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3Accessori Originali Audi

Accessori Originali Audi 

La perfetta soluzione 

per ogni vostra esigenza.

Approviamo solo la perfezione. Scoprite qui

la nostra gamma di accessori. Anche sul sito: 

www.audi.com/imagespot. Costi di connessione 

in funzione del contratto di telefonia mobile

Design senza tempo e performance sorprendenti. Le caratteristiche che contraddistinguono la nuova Audi A5 Coupé 

possono essere ulteriormente arricchite con Accessori Originali Audi. Aggiungete un tocco del tutto personale alla vostra

straordinaria vettura. Nelle metropoli frenetiche o sulle strade più tortuose: con highlight estetici e funzionali conferitele

accenti individuali e vivete un nuovo comfort di marcia. Scoprite la vasta gamma di Accessori Originali Audi e lasciatevi 

ispirare. Pregevoli, affidabili e studiati specificatamente per la vostra A5 Coupé.

04 Sport e design

10 Trasporto

14 Comunicazione

16 Famiglia

18 Comfort e protezione

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 23. 
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5Sport e design

Ogni dettaglio 

un tratto caratteristico.
La sportività elegante è un tratto base di Audi A5 Coupé. Ma un carattere già definito può essere 

 ulteriormente accentuato. Scegliete gli equipaggiamenti per sport e design di Accessori Originali Audi 

come, per es., gli accattivanti cerchi in lega di alluminio, gli straordinari prodotti a LED o gli esclusivi 

elementi applicati in carbonio. Il risultato? Un look grintoso e sportivo.

01  Cerchi invernali in lega di alluminio 

a 5 razze design Ramus¹

Look lucido in colore argento brillante (illustrazione a sinistra) e look 

grintoso in nero lucido (illustrazione a destra). 8,5 J x 19. Per pneuma-

tici 255/35 R 19. Non adatti all’uso con catene da neve.

02 Pneumatici Originali Audi (senza illustrazione)

Progettati in modo specifico per il relativo modello Audi, adattati alle 

caratteristiche dello stesso e realizzati con i più moderni materiali. 

Grazie a un collaudo che comprende ca. 50 test, questi pneumatici 

 corrispondono a standard molto superiori rispetto a quelli previsti 

 dalle norme di legge. Quando dovete dotare la vettura di pneumatici 

invernali o ripristinare quelli estivi, scegliete gli pneumatici Originali 

Audi e affidatevi alla consueta qualità Audi.

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 23.01 01
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01 LED di accesso

Per un look luminoso. A seconda della versione, aprendo la porta della 

vettura vengono proiettati sul terreno, con luce LED, il logo «quattro» 

o gli anelli Audi. Disponibili nel set da 2 per il lato conducente e passeg-

gero. Requisito: pacchetto luci fornibile a richiesta dalla fabbrica.

02 Bulloni ruota con funzione antifurto

Possono essere svitati solo con lo speciale adattatore fornito in dotazione.

Rendono più difficoltoso il furto.

01
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7Sport e design

03  Gruppi ottici posteriori a LED 

con vetro trasparente

Set di luci di posizione posteriori a LED con interno oscurato. Realizzati in materiale 

plastico trasparente. Il design futuristico delle luci risulta così ancora più accentuato. 

La tecnologia e la resa delle luci vantano l’elevato livello qualitativo delle luci di 

 posizione posteriori di serie.

03

02
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01 Spoiler anteriore con lama aerodinamica

Lo spoiler anteriore è verniciato dalla fabbrica con lo strato di fondo, 

gli inserti e la lama aerodinamica sono in nero opaco. Con sovrapprez-

zo verniciabile in vari colori a piacere e, ovviamente, anche in colore 

carrozzeria. Disponibile solo con lo spoiler al portellone vano bagagli.

02 Longarine sottoporta

Sottolineano le fiancate dinamiche conferendo alla vettura un tocco 

del tutto personale.

03 Spoiler al portellone posteriore

Il carattere dinamico del posteriore è accentuato dallo spoiler 

al portellone posteriore (fisso).

