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3Accessori Originali Audi®

Accessori Originali Audi®. 
La perfetta soluzione 
per ogni vostra esigenza.

Design progressivo e tecnologie innovative: Audi A6 è caratterizzata da una straordinaria combinazione di eleganza e sapiente 
sportività. Soprattutto in abbinamento ad Accessori Originali Audi®. Prodotti concepiti per consentirvi di realizzare nella realtà 
la vostra Audi ideale. Scegliete le nostre soluzioni appositamente studiate che vi convinceranno per design e funzionalità. 
 Perché per Accessori Originali Audi®, la creatività nella fase di sviluppo e il rispetto di elevati standard nel processo produttivo, 
insieme all’elevato numero di procedure di controllo, sono determinanti, come per ogni Audi. Venite a scoprire quali idee su 
misura Accessori Originali Audi® propone anche per la vostra vita quotidiana.

Codice QR

Approviamo solo la perfezione. Scoprite la nostra gamma 

di accessori. Fotografate semplicemente questo codice QR 

con il vostro smartphone oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/imagespot. Costi di connessione in funzione 

del contratto di telefonia mobile
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Dove inizia un progetto 
perfetto? Fin dal primo 
schizzo.
Un box per il tetto è come una vettura Audi. Riconoscibile fin dal primo sguardo per il suo design progredito 
e per il suo inconfondibile linguaggio formale, che rispecchia quello dei modelli Audi. E si fa apprezzare per 
 l’aerodinamica migliorata, grazie al look ribassato e sportivo. Senza dimenticare la pregevole lavorazione e le 
sue elevate qualità in termini di protezione e sicurezza. Il nuovo box per il tetto di Accessori Originali Audi® 
è stato sviluppato fin dall’inizio con l’obiettivo di coniugare design e funzionalità a un livello del tutto nuovo.

Il risultato si lascia apprezzare fin dal primo sguardo. 
Il box, tuttavia, dà il meglio di sé quando dimostra 
la sua perfetta praticità nell’uso quotidiano. Non 
da ultimo, proprio perché le qualità del box sono 
state messe alla prova mediante differenti meto-
dologie di controllo. Ha superato ad esempio il test 
di alta velocità a 200 km/h e differenti test di 96 
ore a temperature comprese tra +90 °C e − 40 °C. 
 Ovunque vi conduca il vostro viaggio, quindi, con il 
nuovo box per il tetto di Accessori Originali Audi® 
potrete trasportare i vostri bagagli sempre in modo 
affidabile e confortevole.
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Audi A6.

La versatilità nella sua forma più bella. 
La vostra Audi A6 è molto più di un’auto 
progressiva. Lasciatevi stupire.

Sport e design.

Il dinamismo non è solo una questione di motori. Con 
 Accessori Originali Audi® potete conferire alla vostra Audi A6 
maggiore temperamento anche dal punto di vista estetico.

Trasporto.

Audi A6 – un concentrato di potenza da ogni 
punto di vista. Com’è dimostrato, ad esempio, 
dalle numerose soluzioni per il trasporto di 
Accessori Originali Audi®.
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Comunicazione.

Mobilità del futuro: con le soluzioni per la comunicazione 
di Accessori Originali Audi® potete godere del migliore 
intrattenimento e rimanere sempre aggiornati anche 
 durante la marcia.

Famiglia.

La sicurezza dei più piccoli per noi è un’assoluta priorità. 
Scoprite i nostri seggiolini per bambini e i pratici accessori.

Comfort e protezione.

Nella vita quotidiana come in viaggio: con gli equipaggiamenti 
per il comfort e la protezione arriverete sempre a destinazione 
sereni e riposati.
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9Audi A6

L’eleganza può essere sportiva. E la funzionalità può essere conforte-
vole. Un mix ideale ed equilibrato che rende Audi A6 la massima 
espressione della versatilità. Con tecnologie innovative, design mo-
derno ed equipaggiamenti straordinariamente versatili. In versione 
Berlina, Avant o allroad quattro: Audi A6 affascina sempre, fin dal 
primo sguardo. Il suo design rende visibile l’energia che la spinge in 
avanti e lascia trasparire in ogni dettaglio tutto il carattere evoluto 
e sportivo della vettura. Le performance confermano la prima impres-
sione: i potenti motori FSI®, TFSI® e TDI® entusiasmano per la sor-
prendete capacità di ripresa e gli incredibili valori di accelerazione. 
In più, offrono la possibilità di ridurre i consumi e le emissioni grazie 
a innovative tecnologie volte all’efficienza, come ad es. il sistema 
Start & Stop e Audi drive select. 

