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L’esperienza di Audi A1

Tutto 
chiaro?
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TFSI®

Raffreddamento a doppio circuito

Sensore di giri con individuazione di inversione per il 

sistema Start & Stop 

Aria di sovralimentazione raffreddata ad acqua con 

intercooler nel condotto di aspirazione 

Comando alberi a camme di peso ottimizzato 

Motore ad attrito ridotto 

Alternatore con connessione LIN 

Infinite ore di progettazione. 

Migliaia di chilometri di prova. Ma a che scopo?

Per capirlo vi basteranno 

pochi secondi.

La centralina del motore calcola la 

quantità di carburante da iniettare e 

il punto d’accensione sulla base della 

potenza richiamata dal conducente. 

Nel funzionamento normale la 

pressione d’iniezione varia tra 30 e 

120 bar.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 82.

Audi A1 è dotata della tecnologia TFSI®,  la cui 
particolarità consiste nell’unire i vantaggi del 
sistema FSI® – efficienza e dinamismo – ad una 
sovralimentazione tramite turbo capace di 
migliorare ulteriormente lo sviluppo di potenza.

Il motore 1.2 TFSI di nuova concezione, con po-
tenza di 63 kW (86 CV), presenta un monoblocco 
in alluminio pressofuso con innovative canne in 
ghisa grigia e distribuzione a cinghia dentata 
esente da manutenzione. Il gruppo di pistoni a 

struttura leggera produce un attrito molto ridot-
to, i circuiti dell’olio e del liquido refrigerante con 
raffreddamento a doppio circuito assicurano ren-
dimenti elevatissimi. Lo constaterete grazie al 
basso consumo medio di soli 5,1 l/100 km e alla 
coppia massima di 160 Nm a 1.500 giri/min.

Lo sportivo motore 1.4 TFSI, con cambio S tronic 
a 7 rapporti (a richiesta), eroga 90 kW (122 CV) 
ed è concepito per realizzare prestazioni elevate 
con consumi contenuti. Con la sua coppia di 

200 Nm a 1.500 giri/min spinge Audi A1 fino a 
203 km/h. È dotato di un intercooler raffreddato 
ad acqua nel condotto di aspirazione, che riduce il 
volume del sistema di sovralimentazione accre-
scendo il dinamismo dell’auto.

Per un dinamismo ancora superiore c’è la motoriz-
zazione 1.4 TFSI (136 kW/185 CV) con sovralimen-
tazione a doppio stadio che, con una coppia di 
250 Nm a partire da 2.000 giri/min, catapulta 
Audi A1 fino a 227 km/h.
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TDI

Gli iniettori piezoelettrici si aprono e 

si chiudono in frazioni di millesimi di 

secondo, iniettando più volte il carbu-

rante nella camera di combustione ad 

una pressione fino a 1.600 bar. Ad 

ogni fase vengono iniettate minuscole 

quantità di carburante, inferiori ad un 

millesimo di grammo.

La preiniezione consente una combu-

stione «morbida» e quindi una minore 

rumorosità e un funzionamento più 

dolce del motore.

Alternatore con connessione LIN 

1.600 bar; iniezione sestupla ad alta pressione

Pompa dell’olio con performance ottimizzata

Turbocompressore a gas di scarico con turbina a 

geometria variabile

Motore ad attrito ridotto 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 82.

Una Audi su due è venduta oggi con motore 
Diesel. È comprensibile: sviluppi come la tecnolo-
gia Common Rail hanno reso i motori TDI sempre 
più efficienti. La conseguenza diretta è stata 
l’utilizzo del Diesel nelle competizioni sportive, 
con entusiasmante successo: nel 2006 la prima 
auto Diesel da corsa al mondo, Audi R10 TDI, ha 
vinto la 24 Ore di Le Mans, ripetendo poi più volte 
l’impresa anche negli anni successivi; l’ultima vol-
ta nel 2011. 
Per Audi A1 sono disponibili due motori TDI da 
1,6 litri da 66 e 77 kW (90 e 105 CV) rispettiva-
mente. L’impianto di iniezione Common Rail uti-

lizza quattro iniettori e si distingue per l’eccellen-
te rapporto tra potenza, comfort di marcia e 
silenziosità. I due motori, in combinazione con il 
cambio manuale, consumano in media 
3,8 l/100 km con valori di emissioni di soli 99 g 
di CO₂/km. Il motore da 66 kw (90 CV) può essere 
equipaggiato, a richiesta, con il cambio S tronic a 
7 marce e può raggiungere la velocità massima di 
182 km/h. Il motore da 77 kW (105 CV) passa da 
0 a 100 km in 10,5 secondi e raggiunge la veloci-
tà massima di 190 km/h. Naturalmente entram-
be le motorizzazioni sono conformi alla normati-
va sui gas di scarico EU5.

