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Gli equipaggiamenti delle vetture illustrate si trovano a pagina 127.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant

A4
Audi A4 Berlina | A4 Avant

Il ritmo del progresso.

Audi A4 si presenta con contenuti tecnologici ancor più avanzati, accompagnati 
da un comfort superiore e motori ancor più potenti. Il tutto coronato da soluzioni 
ancor più intelligenti: tutte le motorizzazioni dei modelli A4 sono dotati, di 
serie, del sistema Start&Stop. 

Molto è cambiato, ma è rimasta una certezza. Audi A4 è inconfondibilmente Audi. 
Inconfondibilmente personale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant6

Un volto marcato. La nuova linea del cofano motore ad effetto tridimensionale si rac-
corda alla perfezione con la griglia radiatore Audi single frame; le prese d’aria laterali 
e i fendinebbia con un design più angolato si integrano armoniosamente nell’aspetto 
generale della vettura. Gli snelli proiettori a scarica di gas Xenon plus (fornibili a 
richiesta) sono tanto belli quanto tecnologicamente sofisticati: sono infatti dotati 
di luci diurne con banda a LED. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant8

Le sue linee chiare definiscono il profilo classico di una berlina 
dall’aspetto elegante e armonioso. La linea di cintura continua e il 
lungo cofano motore rendono filante e dinamica la sua estetica. 
Il corpo vettura robusto esprime sportività e sicurezza di sé, la linea 
allungata del padiglione accentua l’eleganza di Audi A4.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant 11

Audi A4 Avant è un’eccellente sintesi di comfort e sportività. Le sue proporzioni le conferiscono 
un aspetto poderoso; il profilo del tetto e la linea di spalla hanno un andamento leggermente 
degradante nella parte posteriore, irradiando un’impressione di velocità e dinamismo. 
Grazie alla sua notevole lunghezza di 4,7 metri, A4 Avant appare elegante e sportiva.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant 13

I motori di Audi A4 sono potenti, efficienti e tecnologicamente avanzati. I propulsori a 
benzina sono equipaggiati con il sistema TFSI®: la combinazione perfetta dell’iniezione 
diretta, particolarmente parca nei consumi, e della sovralimentazione con turbocom-
pressore o modulo di sovralimentazione meccanico. I motori TDI operano con l’iniezio-
ne Common Rail e sono dotati del filtro antiparticolato; il motore 3.0 TDI è anche 
disponibile nella versione clean diesel. Tutti i propulsori sono dotati, di serie, del 
sistema Start&Stop e di recupero dell’energia che consentono loro di attestarsi 
tra i più efficienti della classe.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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A richiesta Audi A4 può essere dotata dell’Audi drive 
select, un sistema innovativo grazie al quale, premen-
do un pulsante, potete far... cambiare carattere alla 
vostra Audi, scegliendo la modalità comfort, auto, 
dynamic, efficiency o, in combinazione con il sistema 
di navigazione con MMI®, individual. 

Sono disponibili tre sistemi di assistenza (fornibili a 
richiesta) che, entro limiti prestabiliti, assisteranno 
il conducente durante ogni viaggio. Audi active lane 
assist avvisa il conducente se l’auto sta per lasciare 
inavvertitamente la corsia di marcia, mentre, durante 
i cambi di corsia, Audi side assist avverte se rileva la 
presenza di un veicolo nella corsia di marcia vicina. 
In aggiunta, l’adaptive cruise control adatta la distanza 
dal veicolo che precede.

Il servosterzo elettromeccanico agisce in funzione 
della velocità, garantendo maggiore precisione e 
comfort di sterzata. Inoltre necessita energia solo 
quando il conducente interviene attivamente sullo 
sterzo.

Un’importante novità è il sistema Brake warning, inte-
grato nel sistema d’informazioni per il conducente, 
che analizza il comportamento alla guida  e avverte il 
conducente di fare una sosta, fornendo in tal modo un 
valido ausilio durante i viaggi più lunghi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a partire da pagina 112.

Audi A4 Berlina/A4 Avant14
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Audi A4 Berlina/A4 Avant 17

La trazione integrale permanente quattro® (a richiesta) ripartisce 
la coppia in modo asimmetrico-dinamico su tutte le ruote secondo 
necessità. E per chi desidera una dinamica ancora maggiore è 
disponibile la trazione integrale permanente quattro® con diffe-
renziale sportivo. Il differenziale sportivo a regolazione elettroni-
ca assicura un’accelerazione eccellente in particolare in curva e 
una maneggevolezza sportiva.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant 19

Il vano bagagli di Audi A4 Avant ha una capacità di 490 litri che arriva addirittura a 1.430 litri abbassando 
lo schienale del sedile posteriore. Gli occhielli di ancoraggio, i ganci appendiborse, il vano ripostiglio con 
rete portaoggetti e la presa di corrente a 12 Volt offrono ulteriori possibilità per sfruttare a fondo il vano 
bagagli.

