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Accessori Originali Audi®
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Accessori Originali Audi®.
La perfetta soluzione per ogni vostra esigenza.
La vera grandezza non conosce limiti. Audi Q7 non si limita a trasportarvi dal punto di partenza al punto di destinazione.
Vi entusiasma ad ogni metro percorso, con performance straordinarie, tecnologie innovative, materiali pregevoli e lavorazioni
meticolose. Ma anche l’eccellenza può essere migliorata. Ad esempio con Accessori Originali Audi®, i cui prodotti continuano
a mantenere la nostra promessa di qualità ogni giorno. Per voi ciò significa scegliere soluzioni appositamente studiate, che vi
convinceranno per design e funzionalità. Perché per Accessori Originali Audi® l’ambizione alla massima qualità è importante
come lo è per ogni singola vettura Audi. Venite a scoprire quali idee su misura Accessori Originali Audi® propone anche per
la vostra vita quotidiana.

Un test di resistenza durato
migliaia di chilometri.
Risultato: solo piacere e divertimento.
Percorrere tratti impervi con Audi Q7? Nessun problema. Anche se, ad esempio, state viaggiando con il portabici per gancio
traino, non avete alcun motivo di preoccuparvi. Le soluzioni di trasporto di Accessori Originali Audi® sono concepite per simili
situazioni e collaudate nei laboratori Audi. Su uno speciale banco di prova viene simulata una marcia reale mediante impulsi
prodotti da energia idraulica. In questo modo sia la vettura sia gli accessori montati vengono sottoposti a prove di durata su
fondi stradali sconnessi per migliaia di chilometri. Tutte le soluzioni di trasporto Accessori Originali Audi®, come ad esempio
il portabici per gancio traino o le barre portacarico, hanno superato questo test e molti altri ancora, con risultati straordinari.
Potete quindi fare affidamento su Accessori Originali Audi® anche se vi accingete ad affrontare tragitti impervi.
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Trasporto.
Audi Q7.

Un valore aggiunto per dare forma
alla propria libertà: le soluzioni di
trasporto di Accessori Originali Audi®.

La vera grandezza lascia il segno. E con Audi Q7, da
molteplici punti di vista. Scoprite maggiori dettagli.

Sport e design.
Solo una delle molte sfaccettature di Audi Q7:
sportività. Configurata da voi personalmente.

Sommario
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Comunicazione.
Pagina
Infotainment perfettamente adattato alle
vostre esigenze: le soluzioni di comunicazione
per la vostra Audi Q7.

Comfort e protezione.
Affinché l’ottima impressione permanga nel tempo:
la vasta gamma di equipaggiamenti per il comfort
e la protezione.

Famiglia.
Quando i vostri cari sono la cosa più importante
per voi, i prodotti Accessori Originali Audi® appositamente concepiti per la famiglia fanno proprio
al caso vostro.
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Audi Q7 lascia il segno sotto molti punti di vista. Design all’avanguardia.
Tanta potenza. Tecnologie innovative. E in più, un dinamismo che
colpisce al cuore. Grazie ai motori TFSI e TDI, potenti ed efficienti.
Performance a un livello superiore. Per essere sempre all’avanguardia
su qualsiasi strada.
Ma non è ancora abbastanza. La vasta offerta di Accessori Originali
Audi® vi offre la possibilità di adattare la vostra Audi Q7 in modo
ancora più personalizzato e adatto alle vostre specifiche esigenze.
Scoprite nelle prossime pagine come offrire ad Audi Q7 un tocco
del tutto personale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 39.

Sport e design

Sport e design

Una vettura sempre più
personalizzata: unica.
Audi Q7 è la quintessenza di quattro®, materializzata in una forma all’avanguardia. Grintosa e accattivante.
La vera grandezza che ha un solo punto di riferimento: voi. Date forma all’idea di sportività che vi assomiglia di più –
con gli equipaggiamenti sportivi e di design di Accessori Originali Audi®. Potete scegliere, tra l’altro, i cerchi in lega
di alluminio a 10 razze Talea. Il design può essere grande anche nei dettagli: i cappucci coprivalvola in metallo con
logo Audi stampato sono tutti da ammirare. La vera grandezza emerge ovunque, anche nei particolari più piccoli.
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Cerchi in lega di alluminio
a 10 razze Talea, in nero opaco*

Un cerchio dal design straordinario. 9,5 J x 21 per pneumatici 285/40 R 21.

* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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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 della ruota.
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Catene da neve (senza illustrazione)

Per una migliore tenuta di strada su neve e ghiaccio.

03

Pneumatici originali Audi (senza illustrazione)

04

Ruota completa invernale con cerchio
in lega di alluminio a 10 razze a Y,
argento brillante*

Ruote complete invernali, 9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20.
Classe di efficienza nei consumi: E, classe di aderenza su bagnato: C,
classe di rumorosità esterna di rotolamento:
70 dB.

04

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

Sport
S
port e d
design
esign

Progettati specificamente per ogni modello Audi, realizzati
con i materiali più moderni e testati in circa 50 cicli di prova.
I parametri per la produzione di questi pneumatici sono nettamente superiori agli standard di legge. L’utilizzo degli pneumatici
originali Audi garantisce massime prestazioni Audi anche nel successivo riacquisto e nella sostituzione con pneumatici invernali.
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Pedane laterali

In acciaio inox. Facilitano ad esempio le operazioni di carico
del box per il tetto. Gli inserti in gomma riducono il pericolo
di scivolamento. Carico massimo ammesso: 200 kg ciascuna.
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Coprivalvole

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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Trasporto
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Grandi accessori per
una grande vettura.
In Audi Q7 lo spazio libero viene reinterpretato. Il vano di carico si presenta molto grande
e flessibile. E se lo desiderate, potete spingere ancora più in là i limiti di carico. Con le soluzioni
di trasporto di Accessori Originali Audi® potete ampliare in misura rilevante la capacità di carico
con poche e semplici operazioni. Per bagagli supplementari, sci, snowboard, kajak o biciclette.
Concedetevi la libertà di trasportare tutto ciò che vi occorre per coltivare le vostre passioni.
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Box per il tetto (300 l)

Box per il tetto
Nuovo design Audi, aerodinamicamente migliorato grazie al look
ribassato e sportivo. Il box è disponibile in colore grigio platino,
con linea laterale in nero brillante e logo Audi cromato. Aspetto
elegante, senza rivetti. Dotato di 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 serraggio. La posizione avanzata consente un migliore accesso al vano bagagli. Disponibile in 3 dimensioni: 300 l (pagina 15), 360 l e 405 l. Utilizzabile solo con le barre
portacarico. Ulteriori importanti informazioni che vi possono aiutare
nella scelta del box corretto si trovano a pagina 39.
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Box per il tetto (405 l)

02

Borse per box per il tetto

Robuste e flessibili. Con fondo impermeabile e bordo
laterale 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).

01/02

03

Box per il tetto (360 l)

04

Borse per barre portacarico
(senza illustrazione)

03

Per lo stivaggio o il trasporto delle barre portacarico.
In materiale robusto, con manici e tasca laterale per
adattatori e minuteria.
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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.
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Borsa portasci

Per trasportare comodamente i vostri sci a bordo. La borsa portasci
è in grado di contenere fino a 4 paia di sci o 3 snowboard e, grazie
alle cinture integrate, può essere fissata in sicurezza agli occhielli
di ancoraggio nel vano bagagli. Le rotelle facilitano il trasporto
al di fuori della vettura.
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Barre portacarico per vetture
con mancorrenti al tetto

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. Le barre portacarico sono facili da
montare e sono dotate di serratura. Carico massimo ammesso per
le barre, gli elementi di montaggio e il carico 100 kg.
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Portakajak

Per kajak monoposto, fino a 45 kg. Inclinabile per facilitare
le operazioni di carico e scarico. Il portakajak e le cinture di fissaggio possono essere chiusi grazie ad una serratura dedicata.
Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico.

01

02

Portabici da corsa

Facile da usare, dotato di serratura. Adatto per biciclette con
sgancio rapido della ruota anteriore. Portata massima 17 kg.
Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico.
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Supporto per ruota anteriore
(senza illustrazione)

In alluminio anodizzato opaco, con sistema di avvitamento
antifurto, completamente premontato. Non idoneo al trasporto
di bici con perno passante. Utilizzabile solo in combinazione con
il portabici a forcella.