Abbiamo iniziato una rivoluzione

e la evolviamo di continuo.

TDI:
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MMI® – Multi Media Interface

Bluetooth: la predisposizione opzionale per

cellulare (Bluetooth) può essere utilizzata

come dispositivo vivavoce. Il sistema ricono-

sce automaticamente gli apparecchi collegati 

e ne riprende la rubrica e le impostazioni.

Car: a partire dalla radio Concert questa fun-

zione consente di controllare direttamente i

sistemi delle categorie assistenza alla guida,

regolazioni della vettura e service.

Sistema di navigazione plus con MMI®: 

il sistema di infotainment, fornibile a richie-

sta, offre la visualizzazione della mappa in 

formato 3D e la rappresentazione tridimensio-

nale di edifici e attrazioni turistiche nonché 

20 GB di memoria su disco fisso per salvare i 

propri brani musicali

Media: tramite questo menu si gestisce

l’accesso a fonti esterne o al jukebox del

sistema di navigazione plus con MMI®.

La vera grandezza si manifesta anche nei detta-
gli. L'offerta multimediale di Audi A1 Sportback 
può competere con il segmento lusso. Il sistema 
di navigazione plus con MMI®, ad esempio, sod-
disfa qualsiasi esigenza.

Lo schermo TFT a colori da 6,5 pollici è collocato,
come la radio Concert, sul cruscotto sopra al pan-
nello di comando, per consentirvi di avere costan-
temente sott'occhio i dati che vi interessano. Per 

giungere a destinazione potete selezionare tre iti-
nerari alternativi, visualizzati su una mappa tridi-
mensionale. Una colorazione topografica eviden-
zia ancora più chiaramente il percorso. Possono 
inoltre essere indicati attrazioni turistiche o punti 
d'interesse come ristoranti e distributori di 
benzina.

Il sistema si può gestire tramite MMI® o 
comando vocale.

Tutte le possibilità.
E anche qualcuna in più. 
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Audi connect

Audi connect: informazioni di viaggio e

bollettini meteo. Offre previsioni meteo e no-

tizie d’attualità, ad es. grafici d’informazione e

carte meteorologiche sulla destinazione.

Audi connect: collegamento ai notiziari

online per essere sempre aggiornati sulle 

ultime notizie.

Audi connect: la 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 Point-of-Interest (POI) in Google mediante comando vocale po-

trete ricevere suggerimenti sulle destinazioni dei vostri viaggi, su orari di apertura o recensioni di visi-

tatori e avere accesso all’intera gamma di servizi e informazioni della banca dati di internet indipen-

dentemente dal luogo. La memorizzazione delle destinazioni tramite myAudi o Google Maps 

consente, se lo si desidera, una comoda pianificazione dei percorsi con mete individuali 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 tramite
Google, in modo semplice, 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 modu-
lo UMTS del Bluetooth con sistema veicolare
Audi, fornibile a richiesta in combinazione al
sistema di navigazione 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 di-
sponibile un’applicazione per la radio online*.
Per indicazioni sulla data di disponibilità, sui
diritti e i costi di utilizzo consultate pagina 75 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

vostro telefono cellulare verso questo

codice QR e scannerizzatelo con un

lettore di codici QR; oppure visitate il

seguente link:

www.audi.com/audiconnectfilmTe
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Audi connect.
Rimanete sempre connessi, anche in viaggio.
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Assetto e sterzo

L’assetto dinamico di Audi A1 unisce agilità 
sportiva, grande stabilità direzionale ed elevato 
comfort di marcia. Le molle e gli ammortizzatori 
dell’asse anteriore McPherson reagiscono imme-
diatamente alle caratteristiche della strada. La 
demoltiplicazione diretta dello sterzo consente 
una risposta pronta ad ogni movimento del vo-
lante. L’asse posteriore a bracci interconnessi con 
supporti di guida di nuova concezione assicura 
una precisa tenuta laterale ed un’eccellente sta-
bilità in rettilineo. Per il conducente ciò significa 

grande dinamismo su strada ed elevato comfort. 
Il servosterzo elettromeccanico dosa la servoassi-
stenza in funzione della velocità di marcia. Una 
nuova progettazione degli ingegneri Audi è l’ESP 
con bloccaggio trasversale elettronico: mediante 
interventi mirati sui freni l’ESP induce lo sposta-
mento delle coppie delle ruote, ottenendo una 
migliore trazione ad esempio in curva; accresce 
così la sicurezza e realizza una marcia più precisa 
e tranquilla.

