
Styleguide

Audi Q7 in marrone Argo metallizzato

Verniciatura completa in marrone Argo metallizzato

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi*

Sedili con profilo personalizzato in pelle Valcona 
beige pistacchio

Inserto superiore in nero lucido e inserto inferiore 
in radica di noce Beaufort 

* Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 91.
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La trazione giusta per ogni personalità.
Non importa quale motore sceglierete per la vostra Audi: tutti i propulsori sono caratterizzati da un elevato 
rapporto di compressione, da una combustione estremamente efficiente e da rendimento elevato. 
In breve: aumento delle prestazioni con consumi ed emissioni ridotti.
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TDI®TFSI®

Motori

3.0 TFSI quattro 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90. * I dati si riferiscono alla versione a 5 posti.

I motori TDI Audi: coppia elevata lungo l’intero intervallo di regime, 
con una costante erogazione di potenza. Emissioni ridotte e, come 
sempre, efficienza nei consumi. Come il motore 3.0 TDI quattro da 200 kW 
(272 CV), con una velocità massima di 234 km/h e un’accelerazione da 
0 a 100 km/h in 6,3 secondi.*

I motori TFSI Audi: straordinaria efficienza a fronte di un migliora-
mento delle prestazioni e un dinamismo invariato. Ad esempio il 
motore 3.0 TFSI quattro da 245 kW (333 CV) della nuova Audi Q7 
che accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge una velocità 
massima di 250 km/h.*

3.0 TDI quattro 
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

I pacchetti S line sottolineano il carattere sportivo
della vostra Audi Q7, con equipaggiamenti 
che esaltano la sua linea dinamica, donano all’abi-
tacolo un’identità marcatamente sportiva e 
ottimizzano ulteriormente il comportamento su 
strada della vettura per un maggiore dinamismo 
di marcia, mettendo in risalto l’aspetto atletico 
della vostra Audi.

Pacchetto S line exterior

Paraurti anteriore e posteriore, modanature alle 
portiere, griglie radiatore laterali e inserto del diffusore
dal design marcatamente sportivo

Parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, 
modanature alla parte bassa delle portiere 
e modanature ai passaruota
verniciate in colore carrozzeria

Inserto del diffusore
in grigio platino, inserto con struttura a nido d’ape in nero

Spoiler al tetto S line

Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Listelli sottoporta
con logo S line

Logo S line
ai parafanghi anteriori

Fedeltà alla linea sportiva: 
i pacchetti S line. 
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Versioni e pacchetti

S line Audi design selection

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a pagina 90. 
¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici 
 sono riportati a pagina 91. ² Osservate le particolarità 
dei cerchi a pagina 91.Le immagini mostrano i cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, grigio contrasto, parzialmente lucidi.²

Pacchetto sportivo S line

Nel pacchetto sportivo S line sono compresi 
i seguenti equipaggiamenti:

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele
9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Adaptive air suspension sport

Listelli sottoporta
con logo S line

Logo S line 
ai parafanghi anteriori

Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo
in colore nero; cuciture in contrasto su rivestimenti dei 
sedili; volante sportivo in pelle, appoggiabraccia centrale, 
nonché tappetini e appoggiabraccia alle portiere in pelle 
(se presenti)

Sedili anteriori sportivi
a regolazione elettrica, con supporto lombare a 4 vie 
a regolazione elettrica

Rivestimenti dei sedili S line
in Alcantara traforata/pelle nero con punzonatura 
del logo S agli schienali dei sedili anteriori

Volante sportivo multifunzionale in pelle S line plus 
a 3 razze con bilancieri
in pelle nero (impugnature al volante in pelle traforata) 
con logo S line

Leva del cambio
in pelle nera traforata

Inserto superiore
in alluminio spazzolato Sono

Inserto inferiore
in vernice cromata grigio ardesia

Protezione del bordo di carico 
in acciaio inox

Optional:

Altri cerchi da 20 pollici (o di dimensioni superiori)

Rivestimenti dei sedili S line in pelle Valcona 
nera o grigio rotore
con punzonatura del logo S agli schienali dei sedili 
anteriori