Per Audi A4 Avant è in dotazione di serie il fondo double-face per vano di carico, un lato del quale è rive-
stito di pregiato velluto Delour; rovesciandolo – cosa eseguibile a mano con facilità – il fondo diventa una 
robusta vaschetta di raccolta dello sporco. A richiesta A4 Avant può essere equipaggiata con il portellone 
posteriore ad azionamento elettrico nonché con un sistema di guide con set di ancoraggio comprensivo di 
barre telescopiche e cinghie di bloccaggio che consentono di trasportare ancora meglio il vostro bagaglio.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant20

A4_S4_allroad_Fas51_A_2011_07.indd   20 09.12.11   11:39 297x198_Barcelona_Fas00_Bild_21   21 19.09.11   18:48A4_S4_allroad_Fas51_A_2011_07.indd   21 09.12.11   11:39



297x198_Barcelona_Fas00_Bild_21   21 19.09.11   18:48

Per fornire molte informazioni occorre molto spazio. Davvero? L’abitacolo presenta un cockpit accuratamente studiato e 
dotato di soluzioni intelligenti. Sono molti i dettagli che sottolineano e rendono visibile a colpo d’occhio la raffinatezza e 
la funzionalità degli interni. L’interruttore luci, il climatizzatore, la manopola di comando dell’MMI®, le bocchette di aera-
zione, gli interruttori di regolazione degli specchietti, gli interruttori degli alzacristalli nonché la manichetta del cambio 
manuale o automatico sono impreziositi da inserti cromati. I nuovi colori per gli interni e gli inserti quali la vernice Reflex 
grigio acciaio o marrone torba, oppure in alluminio Trigon accentuano la vocazione sportiva della vettura, mentre i legni 
pregiati quali ad esempio il frassino marrone naturale ne sottolineano l’eleganza.

Il sistema di navigazione plus con MMI®, fornibile a richiesta, è stato ulteriormente perfezionato. Il comando è intuitivo e 
si esegue mediante la nuova manopola del MMI® con joystick integrato o, a scelta, con comando vocale. Il sistema di navi-
gazione plus con MMI® è dotato tra l’altro di un pregevole display a colori da 7 pollici con rappresentazione tridimensionale 
delle mappe stradali e di un disco fisso per la gestione dei file musicali e multimediali. A richiesta, in combinazione con il 
telefono veicolare Bluetooth Audi sono disponibili numerosi servizi Audi connect. Sono disponibili, ad esempio, un hotspot 
WLAN specifico per la vettura, la navigazione con immagini Google Earth o ancora, le informazioni sul traffico online. 
Per maggiori informazioni consultate le voci Infotainment e Audi connect a partire da pagina 56 e a partire da pagina 101.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant22

Nell’abitacolo colpiscono i sedili comfort climatizzati anteriori (fornibili 
a richiesta). Con la loro struttura morbida e i loro fianchetti pronunciati, 
offrono un lussuoso comfort e un buon sostegno laterale. La superficie 
della seduta e dello schienale è ventilabile e riscaldabile. 

Il climatizzatore automatico comfort a 3 zone (a richiesta) offre la regola-
zione separata della portata e della temperatura dell’aria per il conducen-
te, per il passeggero anteriore e per la zona posteriore. Un sensore misura 
l’irradiazione solare e regola l’impianto di conseguenza. Il ricircolo auto-
matico dell’aria migliora ulteriormente il clima nell’abitacolo grazie ad un 
sensore di umidità e al filtro ai carboni attivi per sostanze nocive e polline.
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Audi A4 Berlina/A4 Avant24

Audi A4 Berlina e Audi A4 Avant sono molto più di una semplice auto. 
Sono personalità in movimento con standard qualitativi che rivaleggiano 
con quelli delle vetture della classe superiore. Le molteplici possibilità di 
equipaggiamento vi consentono di trasformare la vostra Audi A4 mantenendo 
però la sua unicità: quella di essere la vostra Audi A4 personale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 112.

Per sperimentare la vasta gamma di 

opzioni di Audi connect, orientate il vostro 

telefono cellulare verso questo codice QR e 

scannerizzatelo con un lettore di codici QR; 

oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/audiconnectfilm

Te
m

a:
 A

u
d

i c
o

n
n

ec
t

A4_S4_allroad_Fas51_A_2011_07.indd   24 09.12.11   11:39 297x198_Barcelona_Fas09_RZ_A_Modelle_Bild_25   25 30.09.11   12:06A4_S4_allroad_Fas51_A_2011_07.indd   25 09.12.11   11:39



297x198_Barcelona_Fas09_RZ_A_Modelle_Bild_25   25 30.09.11   12:06A4_S4_allroad_Fas51_A_2011_07.indd   25 09.12.11   11:39



S_26_Barcelona_Fas00_Bild   26 20.09.11   09:38A4_S4_allroad_Fas51_S_all_2011_07.indd   26 09.12.11   11:39 S_27_Barcelona_Fas00_Bild   27 20.09.11   09:38A4_S4_allroad_Fas51_S_all_2011_07.indd   27 09.12.11   11:39



S_27_Barcelona_Fas00_Bild   27 20.09.11   09:38

A4
Audi A4 allroad quattro

Audi A4 allroad quattro 27

Sentite la differenza.

Vi basterà un’occhiata per capire… chi avete davanti. 
Un’autentica personalità con tante sfaccettature. 
Una vettura che colpisce per il suo look grintoso ed è 
pronta a dimostrare tutta la sua potenza. Soltanto 
Audi A4 allroad quattro vi farà percepire su ogni 
percorso l’effetto entusiasmante della trazione 
quattro®. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a partire da pagina 112.
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Audi A4 allroad quattro28

Il potenziale autentico si avverte ancor prima che esca completamente allo scoperto: Audi A4 allroad quattro non ha bisogno di 
far vedere i muscoli. Una scelta di motori di ultima generazione, dalla forte ripresa, pone nuovi riferimenti in termini di efficienza. 
Il motore 2.0 TFSI a ciclo Otto con Audi valvelift system entusiasma per il suo dinamismo sportivo, erogando una potenza di 
155 kW (211 CV) con consumi contenuti. Il potente 3.0 TDI è un motore a 6 cilindri dalla potenza di 180 kW (245 CV).