Con Audi A6 il fascino si esprime in molti modi. La vasta offerta di 
Accessori Originali Audi® vi consente di immaginare e configurare 
l’auto perfetta per voi. Scoprite nelle prossime pagine come conferire 
ad Audi A6 un tocco del tutto personale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 39.
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Sport e design
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11Sport e design

01  Cerchi in lega di alluminio a 5 razze triple 

antracite, torniti a specchio*

Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 20 con elegante design e razze tornite a specchio. 
Per pneumatici 255/35 R 20. 

* Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 39.

Dinamica
in ogni dettaglio.
Esaltate ulteriormente il temperamento di Audi A6 con dettagli estetici.

Gli equipaggiamenti per lo sport e il design di Accessori Originali Audi® vi 
offrono molteplici possibilità. Ad esempio con i cerchi in lega di alluminio 
in varie e  accattivanti forme di design. Come il modello a 5 razze triple, 
che completa al meglio l’immagine di Audi A6, conferendole un carattere 
unico ed esclusivo: il vostro.

Codice QR

Scoprite cosa rende così speciali gli pneumatici originali Audi. 

Fotografate semplicemente questo codice QR con il vostro 

smartphone oppure visitate il seguente link: www.audi.com/tyres. 

Costi di connessione in funzione del contratto di telefonia mobile
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01 02

01  Cerchi invernali in lega di alluminio 

a 5 razze a elica

Pregevoli e molto espressivi, 7,5 J x 17 per pneumatici 225/55 R 17. 

02  Cerchi invernali in lega di alluminio 

a 5 razze a rotore

Caratteristici ed eleganti. 7,5 J x 16 per pneumatici 225/60 R 16. Disponibili 
anche come ruote complete invernali, adatte all’uso con catene da neve. Velocità 
massima consentita 210 km/h. Classe di efficienza consumi carburante: E, 
 classe di aderenza sul bagnato: B, classe di rumorosità esterna di rotolamento: 

 72 dB.

03  Cappucci coprivalvola

I 4 cappucci coprivalvola in metallo con logo Audi stampato offrono una 
 migliore protezione delle valvole contro la polvere, lo sporco e l’umidità. 
Disponibili per valvole in gomma, metallo e alluminio.
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13Sport e design

04 Bulloni ruota con funzione antifurto

Possono essere svitati solo con lo speciale adattatore fornito in dotazione. 
Rendono più difficoltoso il furto.

05 Borse portaruota

Set composto da quattro borse con pratiche maniglie, per trasportare e conservare 
in modo semplice e pulito le ruote complete. Materiale plastico antistrappo. 
Nelle tasche esterne si possono conservare i bulloni delle ruote.

06 Catene da neve

Per una migliore tenuta di strada su neve e ghiaccio. 
Disponibili in diverse dimensioni.

07  Cerchi invernali in lega di alluminio 

a 5 razze a V

Più sportività in inverno. 7,5 J x 18 con pneumatici 225/50 R 18. 
Velocità massima consentita 210 km/h. Classe di efficienza 
consumi carburante: E, classe di aderenza sul bagnato: C–B, 
classe di rumorosità esterna di rotolamento:  72 dB.

04

05

06/07

Codice QR

Scoprite come è possibile montare rapidamente 

le catene da neve. Fotografate semplicemente 

questo codice QR con il vostro smartphone 

 oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/snowchains. Costi di connessione 

in funzione del contratto di telefonia mobile
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01  Cerchi in lega di alluminio 

a 5 razze a semi V

Un accattivante elemento di design per la vostra Audi A6, disponibili 
nelle dimensioni 8,5 J x 19. Per pneumatici 255/40 R 19.

02   Pneumatici originali Audi (senza illustrazione)

Progettati in modo specifico per il relativo modello Audi e realizzati 
con i più moderni materiali. Sottoposti a circa 50 differenti test. Questi 
pneumatici corrispondono a standard molto superiori a quelli previsti 
dalle norme di legge. Quando dovete dotare la vettura di pneumatici 
invernali o ripristinare gli pneumatici estivi, scegliere gli pneumatici 
originali Audi significa poter contare sulla consueta qualità Audi. 

03  Appoggiapiedi e copripedali in acciaio inox

Brillanti e pratici al tempo stesso: l’appoggiapiedi e i copripedali sono 
realizzati in acciaio inox spazzolato. Il rivestimento in gomma della 
superficie del pedale garantisce una migliore sensazione di grip. 
Disponibili per cambio automatico.