Inserto superiore
in alluminio spazzolato Sono

Inserto inferiore
in quercia grigio

Volante sportivo multifunzionale in pelle S line plus 
a 3 razze con bilancieri, riscaldabile, oppure volante 
sportivo multifunzionale sagomato in pelle S line plus 
a 3 razze, appiattito nella parte inferiore, con bilancieri 
entrambi in colore nero con logo S line, impugnature 
al volante in pelle traforata

Colori carrozzeria in tutti i colori di serie/a richiesta;
è fornibile a richiesta il colore speciale grigio 
Daytona perla
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Inconfondibile come voi:
Audi design selection.
Audi design selection vi offre un’ampia possibilità di scelta di materiali e colori esclusivi 
per gli interni della vostra Audi. I pregiati rivestimenti in pelle marrone con accattivanti 
cuciture in contrasto conferiscono all’abitacolo un tocco di raffinata eleganza.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.
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Versioni e pacchetti

S line Audi design selection

Audi design selection marrone

Il pacchetto Audi design selection marrone comprende 
i seguenti equipaggiamenti:

▪  sedili con profilo personalizzato in pelle Valcona marrone 
con cuciture in contrasto grigio granito; con sedili 
anteriori riscaldabili e ventilati

▪  cielo dell’abitacolo, rivestimento superiore dei montanti 
e doppie alette parasole in Alcantara argento luna

▪  parte interna delle portiere in Alcantara marrone
▪  parte superiore del cruscotto e inserti alle portiere 

e listelli sotto ai finestrini in pelle grigio granito con 
cuciture impunturate in marrone

▪  parte inferiore del cruscotto in pelle marrone
▪  consolle centrale, appoggiabraccia alle portiere 

e  appoggiabraccia centrale comfort anteriore 
con  regolazione longitudinale in pelle marrone 
con cuciture impunturate in grigio granito

▪  copertura degli schienali dei sedili anteriori rivestita 
in pelle marrone

▪  volante sportivo multifunzionale plus a 3 razze 
riscaldabile, con bilancieri, in pelle grigio granito 
con cuciture in contrasto marrone

▪  inserto superiore in alluminio spazzolato Sono, inserto 
inferiore in platano marrone scuro naturale

▪  consolle centrale in platano marrone scuro naturale 
e alluminio spazzolato Sono

▪  tendine parasole avvolgibili manualmente per lunotto 
e cristalli delle portiere posteriori

▪  tappetini in velluto pregiato color grigio granito
▪  targhetta «design selection» in alluminio alle portiere
▪  pacchetto completo pelle con i seguenti equipaggiamenti 

in pelle: appoggiabraccia alle portiere, rivestimenti 
inferiori alle portiere e inserti alle portiere, consolle 
centrale, parte inferiore del cruscotto con  cassetto 
portaoggetti, parte superiore del cruscotto e mascherine 
dei sedili anteriori
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Voi avete un carattere esclusivo.
Così come la vostra Audi.
L’offerta Audi exclusive promette esclusività già nel nome, attraverso la combinazione di inserti raffinati 
e pelli colorate con una delle vernici individualizzate disponibili nell’ampia gamma di colori Audi exclusive – 
esattamente secondo i vostri desideri. Così potrete esprimere ancora di più il carattere unico della vostra 
vettura. La vostra Concessionaria Audi attende le vostre richieste.

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH.

Se desiderate sperimentare la vasta gam-
ma di possibilità di equipaggiamento e 
l’elevata qualità della linea Audi exclusive, 
fotografate questo codice QR con il vostro 
smartphone oppure visitate il seguente 
link: www.audi.com/exclusivefilm

Codice QR
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Audi exclusive

Audi Q7 con colore individualizzato 
Audi exclusive in grigio Nardò

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie*

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive con sedili 
con profilo personalizzato in bianco alabastro con appog-
giatesta, fianchetti dei sedili e cuciture in contrasto 
grigio jet 

Elementi di comando in pelle Audi exclusive grigio jet 
con cuciture in contrasto bianco alabastro