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Quali sono gli aspetti che caratterizzano Audi A4 allroad quattro? Sono molti i dettagli pregiati che rivelano immediatamente che siamo di 
fronte ad un’auto particolare. Il passo lungo e il cofano motore allungato sono chiare affermazioni della potenza dell’auto, mentre il nuovo 
single frame allroad in grigio platino con listelli verticali avvalora la sua particolare posizione nel segmento Premium. 
Gustatevi l’attenzione che suscita. 

► Carrozzeria rialzata di 37 mm
► Poderoso allroad single frame e griglia radiatore con listelli verticali cromati
► Carreggiata allargata
► Protezione sottoscocca anteriore e posteriore in acciaio inox
► Cerchi in alluminio da 17 pollici con design specifico allroad (a richiesta da 18 e 19 pollici)
► Mancorrenti al tetto in alluminio con due traversine, in nero o in alluminio anodizzato
►  Passaruota e minigonne laterali allargati, paraurti verniciati in colore di contrasto (a richiesta nello stesso colore della carrozzeria)
►  Look alluminio esterno (a richiesta) anche con mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato e minigonne laterali allargate con inserto 

in acciaio inox
► Listelli sottoporta con logo allroad quattro
► Allestimenti interni specifici allroad, come rivestimenti in tessuto Tundra o grigio titanio

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.

Audi A4 allroad quattro 31
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Audi A4 allroad quattro 33

Audi A4 allroad quattro presenta, nell’allestimento di serie, i nuovi inserti in vernice Reflex grigio acciaio o marrone torba. A richiesta è possi-
bile impreziosire l’abitacolo con elementi in alluminio Trigon o inserti in diversi tipi di legno, come ad esempio, in frassino marrone naturale. 
Con il tetto panoramico in vetro (a richiesta) e il Bang & Olufsen Sound System potrete godervi un suono surround avvolgente, come se foste 
all’aperto.

Il sistema di navigazione plus con MMI® (a richiesta) vi consente di gestire con sicurezza l’elettronica di comunicazione e di intrattenimento. 
A richiesta, in combinazione con il telefono veicolare Bluetooth Audi sono disponibili numerosi servizi Audi connect. Sono disponibili, 
ad esempio, un hotspot WLAN specifico per la vettura, la navigazione con immagini Google Earth, o ancora, le informazioni sul traffico 
online. Per maggiori informazioni consultate le voci Infotainment e Audi connect a partire da pagina 56 e a partire da pagina 101.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Non lasciatevi dominare dal tracciato stradale. La trazione integrale permanente quattro® ripartisce 
variabilmente la coppia del motore tra gli assali anteriore e posteriore a seconda della situazione. 
Grazie al differenziale centrale autobloccante con gestione selettiva della coppia sulle singole ruote 
assicura una guida in curva più precisa e dinamica. 

Gli efficienti motori e la carreggiata larga consentono di viaggiare con grinta e disinvoltura anche 
in fuoristrada. La trazione quattro® è coadiuvata dal servosterzo elettromeccanico e dall’ESP, 
sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, con offroad detection, un dispositivo che 
riconosce le caratteristiche del fondo variando di conseguenza l’azione dell’elettronica. La maggiore 
altezza da terra rende Audi A4 allroad quattro idonea a viaggiare sui terreni difficili, trasformando 
anche la «cattiva strada» nel percorso più bello. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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S4
Audi S4 Berlina | S4 Avant

Audi S4 Berlina/S4 Avant 37

Più dinamismo, 

maggiore efficienza.

Potenza, efficienza, intelligenza: tre valori-simbolo, fin dalle origini alla 
base del marchio S. Un modello Audi con questo emblema nel nome è 

sempre l’epigono di una grande tradizione, rappresentata da vetture 
sportive straordinarie come lo è Audi S4, capace di offrire uno sviluppo di 

potenza ed un’accelerazione mozzafiato. L’idea S, però, racchiude anche 
altri contenuti eccellenti: in Audi S4 la tecnologia efficiente e performante 

si unisce ad un alto grado di funzionalità. Audi S4, insomma, riprende 
coerentemente la tradizione S, ponendo nuovi parametri. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire
 da pagina 112.
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Il cuore di Audi S4 batte per le competizioni sportive – del resto non poteva essere di-
versamente. Il motore a sei cilindri eroga una potenza di 245 kW (333 CV) e sfrutta 

l’intelligente tecnologia TFSI®. Grazie alla sua risposta molto pronta e al suo straordi-
nario sviluppo di potenza lungo tutta l’escursione di regime, consente una guida parti-

colarmente dinamica, favorita ulteriormente dall’assetto sportivo S.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Audi S4 Berlina/S4 Avant40

Una vettura: una miriade di dettagli che risvegliano l’entusiasmo. 
Le linee chiaramente definite, nitide e filanti, conferiscono ad Audi S4 e 