04  Sticker decorativi «quattro»

Logo «quattro» come kit di sticker per la zona posteriore della vettura, 
su entrambi i lati. Disponibili in nero brillante o argento ghiaccio 
metallizzato a seconda del colore della vernice.

05  LED sottoporta «quattro» (senza illustrazione)

Per una splendente accoglienza a bordo. All’apertura della porta, sul 
fondo viene proiettato il logo «quattro» mediante una luce a LED. Di-
sponibile in set da 2 elementi, per il lato conducente e il lato passeg-
gero o per le portiere posteriori. Requisito per i LED per i vani piedi 
 posteriori: pacchetto luci interne ed esterne disponibile a richiesta 
 dalla fabbrica. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni 
sulla data di disponibilità.
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Più spazio 
per i vostri progetti.
Qualunque sia la vostra destinazione, il concentrato di potenza di A6 convince anche grazie alle soluzioni di trasporto 
di Accessori Originali Audi® per bagagli supplementari, biciclette, sci. Le nostre soluzioni sono così affidabili da 
consentirvi non solo di viaggiare nel massimo comfort, ma anche di organizzare in tutto relax il vostro viaggio.

01 Portabici per gancio traino

Portabici per fino a 2 biciclette (anche elettriche) con un carico massimo di 60 kg.* 
Dotato di serrature per installare in sicurezza il dispositivo sulla barra del gancio traino 
e le biciclette. Gli elementi d’appoggio ruota scorrevoli garantiscono un fissaggio 
 sicuro. Permette un agevole accesso al vano bagagli grazie al pratico meccanismo 
a ribalta. Il portabici può essere ripiegato e conservato con un minimo ingombro 
nelle borse fornite in dotazione. È disponibile a richiesta un kit integrativo per una 
terza bicicletta.

02 Gancio traino

Gancio traino con sistema di ribaltamento meccanico. L’asta a sfera è nascosta sotto 
la vettura; può essere ribaltata verso l’esterno quando deve essere utilizzata; quando 
non occorre più, può essere nuovamente ribaltata verso l’interno. Con presa a 13 poli 
integrata in posizione ben accessibile 
nell’asta a sfera.

*  Osservare i dati riportati nel manuale di bordo sul carico massimo sul gancio traino 
e sul peso totale ammesso per la specifica vettura.

16
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04

01

02/03

02 Portabici

Il portabici in profilato di alluminio di forma speciale e ac-
ciaio rivestito a polvere consente un montaggio particolar-
mente semplice della bicicletta; con serratura. Portata 
 massima 17 kg. Utilizzabile solo in combinazione con le 
 barre portacarico.

03 Barre portacarico

Disponibili come supporto per diverse strutture per il tetto, 
come portasci, portabici, portakajak o box per il tetto. Il 
 profilo è realizzato in alluminio anodizzato, si montano con 
facilità e sono dotate di serratura. Carico massimo ammesso 
per le barre, gli elementi di montaggio e il carico: 100 kg. 
Disponibile per A6 Berlina.

04  Borsa per il sistema di trasporto 

sul tetto

Per lo stivaggio o il trasporto delle barre portacarico e di 
 piccole strutture per il tetto. In materiale robusto, con più 
manici e tasca laterale per lo stivaggio di attrezzi specifici 
e minuteria.

01 Portakajak

Per kajak a un posto, fino a 45 kg. Reclinabile 
per facilitare le operazioni di carico e scarico. 
Il portakajak e le cinture di fissaggio possono 
essere chiusi a chiave separatamente. Utilizzabile 
solo in  combinazione con le barre portacarico.
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19Trasporto

05/06

05 Barre portacarico per i mancorrenti al tetto

Barre portacarico con logo Audi stampato, per diverse strutture per il tetto. Il profilo 

è realizzato in alluminio anodizzato. Le barre portacarico si montano con facilità e 

 sono dotate di sistema di avvitamento antifurto. Carico massimo ammesso per le 

barre, gli elementi di montaggio e il carico: 100 kg. Per A6 Avant e A6 allroad quattro.

06  Portabici a forcella

Facile da usare, con serratura. Adatto per biciclette con sgancio rapido della 
ruota anteriore. Portata massima 17 kg. Utilizzabile solo in combinazione 
con le barre portacarico.

