zub_51_2011_05.indd   23 10.06.11   10:30



297x198_Q7_AOZ_09_Bild_24   24 14.04.11   11:29

1 Stuoia double-face con protezione per paraurti

Per proteggere il vano bagagli anche con lo schienale 
del sedile posteriore abbattuto. Da un lato in velluto 
e dall’altro in gomma.

2 Pellicola protettiva per bordo di carico

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

3 Pellicola protettiva per passaruota

La pellicola trasparente riduce i danni causati dalla 
proiezione di pietrisco e da altri agenti. Si applica ai 
passaruota posteriori.

4 Audi Tracking Assistant e

Audi Tracking Assistant plus*

Consente di localizzare e seguire una vettura in caso di 
furto tramite tecnologia GPS/GSM in 27 Paesi europei. 
Disponibile in 2 versioni. L’Audi Tracking Assistant plus 
è dotato di riconoscimento automatico del conducente 
e di dispositivo di blocco motore intelligente.

Sistema di ausilio al parcheggio

Facilita il parcheggio grazie ad indicazioni acustiche 
della distanza dagli ostacoli. Sistema composto da 
4 sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti in posi-
zione invisibile. Si attiva innestando la retromarcia. 

Comfort e protezione

* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

Un angelo custode 
non l’abbiamo 
ancora inventato.

Ma abbiamo realizzato l’Audi 

Tracking Assistant, che tramite 

localizzazione satellitare veglia 

sulla vostra vettura ed aiuta a 

ritrovarla con più facilità.  

A 20.000 chilometri di altezza ruo-

tano intorno alla Terra i satelliti del 

Global Positioning System (GPS), 

che facilitano la navigazione in auto-

mobile ed il ritrovamento dei veicoli 

rubati. Un grande vantaggio, poiché 

il numero dei furti d’auto è più ele-

vato di quanto si pensi: ogni giorno 

in Europa vengono rubati 2.300 vei-

coli*. Un motivo in più per avere 

l’Audi Tracking Assistant, che con-

sente di localizzare la vettura trami-

te GPS. In caso di furto, il Service 

Operating Center (SOC) − in colla-

borazione con la polizia – si mette 

subito sulle tracce dell’auto. Le pri-

me ore dopo la sottrazione del vei-

colo sono infatti decisive: in questo 

modo l’80% dei veicoli rubati può 

essere individuato in meno di 2 ore 

in 27 Paesi europei. Se incorrerete 

in una simile disavventura, avrete 

inoltre la certezza di essere assistiti 

24 ore su 24 nella vostra lingua. 

Forse l’Audi Tracking Assistant non è 

proprio un angelo custode, ma senza 

dubbio un comfort supplementare 

di estrema utilità.

* Fonte: Europol, Bruxelles 2004.
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Sul sito www.audi.it potrete vivere da vicino tutto il mondo della vostra 
Audi Q7. Buon divertimento alla scoperta di una dimensione affascinante.

Volete approfondire la conoscenza di Q7? Semplicissimo.

Ulteriori mezzi di comunicazione26 | 27
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AudiAAuuddii

Nel catalogo Accessori Originali Audi® troverete gli accessori Audi adatti a tutti i modelli, tra cui molti 
articoli funzionali quali lampade tascabili, grucce appendiabiti, seggiolini, portasci, box per il tetto, 
prodotti per la cura della vettura, ma anche particolari per personalizzare la vostra Audi, come i ricer-
cati coprivalvole. Il catalogo è disponibile presso la vostra Concessionaria Audi.

Catalogo Accessori Originali Audi® 

Accessori Originali

Audi
Accessori Originali
Studiati da Audi per la vostra Audi.
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AAuuddii All’avanguardia della tecnica

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati. 
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. 
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ot-
tenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si 
riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro. 

Volkswagen Group Italia S.p.A. Verona 

www.audi.it
Numero verde Customer 
Contact Center Audi 
800/28345463
Maggio 2011

Stampato in Germania
192/5100.27.51
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