S4 Avant un tocco più elegante ed avvincente. Nel frontale spiccano i nuovi 
fari anteriori Xenon plus con ampia banda luci diurne a LED e la griglia radia-

tore single frame di nuova concezione in grigio platino con listelli cromati 
orizzontali. Sono realizzati nello specifico design S le griglie laterali con 

doppi listelli cromati particolarmente eleganti, il diffusore con listello in
 look alluminio e l’impianto di scarico a doppio tubo con due terminali a 

sezione ovale su ogni lato che accentuano ulteriormente l’indole atletica e 
possente di Audi S4 e S4 Avant. La parte posteriore della vettura è definita 

da una linea precisa e dinamica, mentre i due nuovi colori carrozzeria cristal-
lo offrono una particolare lucentezza alle superfici. Non può mancare, natu-

ralmente il badge sinonimo di sportività allo stato puro: il logo S.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 112.
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Audi S4 è una sportiva «professionista» sia all’esterno che all’interno. La sportività della linea prosegue con coerenza 
nel design del cruscotto: la strumentazione specifica S con quadranti grigi, indicatori bianchi e logo S4 nel contagiri 

mette voglia di attivare subito il potenziale del motore V6. I sedili anteriori sportivi S dal design ergonomico, fornibili 
a richiesta con logo S4 impunturato offrono un sostegno perfetto. 
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Audi S4 Berlina/S4 Avant44

Il nome quattro® rappresenta come nessun altro la marca Audi e
 i suoi successi sportivi. Ed è quindi ovvio che questa affermata 

tecnologia equipaggi anche Audi S4, contribuendo a realizzare
 il feeling di guida estremamente dinamico dell’auto. La trazione 

integrale permanente quattro® con differenziale centrale 
autobloccante e gestione selettiva della coppia sulle singole ruote 

assicura un’accelerazione straordinaria e un’agilità eccezionalmen-
te elevata, il tutto combinato ad un comportamento su strada pre-

ciso e perfettamente controllabile. 

La trazione quattro® con differenziale sportivo (fornibile a richie-
sta) unisce i vantaggi della tecnologia quattro® ad un differenziale 

a regolazione elettronica che ripartisce le forze motrici in modo 
variabile sulle ruote posteriori. Specialmente in curva, Audi S4 

sviluppa così un’agilità sensibilmente maggiore. 
 

Per il conducente ciò significa trazione eccellente e guida incredi-
bilmente divertente su pressoché ogni terreno. E con maggiore 

sicurezza.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
 a partire da pagina 112.
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Audi S4 Berlina/S4 Avant46

La guida dinamica non ammette tempi morti, tanto meno nell’uso del cambio. Per rendere più 
veloci gli innesti, Audi ha perciò sviluppato il cambio automatico a 7 rapporti a doppia frizione 

S tronic, che unisce in modo estremamente efficiente il comfort della gestione automatica alla 
sportività del cambio manuale.

 Il sistema Audi drive select (a richiesta) consente di scegliere l’impostazione desiderata fra di-
verse opzioni: comfort, auto, dynamic e efficiency. Inoltre, in combinazione con uno dei sistemi 

di navigazione MMI® (a richiesta) potrete definire le vostre impostazioni personali con la moda-
lità Individual. Con Audi drive select, insomma, avrete a disposizione fino a 5 vetture in una.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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Infinite ore di progettazione. 

Migliaia di chilometri di prove.

Ma a che scopo?

Motore 1.8 TFSI

FSI®/TFSI®48
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In tutti i modelli A4 viene applicata la tecnologia 
TFSI®. La sua particolarità consiste nell’unire i 
vantaggi della tecnologia FSI® con una sovrali-
mentazione che assicura uno sviluppo ancora 
migliore della potenza. Tutti i motori TFSI sono 
dotati, di serie, del sistema Start & Stop e, ovvia-
mente, sono conformi alla normativa sui gas di 
scarico EU5. Il motore 1.8 TFSI eroga 125 kW 
(170 CV), con una coppia massima di 320 Nm e 

si attesta tra i motori più parchi nei consumi della 
classe. L’Audi valvelift system riduce il consumo 
di carburante, mentre una gestione termica intel-
ligente porta il motore alla temperatura d’eserci-
zio più velocemente. Al contempo, il calore viene 
convogliato nell’abitacolo dove assicura un 
comfort superiore per i passeggeri, riducendo 
ulteriormente il consumo di carburante. 
Anche il motore 2.0 TFSI, dalla potenza di 

155 kW (211 CV) con una coppia massima di 
350 Nm, si contraddistingue per le emissioni di 
CO₂ ridotte. Il cuore pulsante di Audi S4 è costi-
tuito dal propulsore TFSI più potente della gam-
ma, dotato di un’innovativa sovralimentazione 
meccanica con intercooler. Questa trasforma il 
3.0 TFSI V6 in un concentrato compatto di poten-
za, dal consumo moderato.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.

Bastano pochi secondi per capire.

Testata con raffreddamento dei gas di scarico integrato

Audi valvelift system e doppio controllo alberi a camme

Sistema di iniezione combinata FSI®/MPI

Motore ad attrito ridotto

Regolazione elettronica del refrigerante
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TDI50

Un Diesel sul podio: Audi R18 TDI

TDI: l’inizio di una rivoluzione.
E il suo continuo ritorno.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.

Una Audi su due è venduta oggi con motore 
Diesel. Sembra ovvio, ma 20 anni fa creò grande 
scalpore: Audi rivoluzionò il mercato con il primo 
motore TDI da 2,5 l. Gli sviluppi successivi, come 
la tecnologia Common Rail, hanno reso i motori 
TDI ancora più efficienti: gli iniettori piezoelettrici 
assicurano una distribuzione finissima e precisa 
del carburante, per cui i motori hanno ridotto i 
consumi rispetto al primo TDI e aumentato la 
potenza specifica. La conseguenza diretta è stata 
l’utilizzo del motore Diesel nelle competizioni 
sportive. Il successo non è mancato: nel 2006, 

la prima auto Diesel da corsa al mondo, Audi R10 
TDI, ha vinto la 24 Ore di Le Mans, conquistando 
poi più volte la vittoria anche negli anni successivi: 
l’ultima volta nel 2011. 