Inserti nei rivestimenti alle portiere (in Alcantara), mani-
glie interne delle portiere con appoggiabraccia, appog-
giabraccia centrale e rivestimento consolle centrale, 
nonché parte inferiore della plancia e rivestimenti infe-
riori alle portiere in pelle Valcona bianco alabastro con 
cuciture in contrasto grigio jet; parte superiore della 
plancia e inserti alle portiere in pelle Valcona grigio jet 
con cuciture grigio jet

Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono e inserto 
inferiore in alluminio/quercia Beaufort nero

Moquette e tappetini Audi exclusive in grigio jet con 
bordini in pelle e cuciture bianco alabastro 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 91.
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| Colori carrozzeria tinta unita | Colori carrozzeria metallizzati

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Nero profondo

Bianco ghiaccio metallizzato Marrone Argo metallizzato

Blu scuro metallizzato

Bianco Carrara

Argento floret metallizzato

Grigio grafite metallizzatoBeige Carat metallizzato

Nero orca metallizzato
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Esterni

Colori carrozzeria Cerchi e pneumatici

| Colore carrozzeria perla | Vernici individualizzate

Colori individualizzati Audi exclusive
Una proposta quattro GmbH

Grigio Daytona perla

Colori carrozzeria tinta unita/metallizzati/perla
Parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore,  longarine 
sottoporta e modanature ai passaruota in  colore antracite 
zigrinato, listelli alle portiere con punzonatura del logo 
«quattro» e protezione sottoscocca anteriore e posteriore 
in colore argento Barceloneta 

Verniciatura completa
Parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, longarine 
sottoporta e modanature ai passaruota in colore carrozze-
ria, listelli alle portiere con punzonatura del logo «quattro» 
e protezione sottoscocca anteriore e posteriore in colore 
argento Barceloneta 
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| Cerchi

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze
8 J x 18 con pneumatici 235/65 R 18¹

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze
8 J x 18 con pneumatici 255/60 R 18¹

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 7 razze doppie, con logo RS³, ⁴
8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R 19¹

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)
9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina
grigio contrasto, parzialmente lucidi²
9,5 J x 21 con pneumatici 285/40 R 21¹

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze a Y³, ⁴
9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V
8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R 19¹

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella
8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R 19¹

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze a stella
grigio contrasto, parzialmente lucidi²
9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze design offroad in look titanio opaco, 
torniti a specchio², ³, ⁴
9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport
a 5 razze doppie, con logo RS³
9,5 J x 21 con pneumatici 285/40 R 21¹

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze doppie in look titanio opaco, 
torniti a specchio, con logo RS², ³, ⁴
9,5 J x 21 con pneumatici 285/40 R 21¹
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Esterni

Colori carrozzeria Cerchi e pneumatici

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 91. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 91. ³ Una proposta quattro GmbH. 
⁴ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

Sistema di controllo pressione pneumatici
Durante la marcia, i sensori controllano la pressione 
im postata delle ruote, anche nelle ruote invernali 
montate di fabbrica. Segnale di avvertimento visivo e 
acustico in caso di perdita di pressione in una o più 
ruote, visualizza zione nel sistema di informazioni per 
il conducente e nel sistema MMI®. Le pressioni e le 
temperature delle singole ruote vengono visualizzate 
nel sistema MMI® durante la marcia
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Sedili anteriori normali con aerazione 2

L’immagine mostra il sedile anteriore normale in pelle Cricket traforata grigio roccia con aerazione.

Sedili anteriori normali 1

L’immagine mostra il sedile anteriore normale in pelle Cricket grigio roccia.

Qualità premium su cui contare.
A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori e posteriori il comfort esclusivo 
è chiaramente percepibile: merito dei materiali pregiati e delle finiture di prima qualità. Non importa se sceglierete 
sedili normali con rivestimenti in tessuto o pelle oppure se preferirete sedili sportivi o con profilo personalizzato 
che vi offrano un sostegno laterale stabile anche con una guida dinamica: avrete sempre il massimo.