07 Supporto per ruota anteriore (senza illustrazione)

In alluminio anodizzato opaco, con sistema di avvitamento antifurto, completa-
mente premontato. Non idoneo al trasporto di biciclette con perno passante. 
Utilizzabile solo in combinazione con il portabici a forcella.
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Box per il tetto*

Nuovo design Audi, aerodinamicamente migliorato grazie al look ribassato 
e sportivo. Il box è disponibile nei colori grigio platino con listello laterale 
in nero brillante e nero brillante lucido; con logo anelli Audi cromato; 
aspetto elegante, senza rivetti. Con serratura e apribile da entrambi i lati per 
poter caricare e scaricare comodamente. Con maniglia interna per chiudere 
il box. Dotato di sistema di fissaggio rapido con limitatore della coppia di ser-
raggio. La posizione avanzata consente un migliore accesso al vano bagagli. 
Disponibile in 3 dimensioni: 300 l, 360 l e 405 l. Solo in combinazione con 
le barre portacarico. Ulteriori importanti informazioni che vi possono aiutare 
nella scelta del box adatto si trovano a pagina 39.

01 Box per il tetto (405 l)

03 Box per il tetto (360 l)

02 Box per il tetto (300 l)

20

01

Codice QR

Scoprite quanto è speciale il nuovo box per il tetto, per 

forma e funzionamento. Fotografate semplicemente 

questo codice QR con il vostro smartphone oppure visitate 

il seguente link: www.audi.com/luggagebox. Costi di 

connessione in funzione del contratto di telefonia mobile

*  La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le 
indicazioni sulla data di disponibilità dei 
box per il tetto in nero brillante lucido.
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04

05

04 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.

05 Borse per box per il tetto

Robuste e flessibili. Con fondo impermeabile e bordo 
impermeabile alto 5 cm. Combinando le singole borse 
in diversi modi, si ottimizza alla perfezione l’utilizzo 
del box per il tetto. Disponibili in 3 dimensioni: S (43 l), 
M (76 l) e L (82 l).
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23Comunicazione

Infotainment 

integrato e innovativo.
La mobilità moderna richiede soluzioni di comunicazione intelligenti. Con Accessori Originali Audi® potete 
sempre disporre delle ultime novità. Apprezzate tutta la qualità dell’Infotainment a un livello superiore, ad 
esempio con i cavi adattatori per Audi music interface, grazie ai quali potete collegare senza problemi lettori 
multimediali portatili. Con Audi wireless internet access potete collegare a Internet i vostri terminali mobili 
in modo confortevole, veloce e senza fili. E anche per i sedili posteriori, Audi Entertainment mobile mette a 
disposizione il miglior intrattenimento e una qualità delle immagini eccellente.

01 Audi Entertainment mobile¹

Audi Entertainment mobile di terza generazione assicura il mi-
glior intrattenimento con una qualità eccellente delle immagini 
grazie al display touch da 10 pollici. Il tutto nell’innovativo 
 design Audi. Per vivere video, foto, giochi e musica in un modo 
del tutto nuovo. Software intuitivo, numerose possibilità di col-
legamento (SD, USB 2.0, HDMI-IN, ecc.) ed elevata funzionalità. 
Il collegamento a un hotspot WLAN consente l’accesso a 
Internet (ad esempio tramite Audi wireless internet access²). 
Il dispositivo può essere utilizzato sia a bordo, fissandolo 
allo schienale dei sedili anteriori, sia al di fuori della vettura. 
 Requisiti: supporto per terminali mobili e predisposizione per 
Rear Seat Entertainment.

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
² Come soluzione in postmontaggio di Accessori Originali Audi®.
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04

02

01 Audi wireless internet access

Per stabilire una connessione Internet tramite WLAN all’interno del veicolo. 
Funge da hotspot per connettere fino a massimo 8 terminali mobili, come 
ad esempio tablet, computer portatili o smartphone, nel raggio di 100 m 
anche al di fuori della vettura. Funziona indipendentemente dalla durata 
 della  batteria grazie al router installato nell’abitacolo. Con funzione roaming, 
 anche per schede prepagate.

02 Adattatore iPad

Adattatori per iPad Apple per il fissaggio allo schienale dei sedili anteriori. 
Gli adattatori possono essere inseriti in tutta semplicità nel supporto per 
terminali mobili disponibile separatamente. Il funzionamento dell’iPad rimane 
immutato. Con funzione di ricarica integrata e possibilità di rotazione a 90°. 
Requisito: predisposizione per il Rear Seat Entertainment nella vettura. 