In Audi A4 vi attendono i due potenti motori 2.0 e 
3.0 TDI dotati, di serie, della tecnologia intelli-
gente Common Rail. Sempre di serie, è anche 
presente il sistema Start & Stop. 

Il 2.0 TDI eroga da 88 a 130 kW (da 120 a 
177 CV), mentre le motorizzazioni da 100 e 

120 kW (da 136 a 163 CV) si contraddistinguono 
per le basse emissioni di CO₂. Inoltre i due propul-
sori utilizzano un particolare smorzatore, il pen-
dolo a forza centrifuga che compensa i rumori e 
le vibrazioni ai bassi regimi influenzando positiva-
mente gli innesti del cambio. 

Il propulsore 3.0 TDI è disponibile in versione da 
150 e 180 kW (204 e 245 CV); nella variante da 
180 kW (245 CV) anche come clean diesel. 
I propulsori TDI, oltre ad essere efficienti, si con-
traddistinguono ovviamente per la loro potenza.

Gli iniettori piezoelettrici del moto-

re 3.0 TDI si aprono e si chiudono in 

pochi millesimi di secondo, iniettan-

do più volte il carburante nella came-

ra di combustione ad una pressione 

fino a 2.000 bar. Ad ogni fase vengo-

no iniettate minuscole quantità di 

carburante, inferiori a un millesimo 

di grammo. 

La preiniezione consente una 

combustione «morbida» e quindi 

una minore rumorosità e un funzio-

namento più dolce del motore.

Motore 2.0 TDI

Flusso ottimizzato nel circuito del liquido di raffreddamento

Sistema di iniezione ad alta pressione a 1.800 bar

Fase di estensione ridotta delle valvole

Pressione di combustione ridotta

Flusso ottimizzato nella zona di immissione

Pompa dell’olio dal redimento ottimizzato

Compressore del climatizzatore dal redimento ottimizzato

Alternatore con regolazione intelligente

Pompa dell’acqua dal redimento ottimizzato
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quattro®

quattro® è una trazione integrale permanente. 
Se le ruote di un assale perdono aderenza ed 
iniziano a pattinare, la coppia viene convogliata 
sull’altro assale per mezzo del differenziale cen-
trale autobloccante, che la ridistribuisce in modo 
automatico e continuo. La ripartizione ordinaria 
è 40:60 – il 40% della forza motrice proviene 
dall’assale anteriore, il 60% dall’assale posterio-
re. Il vantaggio consiste in una migliore trazione 
in accelerazione e in una maggiore sicurezza 
grazie alla straordinaria aderenza al terreno. 
Questa è la tecnica, ma quello che rende unica la 

trazione quattro® è il suo feeling. «Ti senti inchio-
dato alla strada», affermano alcuni clienti. Noi 
invece diciamo che quattro® trasmette maggiore 
sensibilità sulla strada ed accresce la sicurezza. 

Il sistema quattro® con differenziale sportivo 
(fornibile a richiesta), rafforza la sensazione ini-
mitabile offerta da quattro. Affrontando e percor-
rendo le curve, le vetture tendono a sottosterza-
re. È un fenomeno fisico comune: un corpo in 
movimento si contrappone ad un cambio di dire-
zione, per cui i pneumatici elastici e i supporti del 

telaio entrano in tensione finché l’auto segue la 
nuova direzione. Durante l’accelerazione in curva, 
il carico sull’assale anteriore diminuisce e tra-
smette meno forza trasversale ai pneumatici, per 
cui l’auto sottosterza. Con il differenziale sporti-
vo, sull’assale posteriore si crea un efficace con-
trasto a questa tendenza. Il differenziale poste-
riore della trazione quattro®, infatti, è stato 
integrato con un’unità di sovrapposizione a due 
stadi a destra e a sinistra. In tal modo la coppia 
viene ripartita in modo differente tra le singole 
ruote posteriori. Un attuatore elettroidraulico 

aziona i giunti. In funzione dell’angolo di sterza-
ta, dell’accelerazione trasversale, dell’angolo di 
imbardata e della velocità di marcia, la centralina 
calcola la distribuzione delle coppie per le ruote 
adatta alla specifica situazione di guida. Affron-
tando una curva o accelerando in curva, la forza 
viene diretta in modo mirato sulla ruota posterio-
re esterna. L’effetto: la vettura viene spinta nella 
curva dalla forza motrice, seguendo l’angolo 
delle ruote anteriori.

Con quattro® abbiamo inventato 

una delle migliori trazioni integrali al mondo.

Ma naturalmente non ci bastava.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112.
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quattro® con differenziale sportivo 

ripartisce con continuità in modo 

variabile le coppie di trazione tra le 

ruote posteriori, assicurando grande 

agilità in curva ed un dinamismo su 

strada entusiasmante.
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Audi drive select

Perché Audi A4 e S4
sono le vostre auto ideali? 
Perché si adattano a voi 
in modo ideale.