01
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04 Grembialina posteriore

La grembialina esalta il carattere sportivo della parte posteriore.

Una straordinaria integrazione delle longarine sottoporta.

05 Inserto dei paraurti posteriori

Cattura subito lo sguardo, enfatizzando ancora di più il carattere  sportivo

della vettura. 

Verniciato in nero opaco dalla fabbrica.

06  Terminali di scarico sportivi (senza illustrazione)

In acciaio inox cromato. Singoli o doppi a seconda della motorizzazione.

07  Calotte degli specchietti retrovisivi 

esterni in carbonio

Dinamiche e sportive: le calotte degli specchietti retrovisivi esterni 

in pregevole carbonio conferiscono alla vettura un look inconfondibile.

08  Spoiler al portellone posteriore 

in carbonio

Per un look particolarmente sportivo e pregevole della parte posteriore 

della vettura. Contribuisce all’aerodinamica ed emana pura forza.

02–05

08

07
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Più spazio 

con stile.
Audi A5 Coupé è un passo avanti. Non solo nel look. Con le soluzioni di trasporto di Accessori Originali Audi 

potrete ampliare la capacità della vostra vettura senza comprometterne il design. Questi prodotti sono stati 

sviluppati dai designer Audi nel rispetto dei canoni estetici più severi. Potrete così riporre i bagagli, gli sci o le 

biciclette in poche mosse e trasportarli con stile.

01 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. Peso massimo 

ammesso per le barre, gli elementi di montaggio e il carico: 50 kg.

02 Box per il tetto

Nuovo design Audi, aerodinamicamente migliorato grazie al look ribassato e 

sportivo. Il box è disponibile nei colori grigio platino con linea laterale in nero 

brillante e nero brillante lucido, entrambi 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 di coppia. La posizione 

avanzata consente un migliore accesso al vano bagagli. Disponibile in 3 dimen-

sioni: 300 l (senza illustrazione), 360 l (illustrazione a sinistra) e 405 l (illu-

strazione a destra). Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico. 

03 Borse per il box (senza illustrazione)

Robuste e flessibili. Con fondo impermeabile e bordo laterale alto 5 cm. Com-

binando 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).

02

01/02

A5_Zubehoer_51_2016_03.indd   10 21.11.16   15:34



297x198_A5_ZBK_09_Bild_11   11 12.08.16   17:25

11Trasporto

Scoprite qui quanto sono speciali i nuovi box per 

il tetto, per forma e funzionamento. Anche sul 

sito: www.audi.com/luggagebox. Costi di connes-

sione in funzione del contratto di telefonia mobile

Trasporto
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Scoprite qui la pratica soluzione per traspor-

tare le vostre biciclette. Anche sul sito: 

www.audi.com/bicyclerack. Costi di connessione 

in funzione del contratto di telefonia mobile

01  Portabici per gancio traino

Portabici per una o due biciclette (anche elettriche), carico massimo 

ammesso 60 kg.¹, con serratura per installare in sicurezza il disposi-

tivo sulla barra del gancio traino e le biciclette. I supporti ruote scor-

revoli assicurano un sostegno 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. A richiesta è disponibile un kit di espansione 

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.

03 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.

04 Borsa portasci (senza illustrazione)

Per trasportare comodamente i vostri sci a bordo. La borsa portasci in versione premium 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.

¹ Osservate i dati riportati nel libretto di uso e manutenzione relativi al carico massimo sul gancio traino 

e al peso massimo complessivo ammesso per la vostra vettura.

03

01/02
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13Trasporto

06 Portabici (senza illustrazione)

Il portabici in profilato di alluminio e acciaio rivestito a polvere consente 

un montaggio particolarmente semplice della bicicletta. Con serratura. 

Carico massimo ammesso 17 kg. Utilizzabile solo in combinazione con 

le barre portacarico.

07 Portabici da corsa

Facile da usare, con serratura. Adatto per biciclette con sgancio rapido della 

ruota anteriore. Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico.
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05 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.