03  Supporto universale per telefoni 

cellulari plus (senza illustrazione)

Per collegare il telefono cellulare all’antenna esterna, consente di 
 ridurre le emissioni elettromagnetiche; comodo alloggiamento del 
 telefono cellulare durante la marcia; è possibile ricaricare il telefono 
cellulare tramite Wireless Charging secondo lo standard Qi (ove sup-
portato dal telefono). In alternativa, se il telefono cellulare non sup-
porta Qi, può essere ricaricato mediante l’attacco USB tipo A. Requisiti 
per il supporto universale per telefoni cellulari plus: predisposizione 
per cellulare (Bluetooth), fornibile a richiesta. Non utilizzabile in 
 abbinamento al sistema di navigazione MMI® plus o MMI® touch. 
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà maggiori indicazioni in merito.

04 Cavi adattatori per Audi music interface

Permettono di collegare vari modelli di iPod e altri lettori multimediali 
portatili alla vettura. Utilizzo tramite il sistema MMI®, se la funzione è 
supportata dai lettori multimediali. A seconda dell’adattatore e del let-
tore multimediale utilizzato è possibile caricare il lettore multimediale.

01
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25Comunicazione

05  Aggiornamento del sistema di navigazione 

(senza illustrazione)

Materiale cartografico con contenuti aggiornati, ad es. nuove strade e Point of 
Interest. Per un comfort ancora maggiore e una guida più riposante. Un consiglio: 
fate installare l’aggiornamento in occasione del prossimo tagliando alla vostra 
vettura. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni più dettagliate.

06 Scheda SD Audi (senza illustrazione)

Per la memorizzazione di musica: scheda di memoria SDHC (16 GB) ultracompatta 
e universale, Class 10. Fornita con custodia protettiva.

07  Cuffia Bluetooth

Le cuffie sono il completamento ideale dell’Audi Entertainment mobile (fornibile 
a richiesta); compatibili con diversi prodotti Apple, come ad esempio l’iPad. 
Le cuffie sono ripiegabili e possono essere comodamente conservate nella custo-
dia fornita in dotazione. Le batterie ricaricabili possono raggiungere una durata 
d’utilizzo di 15 ore.

07

A6_Zubehoer50_2015_03.indd   25 17.06.15   08:30



Per una sensazione unica. 
In tutti i posti a sedere.
Una qualità che aumenta la protezione dei vostri bambini – e tranquillizza voi. La sicurezza 
per noi è importante, soprattutto se è rivolta ai più piccoli. Per questo motivo i seggiolini per 
bambini di Accessori Originali Audi® non sono solo sottoposti ai controlli prescritti per legge, 
ma devono superare anche una serie di test Audi, come ad esempio i test di crash frontale e 
laterale, volti a verificane l’elevata qualità. Per una maggiore sicurezza e un miglior comfort 
sui sedili posteriori. E per la serenità di chi siede sui sedili anteriori.

01 Audi child seat

Possibile montaggio nel senso di marcia e in senso inverso. Con seduta a guscio 
regolabile, cintura a bretella integrata e appoggiatesta regolabile. Disponibile 
solo con base ISOFIX. Per bambini da 9 a 18 kg (da 1 a 4 anni circa).

26
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04

05

01  Protezione degli schienali

Pratica protezione dallo sporco per lo schienale dei sedili della vettura. Lavabile 
in tutta semplicità. Serve anche a proteggere dalle impronte lasciate dai bambini 
e, grazie a quattro piccole tasche, offre spazio in più dove riporre gli oggetti. Si 
abbina perfettamente al design dei seggiolini per bambini, della base per child 
seat e dell’intero abitacolo. Non per appoggiatesta integrati. 

02 Base per child seat (senza illustrazione)

Intonata al colore dei seggiolini per bambini e degli interni. Protegge i sedili 
della vettura dall’imbrattamento e dalla pressione diretta dei child seat. Con 
2 pratiche tasche portaoggetti. Adatta a tutti gli Audi child seat, anche con 
sistema di ancoraggio ISOFIX.

03  Base ISOFIX per Audi baby seat 

e Audi child seat (senza illustrazione)

Per un fissaggio ottimale dell’Audi baby seat e dell’Audi child seat. Consente 
rapide operazioni di montaggio e smontaggio. Un piedino d’appoggio regolabile 
offre una stabilità ancora maggiore. Ottimale protezione del bambino. Nota: la 
base ISOFIX è facoltativa per il baby seat, mentre è obbligatoria per il child seat.

04 Seggiolino Audi child seat youngster plus

Garantisce un elevato comfort grazie alla posizione intelligente della cintura. 
Schienale regolabile in altezza e larghezza. Facile regolazione in base 
all’altezza del bambino attraverso una finestrella. Per bambini da 15 a 36 kg 
(da 4 a 12  anni circa).

