Nuova Audi A4.
Progress is intense.

Nuova Audi A4.
Dopo oltre 40 anni di progresso, con più di 10 milioni di vetture prodotte nel segmento,
Audi continua la storia di un grande successo con la nuova Audi A4. Aﬀascinante
nell’aspetto e tecnologicamente avanzata, questa vettura oﬀre un’ampia gamma
di equipaggiamenti innovativi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i passeggeri.
I propulsori di ultima generazione garantiscono prestazioni eccezionali mentre il design
sportivo, la costruzione leggera e l’aerodinamica migliorata esaltano la dinamica di guida.
La spaziosità della nuova Audi A4, sensibilmente aumentata rispetto al modello precedente,
gli interni raﬃnati e di classe e i rivoluzionari sistemi di assistenza alla guida creano
un ambiente unico in termini di comfort e sicurezza. Qualunque siano le vostre esigenze,
le prestazioni e il comfort della versione Avant o lo stile elegante
della versione berlina, la gamma della nuova Audi A4 è pronta a soddisfarle.

Motori TDI e TFSI.
Superare anche le aspettative.
Un’ampia gamma di motori, un solo principio: maggiore potenza e minori consumi. I nuovi propulsori,
da 150 a 272 CV, vantano consumi ridotti fino al 21% rispetto alla generazione precedente e sono disponibili
anche con il rivoluzionario cambio S tronic e la leggendaria trazione integrale quattro®.
• Il motore 2.0 TDI da 150 CV con cambio S tronic, ad esempio, consuma 4,0 litri di carburante
ogni 100 km con soli 104 g di emissioni di CO2 per chilometro.
• Il motore 2.0 TDI da 190 CV con cambio S tronic e trazione quattro®, invece, consuma 4,4 litri
di carburante ogni 100 km con soli 114 g di emissioni di CO2 per chilometro.
L’eﬃcienza ha raggiunto livelli inediti anche grazie alla tecnologia di costruzione innovativa, che ha reso la nuova Audi A4 fino a 120 kg
più leggera, al predictive eﬃciency assistant, un sistema che legge la strada in anticipo ottimizzando lo stile di guida, e al Cx= 0,23*,
il miglior coeﬃciente di resistenza aerodinamica della categoria.
* dato riferito alla versione berlina.

Sistemi di assistenza innovativi.
Un più alto livello di sicurezza.
Con una molteplicità di sistemi di assistenza alla guida Audi A4 impone nuovi parametri di riferimento per la categoria.
• L’ausilio per il parcheggio trasversale rileva i veicoli in avvicinamento in fase di manovra, visualizzandoli
sul display MMI, ed è in grado di avvisare il conducente con un segnale acustico o, eventualmente, con una frenata
automatica di emergenza in caso di situazioni critiche.
• Il traﬃc jam assist permette di avanzare nel traﬃco, accelerando, rallentando e sterzando
autonomamente, fino alla velocità di 65 km/h.
• L’exit warning, a vettura ferma, è in grado di riconoscere veicoli e ciclisti
in avvicinamento da dietro e, se necessario, avvisa i passeggeri prima dell’apertura
della portiera con una segnalazione acustica e visiva.
Inoltre, con i sistemi collision avoidance assist, pre sense rear
e turn assist la nuova Audi A4 vi garantisce la sicurezza
che avete sempre desiderato, per potervi godere
al meglio ogni viaggio.

Interni.
Grandi spazi vestiti d’eleganza.
Eleganza e comodità possono essere in sintonia. E la nuova Audi A4 ne è la dimostrazione.
La struttura della vettura è aumentata in lunghezza e in larghezza rispetto al modello
precedente, garantendo un maggiore comfort a tutti i passeggeri. Il design degli interni,
una perfetta combinazione di funzionalità e sofisticatezza, è ulteriormente impreziosito
dall’illuminazione a luci LED di nuova concezione e oﬀre il massimo dell’intrattenimento
anche nei sedili posteriori. Inoltre, grazie alla migliore aeroacustica interna
e all’innovativo climatizzatore automatico, punto di riferimento nella categoria
per qualità dell’aria ed eﬃcienza, non vorrete più scendere.

Audi virtual cockpit e MMI.
Il lato aﬀascinante dell’informazione.
Le tecnologie all’interno della nuova Audi A4 creano un ambiente hi-tech di altissima qualità.
Audi virtual cockpit è uno strumento completamente digitale che integra tutte le funzionalità della vettura
e permette di averle sempre a portata di sguardo grazie al display HD da 12,3 pollici, in grado di visualizzare
le informazioni con grafici nitidi e rappresentazioni 3D. L’interfaccia di comando MMI touch è ispirata
al funzionamento degli smartphone più moderni e permette di gestire tutti i sistemi di bordo
e di navigazione con un dito o con un semplice comando vocale. Inoltre, grazie ad Audi phone box
con sistema di ricarica wireless non avete più bisogno di alcun cavo per ricaricare il vostro smartphone.