Regolazione elettrica 
inclinazione dello 

schienale

Regolazione elettrica 
supporto lombare a 4 vie

Regolazione elettrica 
altezza del sedile

Regolazione elettrica
posizione longitudinale 

del sedile

Regolazione elettrica 
inclinazione del sedile

Regolazione manuale 
altezza degli 

appoggiatesta

Regolazione manuale 
verticale 

della cintura
Regolazione elettrica* 

inclinazione dello 
schienale

Copertura degli 
 schienali con rete 

 fermacarico

Copertura degli 
schienali con rete 
fermacarico 

Regolazione elettrica* 
dell’altezza del sedile

Regolazione elettrica* 
della posizione

longitudinale del  sedile

Sedili ventilati 
e riscaldabili
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Abitacolo

Sedili Inserti

Sedili con profilo personalizzato 4

L’immagine mostra il sedile anteriore con profilo personalizzato in pelle Valcona traforata grigio roccia.

Sedili anteriori sportivi 3

L’immagine mostra i sedili anteriori sportivi in Alcantara/pelle nero.

Regolazione manuale 
verticale della cintura

Fianchetti dei sedili pronunciati 
per un migliore sostegno 

 laterale in curva

Copertura 
degli schienali con rete 

fermacarico

Copertura 
degli schienali 
con rete fermacarico

Regolazione elettrica 
della profondità del sedile Regolazione elettrica 

della profondità del sedile

Regolazione manuale 
altezza degli 

appoggiatesta
Regolazione manuale 
altezza, inclinazione
e profondità 
dell’appoggiatesta

Sedili ventilati 
e riscaldabili

Regolazione elettrica 
inclinazione dello 
schienale

Regolazione elettrica 
altezza del sedileRegolazione elettrica 

altezza del sedile

Regolazione 
pneumatica 
supporto lombare

Regolazione elettrica del 
supporto lombare a 4 vie

Regolazione 
pneumatica fianchetti 
dello schienale

Regolazione pneumatica 
fianchetti del sedile

Ausilio all’uscita

Regolazione elettrica 
inclinazione del sedile

Regolazione elettrica 
della posizione 
longitudinale del sedile

Regolazione elettrica 
della posizione 

longitudinale del sedile

* Con i sedili in tessuto, regolazione manuale.
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 Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

| Comfort dei sedili | Sedili posteriori | Cielo dell’abitacolo

Sedili anteriori a regolazione elettrica
con funzione Memory per il sedile conducente
Regolazione elettrica per: altezza, inclinazione e posizio-
ne longitudinale del sedile, inclinazione dello schienale e 
supporto lombare a 4 vie. Due posizioni di memoria per 
il sedile conducente, gli specchietti retrovisivi esterni e il 
volante regolabili elettricamente (se presente)

Sedili anteriori a regolazione elettrica con 
funzione Memory per entrambi i sedili anteriori

Appoggiabraccia centrale comfort anteriore
con vano portaoggetti apribile, regolabile separatamente in 
senso longitudinale per conducente e passeggero anteriore

Aerazione dei sedili anteriori
Aerazione attiva della fascia centrale dei sedili e degli schiena-
li e dell’appoggio gambe di entrambi i sedili; mediante un 
ventilatore nei sedili normali, o mediante l’aria esterna aspira-
ta nei sedili con profilo personalizzato, assicura una climatiz-
zazione gradevole della seduta anche con elevate temperature 
ambientali; regolabile a tre stadi direttamente sul pannello di 
comando del climatizzatore; con riscaldamento automatico 
come protezione contro il raffreddamento eccessivo. Con l’ae-
razione, il rivestimento in pelle dei sedili anteriori ventilati e 
dei sedili posteriori laterali non ventilati è traforato

Aerazione dei sedili e funzione massaggio per i sedili anteriori
Aerazione dei sedili e funzione di massaggio per la muscola-
tura mediante 10 cuscini pneumatici; cinque differenti pro-
grammi (a onde, a colpi, a estensione, zona schiena, spalle) 
e cinque intensità; impostabili tramite comando multifun-
zione al sedile con profilo personalizzato o nell’MMI®