05 Varianti di colori dei seggiolini dei bambini

Tutti i seggiolini per bambini sono disponibili nelle combinazioni rosso Misano/
nero e grigio titanio/nero. I tessuti utilizzati sono gradevoli sulla pelle, traspi-
ranti, resistenti alla luce, removibili e lavabili, oltre a essere certificati secondo 
l’Oeko-Tex® Standard 100. Potete richiedere i rivestimenti sostitutivi alla vostra 
Concessionaria Audi.

01
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06 Audi baby seat

È facile da montare grazie alla base ISOFIX (raccomandata) e può 
essere fissato anche con la cintura di sicurezza a 3 punti. La cin-
tura a bretella integrata trattiene bene il bambino, mentre il pa-
rasole lo protegge dall’esposizione ai raggi solari. Con appoggia-
testa adattabile. Idoneo per bambini fino a 13 kg (circa 12 mesi).

07 Audi baby mirror (senza illustrazione)

Facile fissaggio all’appoggiatesta del sedile posteriore mediante 
chiusura a velcro. Consente di osservare il bambino seduto nel 
baby seat orientato in senso opposto alla marcia. Angolo di visuale 
regolabile. Non per appoggiatesta integrati.

08 Volante di peluche Audi

Volante in peluche (24 x 24 cm) nell’esclusivo design Audi 
 destinato ai piccoli che sognano di diventare piloti. E affinché 
il gioco sia ancora più divertente, il volante è dotato di clacson.

09 Peluche Rob il geco

Realizzato in pregevole peluche, Rob è resistente, 
morbido da coccolare e lavabile.09

08

06
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31Comfort e protezione

Comfort
da viaggio.
Essere sempre ben organizzati – con gli equipaggiamenti per il comfort e la sicurezza di Accessori

Originali Audi®. Pratici prodotti, come la vasca per vano bagagli e la griglia divisoria, vi consentono 
di trasportare i vostri bagagli in tutta sicurezza. E grazie ai nostri selezionati prodotti per la cura interna 
ed esterna della vettura, farete sempre una splendida figura a bordo della vostra vettura. Inoltre 
 dispositivi quali, ad esempio, il regolatore di velocità o l’Audi Tracking Assistant plus garantiscono 
 maggior comfort in ogni viaggio.

01 Griglie divisorie per il vano bagagli

Con le pratiche griglie divisorie (longitudinale e trasversale) il vano bagagli 
può essere separato, a seconda delle esigenze, dalla restante parte 
dell’abitacolo e può esser suddiviso anche in senso longitudinale. Le griglie 
 divisorie sono comode e facili da montare, anche senza praticare alcun foro. 
Non disponibile per A6 Berlina.

02 Box per il vano bagagli (pieghevole)

In poliestere nero, capienza fino a 32 l. Può essere montato in tutta semplicità 
con nastri in velcro, funzionale e maneggevole. Quando è aperto, funge da 
appoggio protettivo per il vano bagagli. Lavabile e facile da pulire.
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01

05

02

03  Postmontaggio del sistema di ausilio al parcheggio 

(senza illustrazione)

Supporta il conducente mediante segnali acustici in caso di distanza insufficiente 
rispetto agli ostacoli. 4 sensori a ultrasuoni sono integrati, non visibili, nel paraurti 
posteriore. Attivazione con l’inserimento della retromarcia.

04  Postmontaggio del regolatore di velocità 

(senza illustrazione)

Mantiene costante la velocità desiderata a partire da circa 30 km/h.¹ È inoltre possibile 
un intervento frenante attivo, ad es. durante la marcia in discesa, o l’azionamento 
tramite la leva separata al piantone dello sterzo. La velocità impostata viene indicata 
nel sistema di informazioni per il conducente.

05 Copertura della vettura (per ambienti chiusi)

Realizzata su misura, con logo Audi, in materiale traspirante e antistatico color 
antracite. Il bordino sottolinea la forma della vettura. Protegge in modo ottimale 
da polvere e sporco. 

06 Dissuasore di martore² (senza illustrazione)

Affinché le martore non si sentano a loro agio nella vostra Audi. Apparecchio ad alto 
voltaggio alimentato a batteria, con piastra di contatto a due poli in acciaio inox. 
Non richiede collegamento elettrico con la vettura e invia inoltre ultrasuoni.

01 Audi Tracking Assistant plus

In caso di furto, permette di localizzare e seguire l’auto in numerosi 
Paesi europei, grazie alle tecnologie GPS/GSM. Dotato di riconoscimento 
automatico del conducente e dispositivo blocco motore intelligente. 
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni più dettagliate.