02

Trasporto
04
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Portabici

Il portabici in profilato di alluminio e acciaio rivestito a polvere consente un montaggio particolarmente semplice della bici; dotato di serratura. Portata massima 17 kg. Utilizzabile solo
in combinazione con le barre portacarico.
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Portabici per gancio traino

Portabici (indicato anche per bici elettriche) per fino a 2 bici 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 di espansione per una terza bicicletta.

06

Il gruppo vettura/rimorchio può essere gestito mediante MMI®; gancio traino con testa sferica
ribaltabile elettricamente con comando tramite leva nel vano bagagli. Durante la marcia,
il kit elettrico integrato consente l’utilizzo prolungato di apparecchi nel rimorchio. Comprende
la stabilizzazione del rimorchio tramite controllo elettronico della stabilità (ESC).

04

Trasporto
Trasporto

Gancio traino con assistente al rimorchio

* Osservare i dati riportati nel manuale di bordo sul
carico massimo sul gancio traino e sul peso totale
ammesso per la specifica vettura.
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Un piacere di viaggiare che
soddisfa ogni desiderio.
Viaggiare e sentirsi come a cosa propria è possibile, con le soluzioni di comunicazione di Accessori
Originali Audi®. Audi Entertainment mobile, ad esempio, offre un home theatre per il divano posteriore.
Con Audi wireless internet access potete collegare a Internet i vostri terminali mobili in modo confortevole,
veloce e senza fili. E, affinché il piacere dell’intrattenimento non vi faccia perdere l’orientamento,
è disponibile l’aggiornamento periodico del sistema di navigazione (fornibile a richiesta). È praticamente
impossibile giungere a destinazione in modo più piacevole.

01

Audi Entertainment mobile*

L’Audi Entertainment mobile di terza generazione assicura il miglior 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 collegamento (SD, USB 2.0, HDMI-IN ecc.) ed elevata funzionalità. Il collegamento a un hotspot WLAN consente l’accesso a Internet. Il dispositivo può
essere utilizzato sia a bordo, fissandolo allo schienale dei sedili anteriori, sia
al di fuori della vettura. Requisito: predisposizione per Rear Seat Entertainment.

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

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

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

03

USB Audi

Comunicazione
Comunicazione

Supporto di memoria esclusivo nel design della chiave Audi, con capacita
di 8 GB. La speciale posizione dell’ingresso a 90° facilita e rende piu
confortevole l’utilizzo con notebook. Adatta a tutte le vetture con presa
USB o Audi music interface. Utilizzabile come stick USB anche al di fuori
della vettura.

03

Audi connect

Rimanere in contatto con
il mondo anche in viaggio.
Viviamo in un’epoca di infinite possibilità. Con Audi connect potete
accedere a molte di queste possibilità in formato digitale e direttamente a bordo della vostra Audi¹. Vi basta un clic.
E ora, con il modulo LTE, fino a dieci volte più velocemente rispetto
allo standard UMTS in uso finora. Pensato apposta per voi. Grazie a
myAudi e ai servizi Audi connect a bordo della vostra Audi. Cercate
comodamente qualsiasi destinazione MMI® o richiamate gli ultimi
notiziari, i bollettini meteo o le e-mail.

Tramite hotspot WLAN anche con laptop, tablet o altri terminali
mobili. In molti posti nel mondo. Intuitivo, semplice e comodo.
Se è presente il sistema di navigazione MMI® plus, la vostra vettura
è già idonea ad Audi connect ed avete quindi la possibilità di
apprezzarne le funzionalità in modo completamente gratuito per
tre mesi.² Il vostro punto di accesso al mondo Audi connect.

¹ Per dettagli sui requisiti tecnici, la disponibilità, l’utilizzo e le avvertenze
legali potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi o consultare il sito
www.audi.it/connect.
² A richiesta.