Audi connect e smartphone interface.
Il futuro dell’interazione fra uomo e macchina.
Gli innovativi sistemi di infotainment della nuova Audi A4 rendono ogni viaggio unico
per comfort e intrattenimento. Audi connect collega l’automobile a Internet
oﬀrendo innovative funzioni che portano il piacere di guida a un livello completamente inedito.
Audi smartphone interface consente di connettere il proprio dispositivo mobile alla vettura,
permettendo di accedere ai suoi contenuti e alle sue applicazioni direttamente tramite il display MMI.

Proiettori a LED Audi Matrix.
La tecnologia sotto una nuova luce.
I proiettori a LED Audi Matrix guidano il conducente lungo la strada con un fascio di luce abbagliante
dinamico. I LED sono controllati individualmente e possono evitare selettivamente le vetture
in arrivo, pur continuando a illuminare l’ambiente circostante in modo ottimale, grazie
alle informazioni ottenute tramite i sensori dedicati e il sistema di navigazione.
Inoltre, questi innovativi fari sono stati progettati per essere in totale
armonia con le linee della nuova Audi A4, garantendo non solo
una maggiore sicurezza, ma anche uno stile inconfondibile.

Impianto audio 3D Bang & Olufsen.
Musica per le vostre orecchie.
Stabilire standard inediti: il sistema Bang & Olufsen con suono 3D permette
ai passeggeri di sperimentare la profondità sonora all’interno dello spazio.
Questo è possibile grazie all’utilizzo di diciannove altoparlanti.
Un’esperienza sonora mai proposta prima d’ora nella categoria, simile
a quella che potreste provare in una sala da concerto.

Sport

Business

• Griglia del radiatore single frame in grigio twilight
opaco con listelli cromati
• Inserto al diﬀusore posteriore in grigio twilight opaco
con listello orizzontale cromato
• Griglie radiatore laterali in nero titanio con inserti
orizzontali cromati
• Pacchetto esterno lucido
• Mancorrenti al tetto in alluminio (solo per Avant)
• Terminali di scarico cromati
• Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze a Y
• Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
• Sedili sportivi
• Rivestimento dei sedili in tessuto System nero
• Inserti in alluminio Ellipse

• Pacchetto di navigazione
• Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
• Regolatore di velocità
• Sensore pioggia/luci
• Appoggiabraccia anteriore comfort

Design

Quattro versioni.
Uno stile unico.
Per rispondere ai diversi livelli di esigenza di ogni cliente, la nuova Audi A4 è disponibile
in diﬀerenti versioni, a cui è possibile aggiungere il pacchetto Evolution: proiettori a LED con
gruppi ottici posteriori a LED, pacchetto luci, climatizzatore automatico comfort a 3 zone.
La versione Sport si distingue per gli equipaggiamenti che descrivono il suo carattere dinamico.
La versione Design è la perfetta rappresentazione dell’eleganza di questa vettura.
La versione Business presenta un’ampia gamma di equipaggiamenti funzionali.
Audi A4 Business Sport prende solo il meglio dalle altre: gli interni e gli esterni sono
della versione Sport, mentre tutti gli equipaggiamenti funzionali sono della versione Business.

• Griglia del radiatore single frame in nero titanio
con listelli cromati
• Inserto al diﬀusore posteriore in nero titanio opaco
con listello orizzontale cromato
• Griglie radiatore laterali in nero titanio con inserti
orizzontali cromati
• Pacchetto esterno lucido
• Mancorrenti al tetto in alluminio (solo per Avant)
• Inserti alle maniglie delle portiere cromati
• Terminali di scarico cromati
• Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 10 razze con design Crystal
• Volante multifunzionale in pelle a 3 razze con inserto cromato
• Sedili normali
• Rivestimento dei sedili in tessuto Concept nero
• Inserti in alluminio Ellipse
• Parte inferiore della consolle centrale in ecopelle

Business Sport
• Griglia del radiatore single frame in grigio twilight
opaco con listelli cromati
• Inserto al diﬀusore posteriore in grigio twilight opaco
con listello orizzontale cromato
• Griglie radiatore laterali in nero titanio
con inserti orizzontali cromati
• Pacchetto esterno lucido
• Mancorrenti al tetto in alluminio (solo per Avant)
• Terminali di scarico cromati
• Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze a Y
• Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
• Sedili sportivi
• Rivestimento dei sedili in tessuto System nero
• Inserti in alluminio Ellipse
• Pacchetto di navigazione
• Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
• Regolatore di velocità
• Sensore pioggia/luci
• Appoggiabraccia anteriore comfort

Scoprite il fascino della nuova
Audi A4 anche su www.audi.it

Gamma A4. Ciclo combinato: consumo di carburante (l/100 km): 3,7 - 5,7; emissioni CO2 (g/km): 95 - 134.