02 Prodotti per la cura della vettura

Specificamente studiati per i materiali pregevoli della vostra Audi. 
Tutti i prodotti sono indicati, a seconda dei casi, per la manutenzione 
degli esterni e per molteplici usi nell’abitacolo.

¹ Se la potenza o l’azione frenante del motore lo consentono. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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07 08

09/10

07 Borsa business

Più spazio per i vostri accessori quotidiani. La pregevole borsa business, con un 
volume di circa 14 l, è adatta per riporre un laptop con schermo fino a 15˝ e vari 
articoli di cancelleria. Viene fissata sul sedile posteriore o sul sedile del passeg-
gero anteriore tramite la cintura di sicurezza a 3 punti. Può essere utilizzata 
 anche fuori dalla vettura come elegante borsa portadocumenti.

08 Gruccia per abiti

Per giacche, copri-giacca o altri capi d’abbigliamento. La gruccia per abiti viene 
fissata agli appoggiatesta anteriori.

09 Tappetini in gomma

Si adattano perfettamente alla vettura, per una protezione ottimale contro 
lo sporco più grossolano. Possono essere fissati al pianale della vettura tramite 
gli appositi punti di ancoraggio. Con logo A6

10 Tappetini in tessuto premium

Su misura per il pianale di Audi A6. In velluto spesso e resistente. Con speciale 
rivestimento sul fondo. Il fissaggio dei tappetini avviene anteriormente, 
su punti del pianale della vettura appositamente concepiti. Con logo A6.
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01 Coperta di protezione per il vano posteriore

Protegge dell’imbrattamento una vasta superficie del vano posteriore. Il versatile 
sistema di chiusura a velcro consente l’accesso e l’uscita del cane attraverso le por-
tiere posteriori. Fissaggio rapido e semplice. Superficie robusta, resistente all’acqua 
e lavabile.

02 Cintura di sicurezza per cani (senza illustrazione)

Per la protezione del vostro cane. Soddisfa le norme di legge. In materiali molto 
resistenti, come nylon antistrappo ed elementi in acciaio inox. Una speciale 
 imbottitura morbida contribuisce a evitare eccessivi punti di pressione. Con 
strisce riflettenti nella zona del petto. Può essere usata anche come pettorina.

03  Rivestimento del vano bagagli

Pratica protezione per tutto il vano bagagli contro i peli degli amici a quattro zam-
pe, sporco, umidità, olio e molti prodotti chimici. Realizzato in pregevole materiale 
PVC rinforzato in tessuto. Comprensivo di pellicola ritardante di fiamma, flessibile 
e robusta, con superficie antisdrucciolo. Resistente all’acqua e facile da pulire. 
Solo per A6 Avant.

04 Espresso mobil

L’Espresso mobil genera una pressione di circa 16 bar, assicurando così il piacere 
di uno squisito e cremoso caffè espresso. Il set comprende 18 cialde E.S.E. illy, 
2 tazzine espresso infrangibili, un panno in microfibra e un’elegante custodia. 
L’apparecchio viene alimentato attraverso la presa dell’accendisigari nell’abitacolo.

05  Pellicola di protezione del bordo di carico 

(senza illustrazione)

La protezione del bordo di carico, realizzata come pellicola trasparente su misura, 
migliora la protezione del paraurti dai danni che possono essere provocati dalle 
operazioni di carico e scarico del vano bagagli.

06 Pellicola protettiva per vernice (senza illustrazione)

Pellicola protettiva trasparente, praticamente invisibile, per proteggere la vernice con 
uno strato extra di vernice trasparente. Riduce l’impatto dei colpi da pietrisco e crea 
un efficace strato antigraffio. Da applicare sulla parte frontale della vostra Audi.

01

03 04
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35Comfort e protezione

07 Geco profumato

Può essere facilmente applicato alle bocchette di aerazione e profuma  gradevolmente 
l’aria che si distribuisce nell’abitacolo. Nessun pericolo di fuoriuscita di liquidi, perché 
il geco profumato non ne contiene.

08 Vasca per vano bagagli

Protezione su misura per il vano bagagli, lavabile e robusta. Il bordo dal taglio alto 
protegge al meglio il pianale del vano di carico dai liquidi che possono fuoriuscire.

09 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 A6 Avant e A6 allroad quattro.