Il cambio S tronic a doppia frizione, fornibile a 
richiesta per 1.4 TFSI e 1.6 TDI 66 kW (90 CV), 
coniuga il comfort della trasmissione automatica 
con la sportività del cambio manuale, innestando 
un rapporto già prima che il conducente lo sele-
zioni. La vettura viaggia quindi fluidamente senza 
interruzione percettibile della trazione; i passag-
gi di rapporto sono rapidi e senza contraccolpi.

Per viaggiare sportivamente.

Assetto dinamico, 

servosterzo elettroidraulico, 

ESP e S tronic.

Assetto dinamico, ESP 

con bloccaggio trasversale 

elettronico
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Sicurezza

Nelle vetture Audi, al centro della sicurezza c’è 
sempre l’uomo. I nostri ingegneri progettano si-
stemi lungimiranti destinati a coadiuvare il con-
ducente nella guida, contribuendo ad evitare il 
più possibile incidenti. Ciò comporta lo sviluppo 
di metodi di prova inediti per verificare la validità 
delle nuove tecnologie. Ad esempio abbiamo stu-
diato un processo denominato «Virtual Test 
Drive», in base al quale, su un percorso di prova, 
il collaudatore vede su speciali occhiali video 
ostacoli e veicoli virtuali e può riprodurre in breve 
tempo molte manovre. 

Uno dei sistemi ausiliari realizzati nelle auto Audi
è il dispositivo di assistenza per proiettori abba-
glianti, fornibile a richiesta. Quando la telecame-
ra di cui è dotato individua altri utenti della stra-
da, il sistema commuta automaticamente dai 
proiettori abbaglianti alle luci anabbaglianti. 

L’ESP (sistema elettronico di controllo della stabi-
lizzazione) accresce la stabilità direzionale; gli ai-
rbag fullsize con airbag torace/bacino integrati 
nei sedili anteriori e gli airbag per la testa per 
tutti i passeggeri proteggono gli occupanti. 
I supporti ISOFIX per l’ancoraggio dei seggiolini 

dei bambini sui sedili posteriori, le cinture di 
sicurezza a 3 punti con limitatore di escursione e 
pretensionatore per i sedili anteriori nonché il 
controllo allacciamento della cintura per tutti i 
sedili completano il pacchetto di sicurezza di A1.

E la loro efficacia è dimostrata da test indipen-
denti: nei crash test Euro-NCAP, infatti, Audi A1
ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle, 
attestandosi come una delle vetture più sicure 
della sua classe*. I requisiti dell’Euro-NCAP supe-
rano di gran lunga gli standard previsti dalla 
normativa europea.

Per viaggi riposanti.

Dispositivo di assistenza per 

proiettori abbaglianti, airbag, 

ISOFIX.

Acciaio Airbag lateraliAirbag Protezione laterale antiurto

* Fonte: www.euroncap.com, 2010.
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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 pre-
senti nella dotazione di serie di ogni Audi. 
Le molteplici tecnologie vengono combinate in 
modo specifico in 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 con componenti in alluminio im-
piegata in Audi A6.

Inoltre, con la tecnologia TDI, Audi ha sviluppato
una delle tecnologie per l’alimentazione Diesel 
che ha riscosso enorme successo a livello mondia-
le. La combinazione di iniezione diretta di gasolio 
e turbocompressore garantisce elevata efficienza 
a fronte di un’insuperabile capacità di accelera-
zione. Il risultato è un record: il motore 3.0 TDI 
clean diesel di Audi A4 Berlina¹. Soddisfa già oggi 
la normativa sui gas di scarico EU6 che entrerà in 
vigore in tutta Europa nel 2014. 

Altrettanto eccellente: la tecnologia downsizing 
dei motori a benzina TFSI®. Con il motore TFSI 
da 2,0 litri questa tecnologia è stata premiata per 
ben cinque volte come «Engine of the Year»². 
Audi raggiunge un nuovo stadio di sviluppo nel 
campo dell’efficienza con Q5 hybrid quattro; frut-
to di un progetto pionieristico nel campo della 
mobilità elettrica, questa vettura segna l’inizio di 
un futuro ad emissioni ridotte.