Audi drive select.

comfort

dynamic

auto

efficiency

individual

54
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Ognuno ha una propria idea del dinamismo su 
strada. Noi lo definiamo come la possibilità di 
guidare l’auto secondo i propri desideri. Con Audi 
drive select (fornibile a richiesta) si può regolare 
l’impostazione di singoli componenti dell’auto 
con la semplice pressione di un tasto, variando 
il carattere della propria Audi. 

Sono disponibili cinque modalità: efficiency, 
comfort, dynamic, auto e individual. 
Con quest’ultima, in combinazione con il sistema 
di navigazione plus con MMI® (a richiesta), è 
possibile stabilire personalmente quali dei 

componenti collegati debbano tenere un deter-
minato comportamento. La modalità comfort è 
particolarmente adatta ai lunghi viaggi da per-
correre con tranquillità. La modalità auto è invece 
indicata per una guida complessivamente confor-
tevole, ma sportiva. Per una guida ancora più 
sportiva, ad esempio su strade tortuose, è ideale 
la modalità dynamic. La modalità efficiency con-
sente una guida volta all’ottimizzazione dei con-
sumi. Come parte integrante del programma 
Audi drive select, questa modalità si contraddi-
stingue per un funzionamento ottimizzato dei 
gruppi ridotti e un programma di innesto marce 

modificato per cambi automatici. La taratura 
dell’auto in ogni modalità dipende dal suo equi-
paggiamento. Audi drive select agisce sul moto-
re, sul cambio automatico e sullo sterzo. Il siste-
ma consente inoltre di modificare, se presenti, 
l’assetto con regolazione degli ammortizzatori, 
lo sterzo dinamico*, l’illuminazione addizionale 
laterale, il regolatore di velocità, l’adaptive cruise 
control e la trazione quattro® con differenziale 
sportivo. A seconda della modalità selezionata, 
motore e cambio reagiscono in modo più sponta-
neo o equilibrato ai movimenti del pedale dell’ac-
celeratore. Nelle vetture con cambio automatico, 

varia anche il regime di giri a cui viene effettuato 
un passaggio di rapporto: nella modalità dynamic 
ad un regime più elevato, nella modalità comfort 
ad uno più basso. 

Lo sterzo può poi essere regolato da una demolti-
plicazione più diretta e sportiva ad una più con-
fortevole. quattro® con differenziale sportivo 
ripartisce la forza motrice in modo variabile 
sull’asse posteriore per raggiungere una grande 
agilità e capacità d’accelerazione nelle curve. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 112. * La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

Motore

Cambio

Sterzo

quattro® con differenziale sportivo (a richiesta)

Sterzo dinamico* (a richiesta)

Assetto con regolazione degli ammortizzatori (a richiesta)
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MMI® – Multi Media Interface

Radio: ricezione radio integrata delle gamme 

d’onda FM/AM (LW e MW) e, a scelta, anche ri-

cezione digitale con predisposizione dinamica 

lista delle stazioni. 

Media: indicazione dei sistemi multimediali 

disponibili, come juke-box, schede SD HC, 

Audi music interface o CD e DVD; visualizza-

zione di sintonizzatori TV opzionali. 

Telefono cellulare/Bluetooth: la predisposi-

zione cellulare (Bluetooth) e il Bluetooth con 

sistema veicolare Audi sono dotati di uno 

schermo di selezione contenente elenchi di 

chiamate, rubrica e pulsante di selezione.

Car: questa funzione consente di controllare 

direttamente i sistemi di assistenza alla guida,

regolazioni della vettura, climatizzatore e 

service. 

Ci impegniamo per mantenere la nostra promes-
sa «All’avanguardia della tecnica» in ogni aspetto 
di una Audi, ad esempio tramite il perfeziona-
mento del Multi Media Interface (MMI®). 
Il sistema MMI permette di gestire numerosi 
sistemi multimediali dell’auto, il navigatore ed 
ulteriori funzioni di comfort. 

Utilizzare il sistema MMI (fornibile a richiesta) è 
sempre stato semplice, ma ora lo è ancora di più. 
Il numero di tasti ridotto rende più facile l’uso; 
tutti i sei cosiddetti hard key, ad esempio per 
telefono o navigazione, sono collocati accanto 
alla manopola centrale a pressione/rotazione, 
consentendo una gestione intuitiva. 

I tasti per radio e sistemi multimediali si trovano, 
invece, accanto al selettore per la regolazione 
del volume. Inoltre, in combinazione con la 
predisposizione Bluetooth con sistema veicolare 
Bluetooth Audi, potrete anche utilizzare le imma-
gini Google Earth per la navigazione. La ricerca 
dei Point of Interest si rivela utilissima per trova-
re ristoranti, attrazioni o altre destinazioni che 
riterrete interessanti. E per chi ama la musica è 
disponibile a richiesta la ricezione radio digitale. 

Inoltre, tutti i sistemi di navigazione consentono 
di gestire la navigazione tramite comando vocale,
permettendovi di raggiungere la destinazione in 
assoluta tranquillità.

Seguite il vostro intuito.
Raggiungerete la meta a colpo sicuro.
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Audi connect: informazioni di viaggio e

bollettini meteo. Offre previsioni meteo e 

notizie d’attualità, ad es. grafici d’informazio-

ne e carte meteorologiche sulla destinazione.

Audi connect: collegamento ai notiziari 

online per essere sempre aggiornati sulle 

ultime notizie. 