07
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04  Audi wireless internet access LTE² 

(senza illustrazione)

Per una connessione Internet LTE con rete WLAN nella vettura. Con trasferimento 

di dati fino a 100 Mbit/s e hotspot per un massimo di 8 dispositivi portatili 

con connettività WLAN. L’accesso può essere effettuato fino a una distanza 

di 100 metri dalla vettura. Via USB 2.0, i terminali collegati possono ricevere 

 trasmissioni in streaming. Il traffico dati all’estero può essere utilizzato, previa 

abilitazione nel menu di configurazione, mediante la SIM card con un contratto 

nazionale o con una SIM card prepagata comprata in loco.

05  Attivazione della funzione di navigazione¹ 

(senza illustrazione)

Offre la possibilità di attivare in un secondo tempo, la funzione e i dati di 

 navigazione (requisiti: radio MMI e pacchetto Connectivity).

06  Aggiornamento del sistema di navigazione² 

(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.

² Per l’utilizzo è richiesto un contratto di telefonia mobile non compreso nella gamma di prodotti.
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01 Cavi adattatori USB

Disponibili in diverse varianti, consentono di ricaricare vari modelli di cellulari e di collegarli ad Audi music interface (a richiesta) e ad Audi smartphone interface. 

La gestione può avvenire tramite il sistema Infotainment. Il resistente cavo a spirale con connettore USB pieghevole ne garantisce la flessibilità e la facilità d’uso.¹

02 Custodia per ricarica a induzione

Consente di ricaricare in modalità wireless l’iPhone 6 e 6s. Per la ricarica è sufficiente sistemare la custodia per ricarica a induzione in una stazione Qi apposita 

come, per esempio, Audi Phone Box con Wireless Charging. Spazio su misura per tutti gli accessi, gli altoparlanti, i sensori e le videocamere. È possibile utiliz-

zare un cavo Lightning rimuovendo la clip di ricarica. La cover non deve essere rimossa. Protegge da graffi, urti e sporco ed è certificata secondo le direttive 

iPhone di Apple (MFi).

03 Dispositivo vivavoce Bluetooth (senza illustrazione)

Consente di integrare velocemente e in tutta comodità (wireless) i telefoni cellulari compatibili con la vettura. Permette di riprodurre le conversazioni 

 telefoniche tramite il Sound System installato dalla fabbrica. 

02

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni più dettagliate.

01
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01 Servizi Audi connected Infotainment

Per un’esperienza Audi connect all’ennesima potenza. In Accessori Originali Audi avete la possibilità di rinnovare 

gratuitamente i servizi Audi connect alla scadenza dei tre mesi iniziali o di attivarli in un secondo momento/

quando desiderate.¹ I servizi Audi connected Infotainment comprendono: navigazione con Google Earth™² 

e Google Street View™², ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale, immissione della destinazione 

tramite myAudi o Google Maps™², ³, informazioni sul traffico online, prezzi carburante, informazioni sui par-

cheggi, informazioni sui voli, informazioni di viaggio, bollettini meteo, notiziari online (personalizzati), accesso 

a Twitter e messaggi.

Smartphone, smart home, smart car. Con le soluzioni di comunicazione di Accessori Originali Audi, 

la vostra automobile si trasformerà in una centrale mobile di Infotainment. Con i servizi e le funzioni di 

Audi connect come notiziari online, prezzi carburante, accesso a Twitter e molto altro ancora, l’offerta 

di informazioni e intrattenimento non ha rivali. Scoprite altre soluzioni intelligenti come, per esempio, 

la custodia per ricarica a induzione.

¹ Per dettagli sui requisiti tecnici, sulla disponibilità e sull’uso, nonché per note di carattere legale consultate la vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/connect.

² Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. ³ La memorizzazione della destinazione tramite Google Maps richiede un account Google.

Collegamento 

intelligente.
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15Comunicazione

Comunicazione
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Benvenuti 

nell’area VIP.
Per i genitori la sicurezza del sedile posteriore rappresenta la caratteristica più importante. Nella vostra 

Audi A5 Coupé, non solo voi potrete appoggiare e rilassare la schiena, ma potranno farlo anche i vostri bambini. 