La potenzialità dei motori economici TDI e TFSI 
si esprime sulla strada con l’efficiente cambio a 
doppia frizione S tronic a bassi giri e tempi di 
innesto più brevi. Inoltre, il design aerodinamico 
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  Consumi in l/100 km: ciclo urbano 8,7; 
ciclo extraurbano 5,5; ciclo combinato 6,7; 
emissioni di CO₂ in g/km: ciclo combinato 175.

²  I premi «International Engine of the Year 
Awards» vengono conferiti da rinomati giornali-
sti di riviste automobilistiche di oltre 30 Paesi: 
UKIP Media & Events Ltd.: 
www.ukipme.com/engineoftheyear
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Audi collection

La vostra auto è una gioia per 

gli occhi.

E il vostro outfit?

Altrettanto originale, altrettanto flessibile: Audi A1 collection. Colorata, giovane, dinamica, estetica-
mente superlativa. I colori blu scuba, marrone teak e rosso Misano sono intonati ad A1 come lo è la 
qualità della collezione: moderna e indistruttibile. 

Troverete informazioni esaurienti nel catalogo Audi collection e presso la vostra Concessionaria Audi.
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Equipaggiamenti
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Solo gli equipaggiamenti fanno di un’Audi la vostra Audi.

Di seguito tutti i pacchetti disponibili per Audi A1

 Pacchetto Color:

• Colore metallizzato o perla
• Arco del tetto in colore di contrasto
•  Specchietti retrovisivi esterni nel colore dell’arco del tetto Audi exclusive

Pacchetto Media:

• Pacchetto Connectivity
•  Radio Concert con schermo a colori TFT da 6,5" separato
• Computer di bordo
• Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

Pacchetto Sensor:

• Sistema di ausilio al parcheggio
• Climatizzatore automatico
• Sensore luci/pioggia
• Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia
(Disponibile solo per 1.2 TFSI e 1.6 TDI 90 CV)

Pacchetto S line Xe:

•  Cerchi in lega d’alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze con elementi di design con pneumatici 215/40 R 17
• S line exterior
• Xenon Plus
(Disponibile solo per 1.4 TFSI 122 CV e 1.6 TDI 105 CV, versione Ambition)

Pacchetto S line Xe:

•  Cerchi in lega d’alluminio 7 J x 16 con Design a 10 razze con pneumatici 215/45 R 16
• S line exterior (PQD)
• Xenon Plus (PX4)
(Disponibile solo per 1.4 TFSI 122 CV e 1.6 TDI 105 CV, versione Attraction)
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Versioni/pacchetti di equipaggiamento

Proprio come la volete voi. 

Per dare ad Audi A1 un tocco personalizzato sono previste le versioni Attraction e Ambition, con alle-
stimenti che rafforzano il carattere della vettura. Con il pacchetto Media  Style (a richiesta) potrete 
rendere ancora più moderno il design degli interni e integrare i sistemi Infotainment. 

Nel pacchetto Media Style sono compresi tra l’altro la radio Concert con display a colori da 6,5 pollici 
ribaltabile e il pacchetto Connectivity.

Attraction Ambition

Proiettori fendinebbia

Look alluminio nell’abitacolo

Sistema d’informazioni per il conducente con 
strumentazione in look alluminio

Sono compresi nella dotazione di serie:

▪  Rivestimenti in tessuto Essence

▪  Volante sportivo a 3 razze

▪  Mascherine delle bocchette di aerazione in nero opaco
▪  Cerchi in acciaio con copriruota integrali 

6,5 J x 15 (per 1.2 TFSI 6 J x 15)
▪  Cerchi in acciaio con copriruota integrali,

6,5 x 15 con pneumatici 205/55 R 15▪
▪  Cerchi in lega d’alluminio,

6,5J x 15 a 7 razze con pneumatici 205/55 R 15
(solo per 1.4 TFSI 122 CV e 1.6 TDI 105 CV - Versione 
Attraction)

▪  Assetto dinamico

▪  Sedili normali

▪  Radio Chorus

▪  Schienale del sedile posteriore ribaltabile

▪  Alzacristalli elettrici

▪  Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente

▪  Telecomando a radiofrequenze

▪  ESP con bloccaggio trasversale elettronico

▪  Sistema Start & Stop e recupero di energia*

▪  Airbag fullsize

In più rispetto alla dotazione Attraction:

▪  Sedili sportivi anteriori con supporto lombare e 
pacchetto sedili

▪  Rivestimenti in tessuto Progress

▪  Volante sportivo in pelle a 3 razze

▪  Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido
▪  Look alluminio nell’abitacolo

con listelli sottoporta in alluminio
▪  Cerchi in lega di allumino a 7 razze, design dinamico,

7 J x 16
▪  Assetto sportivo 

(fornibile anche con assetto dinamico)
▪ Proiettori fendinebbia

▪  Sistema d’informazioni per il conducente

▪  Terminali di scarico lucidi a specchio

Ulteriori dotazioni di Audi A1 1.4 TFSI 136 kW (185 CV): 

▪  Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze doppie

con pneumatici 215/40 R17
▪  Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

▪  Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in mono.pur

▪  Pacchetto luci interne a LED

▪  Radio Concert

▪  Pacchetto S line interior

▪  Pacchetto S line exterior

▪  Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

con bilancieri

* Sistema Start & Stop e recupero di energia non disponibili per A1 1.6 TDI 66 kW (90 CV) S tronic e A1 1.4 TFSI 136 kW (185 CV).
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Pacchetto Media Style

Radio ConcertElementi colorati dell’abitacolo ampliati in mono.pur

Pacchetto luci interne a LED

(optional per le versioni Attraction e Ambition)

▪  Radio Concert con schermo a colori TFT da 6,5 pollici 
ribaltabile

▪  Pacchetto Connectivity

▪  Rivestimenti in tessuto Style e tessuto Progress

▪  Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in mono.pur

▪  Mascherine delle bocchette di aerazione nel colore 
degli interni (fornibili anche in bianco lucido o look 
alluminio)

▪  Pacchetto luci interne a LED
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Audi exclusive

Nessuno conosce le vostre esigenze meglio di voi. 

Perciò abbiamo creato Audi exclusive.

Audi produce ogni anno 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, pregiato 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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Rivestimenti Audi exclusive in pelle Nappa bianco alabastro su sedili sportivi S, tappetini con bordino in pelle bianco alabastro, cuciture rosso cremisi ai fi anchetti dei sedili e agli appoggiatesta, elementi di comando ed elementi colorati 
dell’abitacolo ampliati Audi exclusive in pelle color bianco alabastro con cuciture rosso cremisi 
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Audi exclusive line: 

Audi exclusive: allestimenti inconfondibili, pregiati e personalizzati per la vostra Audi A1

A1_HK_51_2011_07.indd   44 31.10.11   11:05 A1_HK_09_B1.indd   45 03.08.11   13:54A1_HK_51_2011_07.indd   45 31.10.11   11:05



A1_HK_09_B1.indd   45 03.08.11   13:54

Audi exclusive line* (solo per Ambition)

Fascia centrale del sedile in tessuto Jugend.Stil, striscia 
sportiva in Alcantara bianco alabastro, fi anchetti dei 
sedili in pelle Nappa grigio jet con cuciture di contrasto 
color bianco alabastro

Consolle centrale in grigio jet mono.pur, manichetta 
della leva del cambio con cuciture di contrasto bianco 
alabastro

Interni neri

inclusi elementi applicati neri

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Fascia centrale del sedile

in tessuto Jugend.Stil, striscia sportiva in Alcantara 
bianco alabastro, fianchetti dei sedili e appoggiatesta 
in pelle Nappa grigio jet con cuciture di contrasto color 
bianco alabastro

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido

(a richiesta in look alluminio)

Tappetini 

con bordino color grigio jet

Consolle centrale inferiore

in mono.pur grigio jet con cuciture di contrasto bianco 
alabastro

Corona del volante, manichetta della leva del cambio e 

leva del freno a mano

con cuciture di contrasto color bianco alabastro; 
optional: volante sportivo multifunzionale in pelle 
a 3 razze con o senza bilancieri, con cuciture bianco
alabastro

* Una proposta quattro GmbH.
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S line

Sportività, eleganza, stile: S line.