Audi connect: navigazione con immagini Google Earth e Street View consente la navigazione con

immagini aeree e satellitari ad alta risoluzione, fotografie, informazioni sul territorio nonché nomi di 

strade e attività commerciali. Street View* consente di avere un’immagine reale della destinazione già 

durante il viaggio. Con la ricerca dei punti di interesse (POI) con comando vocale potrete ricevere

suggerimenti sulle destinazioni dei vostri viaggi, su orari di apertura o recensioni di visitatori e avere 

accesso a tutti i servizi e le informazioni di internet indipendentemente dal luogo in cui vi trovate.

La memorizzazione delle destinazioni tramite myAudi o Google Maps consente, se lo si desidera, 

una comoda pianificazione dei percorsi verso le destinazioni individuali prescelte dal PC di casa e 

l’invio alla vettura. All’inizio del viaggio questi dati verranno caricati nel sistema di navigazione plus 

con MMI®. 

Audi connect: informazioni sul traffico online 

Raggiungere la propria destinazione: non solo

il percorso giusto, ma anche quello più veloce. 

Oltre alle informazioni sul flusso del traffico, 

l’opzione informazioni sul traffico online offre 

anche informazioni più veloci sulla formazione 

o risoluzione di code, nonché una maggiore 

copertura della rete stradale. 

Servizi d’informazione mobili: collegamenti di
ultima generazione. Direttamente da Internet: 
Audi Connect consente di ricercare in modo sem-
plice nel sistema MMI® destinazioni speciali a 
scelta, le ultime notizie e i bollettini meteo 
aggiornati per la destinazione di viaggio. 
I dati vengono trasferiti tramite il modulo UMTS 
del Bluetooth con sistema veicolare Audi, fornibi-
le a richiesta in combinazione al sistema di navi-
gazione plus con MMI®. 

Una particolarità è l’hotspot WLAN: attraverso 
un laptop, iPad o netbook, i passeggeri dei sedili 
anteriori e posteriori possono ricevere informa-
zioni, dati ed e-mail importanti, come se fossero 
nel proprio ufficio. Per alcuni Smartphone è 
disponibile un’applicazione per la radio online. 

* Per indicazioni sulla data di disponibilità, sui 
diritti e i costi di utilizzo consultate pagina 101 
o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. 

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

Per sperimentare la vasta gamma di

opzioni di Audi connect, orientate il vo-

stro telefono cellulare verso questo codi-

ce QR e scannerizzatelo con un lettore

di codici QR; oppure visitate il seguente 

link: www.audi.com/audiconnectfilmTe
m
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Audi connect.
Rimanete sempre connessi, anche in viaggio. 
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Sistemi ausiliari

Le cose preziose vanno protette.

Per questo i nostri collaboratori più qualificati 
operano a vantaggio della sicurezza. 

Per la progettazione di una nuova auto sono ne-
cessari numerosi crash-test, dapprima eseguiti 
virtualmente al computer e poi con veicoli reali 
nei reparti sicurezza Audi. I nostri tecnici non 
analizzano solo le prove eseguite internamente, 
ma anche i veri incidenti registrati da scienziati e 
studiosi dei sinistri di Audi Accident Research 
Unit (AARU). L’unità, creata nel 1998, collabora 

con polizia e medici per acquisire una conoscenza 
precisa sugli incidenti. Con questi dati i test 
interni vengono costantemente perfezionati. 

In Audi A4 e S4 interagiscono quindi molti 
componenti per assicurare la massima sicurezza. 
In caso di incidente si spegne immediatamente 
il motore, si interrompe l’afflusso di benzina; si 

sbloccano le portiere e si attivano le luci lampeg-
gianti d’emergenza. L’abitacolo è dotato di un 
ampio sistema di airbag: airbag anteriori adattivi 
ed airbag fullsize lato conducente e passeggero 
con individuazione della posizione del sedile; 
airbag laterali (torace/bacino) nella parte ante-
riore e sistema di airbag per la testa. Le cinture di 
sicurezza dei sedili anteriori sono dotate di pre-

tensionatori e limitatori di escursione adattivi; la 
particolare struttura del sedile impedisce inoltre 
al passeggero di scivolare sotto la cintura di sicu-
rezza. La cellula abitacolo estremamente rigida è 
realizzata in acciaio di alta qualità con comporta-
mento deformante ottimizzato ed offre una 
protezione eccellente.

58
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B

Audi adaptive cruise control con Audi pre sense front:* entro limiti 

prestabiliti, il regolatore automatico della distanza (campo di regola-

zione 30–200 km/h) riconosce la presenza di veicoli che precedono 

mediante un sensore radar, e mantiene costante la distanza frenan-

do ed accelerando automaticamente; 4 valori di distanza e varie mo-

dalità di marcia impostabili individualmente; comprensivo di Audi 

pre sense front: l’Audi braking guard avverte il conducente tramite 

un dispositivo di assistenza alla frenata ampliato in caso di imminen-

te collisione con un veicolo che precede. Funzione di decelerazione 

totale: in caso di rischio di collisione con un veicolo che precede, 

sia esso fermo o in marcia, il sistema, a una velocità inferiore a 

30 km/h, induce una decelerazione totale nella vettura, al fine di 

evitare l’impatto.

Audi A4 dispone non solo di numerose innovazioni tecniche, 

ma anche (a richiesta) di una cosa veramente speciale, una 

specie di sesto senso che abbiamo battezzato Audi pre sense: 

attraverso un sensore radar, valuta le situazioni di guida 

inducendo eventuali misure preventive per proteggere i 

passeggeri o per ridurre gli effetti di possibili collisioni. 