Grazie ai seggiolini per bambini di Accessori Originali Audi che, oltre a essere su misura per la vettura, soddisfano 

anche i requisiti in fatto di ergonomia. Tutto questo garantisce sicurezza, comfort e, per i passeggeri più piccoli, 

anche tanto divertimento.

01 Audi baby seat e seggiolini per bambini

L’Audi baby seat è adatto per bambini fino a 13 kg (ca. 12 mesi). È facile da 

montare grazie alla base ISOFIX (raccomandata). L’Audi child seat con seduta 

a guscio regolabile, cintura a bretella integrata e appoggiatesta regolabile può 

essere utilizzato rivolto sia in avanti, sia all’indietro (illustrazione a destra). 

 Solo in combinazione con base ISOFIX. Per bambini da 9 a 18 kg (da 1 a 4 anni 

circa). Per bambini da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa) è disponibile il seggiolino 

Audi child seat youngster plus (senza illustrazione).

02 Varianti di colori dei seggiolini per 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 ad essere certificati secondo 

l’Oeko-Tex Standard 100. Potete richiedere i rivestimenti sostitutivi alla vostra 

Concessionaria Audi. 

03 Base per child seat

Intonata al design dei seggiolini per bambini e all’allestimento interno della 

vettura. Protegge i sedili della vettura 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.

Scoprite qui maggiori informazioni 

sul  sistema di fissaggio dei seggiolini 

per  bambini. Anche sul sito: 

www.audi.com/childseatinstallation. 

Costi di connessione in funzione del 

 contratto di telefonia mobile

01
03
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17Famiglia

Famiglia

04

04 Peluche Audi

Il volante di peluche (24 x 24 cm) nell’esclusivo design Audi 

con clacson a pressione garantisce il massimo divertimento per 

i passeggeri VIP. Rob, il geco realizzato in peluche morbido 

e lavabile, è il compagno di viaggio preferito per i passeggeri 

del sedile posteriore.

05  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.

01
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Comfort 

e protezione
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19Accessori Originali Audi

Prendere posto 

nel massimo relax.
Piacere di viaggiare e abitacolo sempre in ordine. Grazie al comfort e alla sicurezza di Accessori 

Originali Audi, il piacere di viaggiare sarà una costante quotidiana a bordo di Audi A5 Coupé e 

l’abitacolo della vostra vettura resterà sempre in ordine. Affidatevi alla nostra gamma di prodotti: 

dai tappetini «all weather» al sistema di ausilio al parcheggio come soluzione in postmontaggio, 

all’inserto per vano bagagli. Per un relax senza rivali.

01 Tappetini «all weather»

Tappetini «all weather» su misura, resistenti e facili da pulire con 

 logo A5 in colore di contrasto. Aiutano a proteggere l’abitacolo 

dall’umidità e dallo sporco più grossolano. Realizzati in materiale 

plastico riciclato al 100 %. Su misura per il pianale di Audi A5. Il 

 fissaggio dei tappetini avviene anteriormente, su punti del pianale 

della vettura appositamente concepiti.

02 Tappetini in tessuto premium

Su misura per il pianale di Audi A5. 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 A5.

01/02
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01 Inserto per vano bagagli

Protezione su misura per il vano bagagli, lavabile e robusta. Il bordo 

dal taglio alto protegge al meglio il fondo del vano bagagli dai liquidi 

che possono fuoriuscire.

02  Postmontaggio del sistema di ausilio 

al parcheggio (senza illustrazione)

Supporta il conducente mediante segnali acustici in caso di distanza insuf-

ficiente rispetto agli ostacoli. 4 sensori a ultrasuoni sono integrati, non 

visibili, nel paraurti posteriore. Attivazione con l’inserimento della retro-

marcia. Disponibile in aggiunta anche per il paraurti anteriore.

03  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.

04  Postmontaggio Audi drive select 

(senza illustrazione)

Con Audi drive select è possibile modificare le caratteristiche della vettu-

ra, adattandole al vostro gusto personale. Tra l’altro, attraverso le varie 

modalità è possibile adattare la servoassistenza e la curva caratteristica 

del pedale dell’acceleratore/cambio alla situazione di marcia o allo stato 

d’animo personale. Sono disponibili le modalità comfort, auto e dynamic. 