Guidare una Audi A1 è espressione di una scelta precisa: quella della sportività automobili-
stica. I pacchetti S line vi consentono di rendere ancora più atletica l’immagine della vostra 
A1 con equipaggiamenti che accentuano la sua linea dinamica, conferiscono un tocco spic-
catamente sportivo al suo abitacolo e ottimizzano ulteriormente il suo comportamento 
su strada. Scegliete questo straordinario supplemento di sportività con i pacchetti S line di 
quattro GmbH.
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Paraurti anteriore con design marcatamente sportivo, 
griglia radiatore in nero lucido

Incisivo spoiler al tetto S

Pacchetto S line exterior

Paraurti anteriore e posteriore, griglie radiatore 

laterali ed inserto del diffusore

con design marcatamente sportivo

Longarine sottoporta

verniciate nel colore della carrozzeria

Griglia radiatore in nero lucido, 

bordo centrale dello spoiler anteriore e inserto del 
diffusore verniciati in grigio platino

Listelli sottoporta

con logo S line

Logo S line

ai parafanghi anteriori

Spoiler al tetto S line

Proiettori fendinebbia 

Terminali di scarico cromati

(singoli o doppi a seconda della motorizzazione)
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S line

Sedili sportivi in tessuto Sprint/pelle nera con punzonatura S line e cuciture color grigio jet, consolle centrale nera in mono.pur con cuciture grigio jet, 
mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido

Sedili sportivi S (a richiesta) in tessuto Sprint/pelle nera 
con punzonatura S line e cuciture color 
grigio jet

Mascherine delle bocchette di aerazione, fornibili 
a richiesta, in look alluminio

Cerchi in lega di allumino Audi exclusive a 5 razze 
doppie. Una proposta quattro GmbH
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Rivestimenti Pacchetto sportivo S line1

Tessuto Sprint/pelle nera

con cuciture di contrasto grigio jet

Pelle Nappa setificata nera

con cuciture di contrasto grigio jet

¹ Solo per Ambition. ² Una proposta quattro GmbH.

Grigio Daytona perla

Colore carrozzeria speciale

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive 

a 5 razze doppie 

7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17; 
optional: 7,5 J x 18 con pneumatici 225/35 R 18, 
a 7 razze doppie o a 5 razze a rotore, color titanio, torniti 
a specchio. Una proposta quattro GmbH

Assetto sportivo S line

con taratura dinamica 

Logo S line

ai parafanghi anteriori

Listelli sottoporta

con logo S line

Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo 

di colore nero con cuciture color grigio jet sui rivestimen-
ti dei sedili, volante sportivo in pelle, manichetta della 
leva cambio e consolle centrale nonché bordino in grigio 
jet ai tappetini

Consolle centrale

in mono.pur nero

Mascherine delle bocchette di aerazione

in colore nero lucido (a richiesta in look alluminio²)

Look alluminio nell’abitacolo

Sedili sportivi anteriori

optional: sedili sportivi anteriori S. (Dotazione come 
sedili sportivi, ma con parte superiore degli schienali 
marcata e appoggiatesta integrato)

Volante sportivo in pelle a 3 razze S line

(impugnature al volante in pelle traforata) o 

volante sportivo multifunzionale S line a 3 razze

con o senza bilancieri; in pelle nera con logo S line

Pomello leva cambio

in pelle nera traforata

Versioni disponibili per rivestimenti dei sedili e colori 

carrozzeria:

Rivestimenti dei sedili in tessuto Sprint/pelle su sedili 

sportivi e sedili sportivi S oppure in pelle Nappa 

setificata su sedili sportivi S 

tutti in nero con cuciture grigio jet e logo S line punzona-
to negli schienali dei sedili anteriori

Colori carrozzeria

sono disponibili tutti i colori carrozzeria di serie; è 
fornibile a richiesta il colore speciale grigio Daytona 
perla
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Pacchetti di equipaggiamento competition kit

The next big Audi: the next big winner.

Audi A1 è pensata per la città, ma come ogni Audi ha il DNA delle vittorie nelle competizioni sportive. Un carattere 
grintoso ed atletico che potete sottolineare con il competition kit degli Accessori Originali Audi®, disponibile a 
richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. Nello stesso colore della carrozzeria 
o in colore di contrasto. Allora, attenzione, pronti? Via!

1 32 4

5

¹ Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la Vostra Concessionaria Audi.
² In combinazione con la predisposizione per gancio di traino viene montato il diff usore di serie.
³ Non fa parte del competition kit; disponibile successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. 
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4 Profi li per lo spoiler anteriore, minigonne in colore di contrasto. Fornibili solo con l’arco del tetto in colore di contrasto. 
5 Spoiler al tetto in colore di contrasto. Fornibile solo con l’arco del tetto in colore di contrasto. Abbinabile a scelta anche con il pacchetto S line exterior. 