Il sistema Audi pre sense front misura attraverso i sensori 

radar dell’Audi adaptive cruise control (a richiesta) anche il 

traffico che precede. Nelle situazioni critiche Audi braking 

guard avverte il conducente e, se necessario, aumenta la 

forza frenante. 

Audi active lane assist*: dispositivo di assistenza per mantenimento 

di corsia: entro i limiti del sistema informa il conducente dell’abban-

dono 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 inserito gli indicatori di direzione, poco prima di superare la 

striscia della corsia rilevata, il sistema esegue un leggero intervento 

correttivo sul volante. Il conducente può selezionare se far interveni-

re sempre il sistema o solo prima di superare la striscia della corsia 

rilevata (possibilità di impostare il punto di sterzata anticipato e il 

punto di sterzata ritardato); inoltre vibrazione del volante come 

segnale di avvertimento. 

Audi side assist*: dispositivo di assistenza per cambio corsia: entro 

limiti prestabiliti, a partire da una velocità di 30 km/h controlla me-

diante tecnica radar la zona dietro e accanto alla vettura e informa il 

conducente tramite un LED nello specchietto retrovisivo esterno se 

ha individuato una situazione critica, ossia la presenza di un veicolo 

sulla corsia vicina e quindi un possibile cambio di corsia. 

Attenzione: i sistemi possono funzionare solo entro limiti prestabiliti. Possono pertanto solo aiutare il conducente, che non deve naturalmente ridurre la sua attenzione nella guida. 

* Equipaggiamento a richiesta.
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60 Efficienza Audi

Efficienza: lo standard di ogni Audi.

La strada che conduce alla maggiore efficienza 
passa attraverso l’innovazione. Da decenni Audi 
offre costantemente impulsi decisivi all’intero 
settore automobilistico, dimostrando che la vera 
efficienza è il risultato di una strategia di lunga 
durata. Per questo motivo, le misure adottate 
per ridurre i consumi e le emissioni sono sempre 
presenti nella dotazione di serie di ogni Audi. 
Le molteplici tecnologie vengono combinate in 
modo specifico per ogni modello ed utilizzate 
coerentemente nell’intera gamma del marchio.

L’Audi Space Frame (ASF), utilizzato in numerosi
modelli Audi, è una pietra miliare nella plurienna-
le esperienza maturata da Audi nel campo della
struttura leggera. Grazie a questa struttura rivo-
luzionaria, il peso della carrozzeria grezza viene 
ridotto di un terzo rispetto alle convenzionali 
strutture in acciaio. L’ultima innovazione in termi-
ni di alleggerimento strutturale è costituita dalla 
struttura ibrida in alluminio impiegata in Audi A6.

Inoltre, con la tecnologia TDI Audi ha sviluppato 
una soluzione per l’alimentazione Diesel che ha 
riscosso enorme successo a livello mondiale. 
La combinazione di iniezione diretta di gasolio e 
turbocompressore garantisce elevata efficienza a 
fronte di un’insuperabile capacità di accelerazio-
ne. Il risultato è un record: il 3.0 TDI clean Diesel 
di Audi A4 Berlina¹. Soddisfa già da oggi la nor-
mativa sui gas di scarico EU6 che entrerà in vigore 
in tutta Europa nel 2014. 

Altrettanto eccellente: la tecnologia downsizing 
dei motori benzina TFSI®. Con il motore TFSI 2.0 
questa tecnologia è stata premiata per ben cin-
que volte come «Engine of the Year»². Audi rag-
giunge un nuovo stadio di sviluppo nel campo 
dell’efficienza con Q5 hybrid quattro; frutto di 
un progetto pionieristico nel campo della mobili-
tà elettrica, questa vettura segna l’inizio di un 
futuro ad emissioni ridotte.

La potenza dei motori economici TDI e TFSI si 
esprime sulla strada con l’efficiente cambio a 
doppia frizione S tronic a bassi regimi e tempi 
d’innesto più brevi. Inoltre, il design aerodinami-
co delle carrozzerie Audi può contribuire a ridurre 
ulteriormente i consumi di carburante, grazie 
ad una resistenza aerodinamica e una portanza 
ridotte. 

Tutti questi accorgimenti tecnici contribuiscono a 
conferire sempre maggiore efficienza e sportività 
ad ogni Audi. Oggi e in futuro. Perché in ogni mo-
mento sia sempre chiaro l’obiettivo che ci ponia-
mo: essere All’avanguardia della tecnica.

¹  I dati di consumo di carburante ed emissioni di 
CO₂ si trovano a partire da pagina 112. 

²  I premi «International Engine of the Year
Awards» vengono assegnati da un jury di rino-
mati giornalisti specializzati provenienti da più
di 30 Paesi: UKIP Media & Events Ltd.; 
www.ukipme.com/engineoftheyear
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62 Equipaggiamenti
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Sono gli equipaggiamenti a fare di una Audi la vostra Audi.
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64 Audi exclusive

Nessuno conosce le vostre esigenze meglio di voi.
Perciò abbiamo creato Audi exclusive.

Ogni anno Audi produce centinaia di migliaia di vetture, ma un’auto uguale alla vostra non esiste. 
Com’è possibile? Lo garantisce un servizio di quattro GmbH nato per rendere inconfondibile la vostra 
Audi: Audi exclusive. Verniciature speciali secondo i vostri gusti, pelle finissima, pregiata Alcantara, 
legni nobili ed inserti raffinati: i materiali scelti e la finitura di precisione conferiscono alla vostra Audi 
una personalità del tutto individuale. La vostra Concessionaria Audi attende le vostre richieste.
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