In funzione degli equipaggiamenti della vettura, sono presenti anche le 

modalità efficiency e individual. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà 

informazioni più dettagliate.

¹ Se la potenza o l’azione frenante del motore lo consentono.

01

A5_Zubehoer_51_2016_03.indd   20A5_Zubehoer_51_2016_03.indd   20 21.11.16   15:3421.11.16   15:34



297x198_A5_ZBK_09_Bild_21   21 12.08.16   17:25

06

05

05 Tendine parasole

Una protezione parasole pressoché totale. Set da 3 elementi, realizzato 

su misura per cristalli laterali e lunotto. Facile da montare e da riporre.

06 Borse per l’abitacolo

Mantenere la vettura sempre in ordine? Niente di più semplice con le 

borse integrate per l’abitacolo. La borsa business (illustrazione in alto), 

la borsa per il vano posteriore (illustrazione al centro), la borsa per 

schienale (illustrazione in basso) e altre borse offrono spazio per riporre 

oggetti ovunque è necessario.

07 Paraspruzzi (senza illustrazione)

In pregevole materiale plastico. Evitano i danni alla verniciatura e lo 

sporco in corrispondenza delle longarine sottoporta e della grembiali-

na posteriore. Disponibili come set di 2 pezzi per zona anteriore e/o 

posteriore.
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01 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.

02  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.

03  Dispositivo anti-martore (senza illustrazione)

Affinché le martore non si sentano attratte dalla vostra Audi. Apparecchio

ad alto voltaggio alimentato a batteria, con piastra di contatto a due poli

in acciaio inox. Non richiede alcun collegamento elettrico con la vettura 

ed emette ultrasuoni.

04 Geco profumato

Basta infilarlo nelle bocchette di aerazione per diffondere nell’abi-

tacolo una piacevole fragranza. Nessun pericolo di fuoriuscita di 

liquidi, perché il geco profumato non ne contiene.

05 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.

01

05

04
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23Dati tecnici

Desiderate conoscere ancora più a fondo A5 Coupé? Nessun problema.

Sul sito www.audi.it potete scoprire tutto il mondo che ruota intorno alla vostra Audi A5. Vi attendono scoperte interessanti.

Consumi di carburante, emissioni di CO₂ e classi di efficienza

Modelli derivati Consumi (in l/100 km) Emissioni di CO₂ (in g/km) Classe di efficienza

Audi A5 Coupé 6,3–4,0 (ciclo combinato) 144–105 (ciclo combinato) B–A+

Dati relativi a consumi di carburante, emissioni di CO₂ e classi di efficienza espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione degli pneumatici/cerchi utilizzati. Ulteriori informazioni sui consumi e sulle emissioni

di CO₂ specifiche ufficiali di autovetture nuove sono riportate nella «Guida sui consumi, sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di corrente di autovetture nuove», disponibile gratuitamente in tutti i punti vendita e presso

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de).

Finder accessori Audi

Che si tratti di soluzioni per la personalizzazione o funzionali, il presente catalogo fornisce informazioni dettagliate relative alla ricca gamma di accessori per Audi A5. Inoltre, troverete questi accessori e molti altri 

prodotti nel Finder accessori Audi. Consultate la pagina www.audi.de/zubehoer. Non importa se siete in possesso di un modello nuovo o già con qualche anno sulle spalle, la semplice funzione di ricerca mostra quali 

accessori sono disponibili per la vostra Audi.

Il Configuratore cerchi presenta tutti i cerchi sul modello Audi da voi scelto. Con numerose funzioni supplementari che facilitano la scelta perfetta. www.audi.de/raeder

Configuratore cerchi Audi
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All’avanguardia della tecnica

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.

Volkswagen Group Italia 

S.p.A. – Verona

www.audi.it

Numero verde Audi Customer

Contact Center 

800/28345463

Ottobre 2016

Printed in Germany

692/5100.52.51
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