6

1 Competition kit aerodynamics 

(in colore carrozzeria)¹, ² 
Più sportività, più divertimento, meno resistenza 
aerodinamica. Il competition kit aerodynamics compren-
de i profili per lo spoiler anteriore, minigonne laterali, 
diffusore posteriore e terminali di scarico sportivi 
cromati.

2 Cerchi in lega di allumino a 5 razze 

design poligonale, torniti a specchio, antracite³

Design originale per la vostra Audi A1; cerchi nelle 
dimensioni 7,5 J x 18 per pneumatici 225/35 R 18.

3 Competition kit spoiler al tetto 

(in colore carrozzeria)¹ 
Sottolinea ulteriormente il design sportivo di Audi A1, 
definendo in modo marcato la parte posteriore: 
il completamento ideale per il competition kit 
aerodynamics.

4 Cerchi in lega di allumino a 5 razze a V³

Dinamici cerchi in lega di alluminio nelle dimensioni 
7,5 J x 17 per pneumatici 215/40 R 17.

5–6 Competition kit aerodynamics in colore di 

contrasto2, 4 e competition kit spoiler al tetto in colore 

di contrasto5 

Possono essere ordinati separatamente o insieme. 
Profili per lo spoiler anteriore, minigonne e spoiler al 
tetto disponibili in colore di contrasto.

Per ulteriori combinazioni per gli interni e gli esterni 
visitate il Configurator sul sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. Le varianti dei colori di 
contrasto sono riportate anche a pagina 63.
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Accessori Originali Audi®

Feeling da rally su ogni strada.

I due kit di stickers fanno rivivere la leggenda sulla strada. I colori forti rimandano agli esaltanti successi nel rally di 
Audi Motorsport. Entrambi i kit si abbinano perfettamente all’estetica dei pacchetti per l’abitacolo competition kit 
legends interior (plus). Vivete lo spirito dei campioni. Con la vostra A1.

1 1 competition kit legends plus¹, ²

Kit stickers decorativi per la linea di spalla (con logo 
«Audi Sport»), l’arco del tetto e il portellone nella parte 
superiore della linea della spalla con numero «1» di 
grandi dimensioni sul cofano motore e sulle portiere. 
Profili per lo spoiler, mascherine dei passaruota, 
minigonne (con gli anelli del marchio Audi su sfondo 
bianco) e spoiler al tetto in rosso begonia.

2 competition kit legends¹

Kit stickers decorativi per la linea di spalla (con logo 
«Audi Sport»), l’arco del tetto e il portellone nella parte 
superiore della linea della spalla.

3 competition kit legends interior¹ e

competition kit legends interior plus¹

I competition kit legends interior e interior plus consen-
tono di conferire all’abitacolo della vostra Audi A1 un 
aspetto inconfondibile. Le mascherine decorative per 
bocchette di aerazione, consolle centrale, maniglie 
interne delle portiere e specchietto retrovisivo interno 
accentuano il look sportivo. Completano il design 
altamente personalizzato dell’abitacolo i tappetini con 
stampa grafica abbinata agli interni. Il competition kit 
legends interior plus, inoltre, pone un tocco particolare 
color rosso begonia su: volante sportivo in pelle, leva 
del cambio e leva freno a mano. Particolarmente consi-
gliato in combinazione con i rivestimenti dei sedili color 
nero e grigio titanio.

4 Appoggiapiedi e copripedali in acciaio inox¹, ³

Appoggiapiedi e copripedali realizzati in acciaio inox 
spazzolato. Il rivestimento in gomma della superficie 
del pedale garantisce una migliore sensazione di grip.

Per ulteriori combinazioni per gli interni e gli esterni 
visitate il Configurator sul sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. 
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Colori stickers

Colori carrozzeria Nero brillante Bianco ghiaccio 
metallizzato

Azzurro nube Argento ghiaccio 
metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Nero profondo 
perla

2 3 4

Bianco Amalfi 

¹ Disponibile a richiesta dalla fabbrica o successivamente presso la Vostra Concessionaria Audi.
² Fornibile solo in combinazione con competition kit aerodynamics e competition kit spoiler al tetto.
³ Fornibile solo in combinazione con competition kit legends interior/interior plus o lifestyle kit union square interior/interior plus dalla Fabbrica.
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Accessori Originali Audi®

Il fascino del dinamismo.

La vostra A1 diventerà un autentico «pezzo unico» con gli sticker del competition kit in colore di contrasto 
che ne accentuano l’indole sportiva, pur mantenendo il suo «urban look».