• Servizi Audi connect
Per la massima esperienza Audi connect: con Accessori Originali Audi®,
al termine del periodo iniziale d’utilizzo gratuito di 3 mesi, avete la possibilità
di prolungare i servizi Audi connect oppure di attivarli in un momento
successivo a vostro piacere.¹

· Informazioni sui voli
· Informazioni su autobus e stazioni ferroviarie
· Informazioni di viaggio
· Bollettini meteo
· Notiziari online (personalizzati)
· Accesso a Twitter
· Messaggi

• I servizi Audi connect comprendono:
· Navigazione con Google Earth™³ e Google Street View™³
· Ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale
· Memorizzazione della destinazione tramite myAudi o Google Maps™³, ⁴
· Informazioni sul traffico online
· Prezzi carburante
· Informazioni sui parcheggi

³ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.
⁴ La memorizzazione della destinazione tramite Google Maps
richiede un account Google.

Comunicazione
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Adattatori USB

Permettono il trasferimento di musica e dati da smartphone e altri lettori
multimediali ad Audi music interface (fornibile a richiesta). Per l’impiego
è possibile utilizzare i comandi del sistema di Infotainment. Gli adattatori
USB, inoltre, possono ricaricare la maggior parte dei dispositivi e rappresentano quindi un’eccellente integrazione di Audi Phone Box (disponibile
come optional). Gli adattatori USB sono disponibili per la maggior parte
dei telefoni in commercio. La conformazione a spirale, sviluppata appositamente per Audi, è di elevata qualità e consente un utilizzo flessibile e
semplice. Occupa meno spazio dei cavi tradizionali, non s’impiglia così
facilmente, consente elevata libertà di movimento ed è molto robusta.
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni più dettagliate.
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Le sfide più impegnative
sono spesso anche
le più piccole.
Audi Q7 è il modello Audi che offre il maggior spazio per i bambini. Con questa vettura è possibile trasportare
comodamente fino a sei seggiolini per bambini. I prodotti di Accessori Originali Audi® per la famiglia consentono
di ottenere il massimo anche per il comfort e la sicurezza dei passeggeri più piccini. Ad esempio con i seggiolini
per bambini, che oltre ad essere appositamente concepiti per l’impiego nella vettura, soddisfano anche tutte le
esigenze in termini di ergonomia. In questo modo viaggiare sarà una gioia, su qualunque sedile si venga assicurati.
E le sfide diventano un gioco da ragazzi.
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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).

Famiglia

01

01

Base per child seat

Intonata al design dei seggiolini per bambini e all’allestimento interno della
vettura. Protegge i sedili dallo sporco e da eventuali tracce causate dalla
pressione dei seggiolini. Munita di 2 pratiche tasche. Utilizzabile con tutti i
seggiolini per bambini Audi, anche con fissaggio ISOFIX.
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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 Audi baby seat, mentre è obbligatoria
per Audi child seat.

03

04

03 Varianti di colori dei seggiolini per bambini
Tutti i seggiolini per bambini sono disponibili nelle combinazioni rosso Misano/
nero o grigio titanio/nero. I tessuti utilizzati sono gradevoli sulla pelle, traspiranti, resistenti alla luce, removibili e lavabili, oltre ad essere certificati secondo
l’Oeko-Tex® Standard 100. Potete richiedere i rivestimenti sostitutivi alla vostra
Concessionaria Audi.
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Audi child seat

Famiglia
Famiglia

Possibile montaggio nel senso di marcia e in senso inverso. Con seduta a guscio
regolabile, cintura a bretella integrata e appoggiatesta regolabile. Utilizzabile
solo con base ISOFIX. Per bambini da 9 a 18 kg (da 1 a 4 anni circa).
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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 cintura a bretella integrata consente un maggiore sostegno; la copertura applicata serve come protezione parasole.
Con appoggiatesta adattabile. Idoneo per bambini fino a
13 kg (circa 12 mesi).
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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 che viaggiano a bordo 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.
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Audi baby mirror

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.
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Borsa portarifiuti

Un comodo dispositivo per riporre 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.

03

Famiglia
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04 Volante di peluche Audi
Un volante (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.