10  Tasca portarifiuti

Pratico ausilio per lo smaltimento dei rifiuti che si producono durante i viaggi, con 
scomparto interno impermeabile e un volume di circa 5 l. Può essere fissata allo 
schienale dei sedili anteriori. Facile da pulire. Inoltre, grazie alla semplice modalità 
di fissaggio, è anche possibile utilizzare dei normali sacchetti della spazzatura 
 comunemente reperibili in commercio.

10
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01 Sistema parasole

Una protezione parasole pressoché totale. Set da 2 o 3 elementi, realizzato 
su misura per cristalli laterali e lunotto. Facile da montare e da riporre.

02  Sistema di suddivisione per il vano bagagli 

universale (senza illustrazione)

Consente l’utilizzo flessibile del vano bagagli. Può essere piegato per assumere 
la forma necessaria e viene fissato al pianale tramite chiusure a velcro. Dopo la 
rimozione, riassume la forma originaria. Utilizzabile solo con rivestimenti del 
vano bagagli in feltro filiforme.

03 Borsa termica (senza illustrazione)

Con cavo di collegamento adatto alla presa di corrente a 12 Volt. L’interno 
in materiale plastico ha un volume di 12 l. Pratica da usare grazie alla cinghia 
di trasporto regolabile.

04 Borsa posteriore

Una soluzione portaoggetti per il sedile posteriore. La borsa posteriore, nel 
pregevole design Audi, grazie a diverse tasche interne in rete, un vano portaog-
getti supplementare e un volume complessivo di circa 27 l, offre molto spazio 
per alloggiare gli oggetti ai quali non volete rinunciare nei lunghi viaggi. Facile 
fissaggio con la cintura di sicurezza a 3 punti. Con fondo antisdrucciolo sul lato 
inferiore della borsa.
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37Comfort e protezione

05

07

05 Luce di lettura a LED a collo di cigno

Luce molto intensa. Grazie al collo in gomma siliconica illumina con preci-
sione il punto desiderato. Elevata stabilità in ogni posizione. La luce viene 
collegata all’accendisigari.

06 Paraspruzzi (senza illustrazione)

In materiale plastico di alta qualità. Riduce i danni alla vernice e l’imbratta-
mento nella zona delle longarine sottoporta e della grembialina posteriore. 
Disponibile come set di 2 pezzi per zona anteriore e/o zona posteriore.

07 Borsa per schienali

Possibilità di alloggiamento supplementare, nel pregevole 
design Audi, con diversi pratici scomparti. Per preservare 
l’ordine nell’abitacolo. La borsa ha un volume di circa 11 l 
e può essere fissata sugli schienali dei sedili anteriori. 
Con maniglia per l’utilizzo anche al di fuori della vettura. 
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Desiderate conoscere ancora più a fondo A6? Nessun problema.
Sul sito www.audi.com potete scoprire tutto il mondo che ruota intorno alla vostra Audi A6. Vi attendono scoperte interessanti.
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Box per il tetto

Dati tecnici

Valori delle emissioni

Volume 300 l 360 l 405 l

Misure esterne (L x P x H) 1.902 x 630 x 376 mm 1.756 x 826 x 376 mm 2.050 x 800 x 380 mm

Numero max di sci 4–6 5–7 5–7

Numero max di snowboard 3–4 4–5 4–5

Lunghezza max degli sci 175 cm 155 cm 190 cm

Carico max ammesso 60 kg 75 kg 75 kg

Avvertenza sui cerchi

Particolarità dei cerchi: i cerchi in alluminio, torniti a specchio, lucidi o parzialmente lucidi, non dovrebbero essere impiegati in caso 
di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale 
contro la  corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.

Modello Consumi nel ciclo combinato Emissioni di CO₂ nel ciclo combinato

Audi A6 Berlina 7,6–4,3 l/100 km 177–112 g/km

Audi A6 Avant 7,8–4,5 l/100 km 182–117 g/km

Audi A6 allroad quattro 8,0–5,6 l/100 km 185–149 g/km

Dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classi di efficienza espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione degli 
pneumatici/cerchi utilizzati.
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AudiAudi Vorsprung durch Technik

Nel presente catalogo sono illustrati varianti del modello, equipaggiamenti e accessori che non sono disponibili in tutti i Paesi. 
Le vetture riprodotte sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali installabili con sovrapprezzo. Nelle relative illustrazioni 
possono essere presenti differenze di colori, forma e materiale. I dati relativi a dotazione, aspetto, dimensioni e pesi degli 
accessori corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

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

AUDI AG 

85045 Ingolstadt
www.audi.com
Giugno 2015

Stampato in Germania
592/5100.62.50
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