1
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2

1–2 competition kit in colore di contrasto

costituito da un kit di stickers per il portellone ed uno 
con strisce dinamiche per la linea di spalla; con guscio 
per gli specchietti retrovisivi esterni, tutti in colore di 
contrasto.

Per ulteriori combinazioni per gli interni e gli esterni 
visitate il Configurator sul sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. 

Kit stickers in 

colore di contrasto

Bianco Amalfi 

    

Argento ghiaccio 
metallizzato

  

Grigio Daytona 
perla

   

Colori carrozzeria Bianco Amalfi Azzurro nube Nero brillante Bianco ghiaccio 
metallizzato

Marrone teak 
metallizzato

Rosso Shiraz
metallizzato

Blu scuba 
metallizzato

Grigio astro 
metallizzato

Nero profondo 
perla

Rosso Misano 
perla

Grigio Daytona 
perla
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Accessori Originali Audi®

La classe si possiede. Mettete in moto il vostro lifestyle. 

1  Disponibile come optional dalla Fabbrica per l’allestimento di serie, il pacchetto S line exterior e i competition kit aerodynamics e lo spoiler al tetto o successivamente presso la vostra Concessionaria Audi. 
Non in combinazione con l’arco del tetto in colore di contrasto, competition kit aerodynamics e spoiler al tetto in colore di contrasto nonché kit di stickers oppure pacchetti per abitacolo del competition kit legends. 

2  Non in combinazione con i kit di stickers o i pacchetti per l’abitacolo del competition kit legends.

L’estetica mozzafiato di A1 soddisfa ogni desiderio tranne quello di volerne di più. Il lifestyle kit union square per gli esterni e gli interni è la risposta. 
Lo stile della vostra Audi A1 lancerà una nuova moda e voi sarete gli stilisti.

1

1-2 lifestyle kit union square¹

Per un look ancora più individuale e originale: con gli 
stickers per l’arco del tetto in argento opaco e il kit di 
stickers decorativi per il montante centrale con grafica 
a scacchi rosso vino. Per il portellone sono disponibili 
stickers decorativi con motivo a scacchi color rosso vino 
o bianco. Accentuano ulteriormente il carattere della 
vostra Audi le mascherine decorative per gli specchietti 
retrovisivi esterni, i terminali di scarico sportivi in 
alluminio opaco nonché i cerchi in lega di alluminio a
5 razze design poligonale in argento opaco, disponibili 
a richiesta.

3 lifestyle kit union square interior² e 

lifestyle kit union square interior plus²

Per dare all’abitacolo di Audi A1 ancora più carattere: 
con mascherine decorative color rosso vino alle bocchet-
te di aerazione e alle maniglie interne delle portiere e 
con mascherine decorative alla consolle centrale e allo 
specchietto retrovisivo interno con motivo a scacchi in 
colore di contrasto bianco. Completano l’elegante aspet-
to dell’abitacolo i tappetini rosso vino a scacchi bianchi e 
bordino in tessuto nero. Il lifestyle kit union square inte-
rior plus vi consente di dare ancora un tocco in più all’a-
bitacolo. In aggiunta al lifestyle kit union square interior 
comprende rivestimenti esclusivi in pelle per corona del 
volante, leva del cambio e pomello del freno a mano in 
color bianco alabastro. 

Per ulteriori combinazioni per gli interni e gli esterni 
visitate il Configurator sul sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. 
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Motivo a scacchi 

sul portellone

Colori carrozzeria Bianco Amalfi Azzurro nube Argento ghiaccio 
metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Nero profondo 
perla

Marrone teak 
metallizzato

Nero brillante Rosso Shiraz 
metallizzato

Rosso vino Bianco Amalfi 

Bianco ghiaccio 
metallizzato

2 3
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Accessori Originali Audi®

Inconfondibilmente unica: dentro e fuori.

1

Audi A1 offre molte possibilità di personalizzazione non solo per gli esterni ma anche per l’abitacolo. 
Le mascherine decorative in tinta unita per l’abitacolo sono disponibili in cinque accattivanti colori e pongono accenti particolari negli interni.

Rosso Misano perla

1 Mascherine decorative per l’abitacolo 

In tinta unita per: consolle centrale, bocchette di 
aerazione, maniglie interne delle portiere e specchietto 
retrovisivo interno. Fornibili nei colori bianco Amalfi, 
argento ghiaccio  metallizzato, grigio Daytona perla, 
rosso Misano perla e bianco ghiaccio metallizzato.

Per ulteriori combinazioni per gli interni e gli esterni 
visitate il Configurator sul sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. 
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