04
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Peluche, Rob il geco

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

05
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Sempre la massima
protezione: con la prevenzione.
Quasi nessun’altra automobile sa offrire tanta flessibilità e spazio libero per le vostre attività come Audi Q7.
Che siate in viaggio per ragioni lavorative o private, con la famiglia, gli amici o con il vostro amico a quattro zampe.
Abbiamo pensato a tutto. Gli equipaggiamenti per il comfort e la sicurezza di Accessori Originali Audi® offrono
numerose possibilità di alloggiamento di oggetti e bagagli e proteggono la vostra Audi Q7 da molte tracce lasciate
dall’uso quotidiano.

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. La griglia divisoria
può essere montata in modo semplice e pratico, senza alcun foro.
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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 passeggero anteriore tramite la cintura di sicurezza a 3 punti. Può essere
utilizzata anche fuori dalla vettura come elegante borsa portadocumenti.
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Borsa per il vano posteriore (senza illustrazione)

Una soluzione per il sedile posteriore. La borsa, nel pregevole design Audi,
grazie a diverse tasche interne in rete, un vano portaoggetti 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 antiscivolo sul lato inferiore
della borsa.

03

03

Gruccia per abiti

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

04

Borsa per schienale (senza illustrazione)

Migliore organizzazione, 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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Box per il vano posteriore

Soluzione stabile dove riporre diversi piccoli utensili. Il pregevole box per
il vano posteriore (con un volume di circa 12 l) rende i viaggi ancora più
confortevoli. Può essere fissato al sedile posteriore con la cintura a 3 punti
(di serie) grazie ad alcune maniglie. Con tasca a rete e cinghie nella parte
interna per fissare il contenuto.
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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.

Inserto per vano bagagli

Protezione su misura per il vano bagagli, lavabile e robusta. Il bordo
protegge al meglio il pianale del vano di carico dai liquidi che possono
fuoriuscire. Disponibile per la versione a 5 posti.

02 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.

03

Rete fermacarico

Impedisce lo scivolamento del carico. Da fissare agli occhielli di ancoraggio
nel vano bagagli.

04

Pellicola protettiva per vernice
(senza illustrazione)

Trasparente, riduce i danni causati da pietrisco e altri agenti.
Applicazione sulla zona frontale.
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05/06
05 Tappetini in gomma
Si adattano perfettamente alla vettura, per una protezione ottimale contro
lo sporco. Possono essere fissati al pianale della vettura tramite gli appositi
punti di ancoraggio. Con logo Q7.

07

Pellicola di protezione del bordo
di carico (senza illustrazione)

La protezione del bordo di carico, realizzata con 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 Tappetini in tessuto premium
Su misura per il pianale di Audi Q7. In velluto spesso e resistente, con speciale rivestimento sul fondo. I tappetini anteriori si fissano sempre su punti
del pianale della vettura appositamente concepiti. Con logo Q7.

08

Paraspruzzi (senza illustrazione)

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

01

01

Sistema parasole

Una protezione dal sole pressoché totale. Set da 2 o 3 elementi, realizzato
su misura per cristalli laterali e lunotto. Facile da montare e può essere
rimosso in caso di inutilizzo.

02

02

Prodotti per la cura della vettura

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

03 Telo coprivettura per interni
Realizzata su misura, con logo Audi, in materiale traspirante e antistatico
color antracite. Mette in risalto il design della vostra Audi grazie allo speciale
cadenino. Protegge in modo ottimale da polvere e sporco.

03

Comfort e protezione

04
04

Coperta di protezione per il vano posteriore

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

05

Cintura di sicurezza per cani

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

06

Luce di lettura LED

Luce molto intensa. Grazie al collo in gomma e silicio illumina con precisione il punto desiderato. Elevata stabilità in ogni posizione. La luce viene
collegata all’accendisigari.

06

05
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Desiderate conoscere ancora più a fondo Q7? Nessun problema.
Su www.audi.it potete scoprire tutto il mondo che ruota intorno alla vostra Audi Q7. Vi attendono scoperte interessanti.

Dati tecnici

Dati tecnici
Box per il tetto
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.

Valori delle emissioni
Modello

Consumi nel ciclo combinato

Emissioni di CO₂ nel ciclo combinato

Audi Q7

5,7–8,3 l/100 km

149–193 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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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti 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 ottenere
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. Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto
con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – Ingolstadt.
La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.