Sedili anteriori riscaldabili
Regolazione separata della temperatura per ogni sedile, atti-
vazione rapida indipendentemente dalla temperatura di eser-
cizio del motore, viaggi particolarmente rilassati nella stagio-
ne fredda; con riscaldamento della fascia centrale dei sedili e 
degli schienali, nonché dei fianchetti dei sedili; regolazione 
individuale lato conducente e lato passeggero su più livelli 
tramite il tasto di selezione diretta sul pannello di comando 
del climatizzatore. Regolazione separata della seduta e dello 
schienale impostabile nel menu Car del sistema MMI®

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
In aggiunta all’equipaggiamento dei sedili anteriori 
riscaldabili; include la regolazione separata per i sedili 
posteriori laterali della 2ª fila

Terza fila di sedili
include il sedile posteriore plus; due sedili nella 3ª fila 
nel vano posteriore con due sistemi di ancoraggio supple-
mentari ISOFIX con 3° punto di ancoraggio con cinghia 
Top Tether, frazionabili e ribaltabili elettricamente per 
ottenere un piano di carico continuo; con accesso facilita-
to ottimizzato (sedili chiudibili) per la 2ª fila; soluzione 
elettrica per l’abbattimento dal vano bagagli o comanda-
bile dalla zona di accesso della 2ª fila di sedili; con limi-
tatore della forza di ritenuta della cintura e, quindi, omo-
logazione per seggiolini del gruppo III (solo Europa)

Schienale del sedile posteriore, abbattibile 
separatamente
Schienale del sedile posteriore divisibile in rapporto 
35 : 30 : 35 o abbattibile completamente, con regolazione 
dell’inclinazione dello schienale in rapporto 35 : 30 : 35, 
nonché sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei 
bambini e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top Tether 
per tutti e tre i sedili; con rivestimenti in pelle, incluso 
appoggiabraccia centrale posteriore con due portabevande

Appoggiabraccia centrale posteriore
ripiegabile nello schienale del sedile posteriore, con due 
portabevande

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero
ed elementi applicati di colore nero

Cielo dell’abitacolo in Alcantara
nonché elementi applicati in Alcantara, comprese doppie 
alette parasole intonate al colore degli interni

Cielo dell’abitacolo in Alcantara nera
nonché elementi applicati in Alcantara nera, comprese 
doppie alette parasole

Sedile posteriore plus
I sedili della 2ª fila possono essere regolati singolar-
mente a mano in rapporto 35 : 30 : 35 per quanto riguarda
lunghezza e inclinazione degli schienali. I tre sedili po-
steriori possono essere ribaltati in rapporto 35 : 30 : 35 
(piano di carico continuo). I due sedili laterali sono anche 
chiudibili. Appoggiabraccia centrale posteriore con due 
portabevande; con sistema di ancoraggio ISOFIX per 
i seggiolini dei bambini e 3° punto di ancoraggio con 
cinghia Top Tether per tutti e tre i sedili
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Abitacolo

Sedili Inserti

| Audi design selection

| Audi exclusive

Rivestimenti in pelle Audi exclusive*  3  4
Colori pelle/cuciture a scelta

| Versioni dei sedili

1  Sedili anteriori normali

2  Sedili anteriori normali con aerazione

3  Sedili anteriori sportivi

4  Sedili anteriori con profilo personalizzato

* Una proposta quattro GmbH.

Pelle Valcona nero 3

Pelle Valcona nero traforata 4

Pelle Valcona marrone cedro 3

Pelle Valcona marrone cedro traforata 4

Pelle Valcona nero 3  
con cuciture in contrasto

Pelle Valcona marrone traforata  4
con cuciture in contrasto grigio granito

Pelle Valcona grigio rotore 3
con cuciture in contrasto

Pelle Valcona grigio roccia 3 Pelle Valcona beige pistacchio traforata 4

Pelle Valcona grigio roccia traforata 4

| Pelle
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| Inserti superiori | Inserti inferiori

Le possibilità di combinazione per gli inserti inferiori e superiori sono riportate nell’indice a pagina 97.

Nero lucido Vernice anodizzata antracite

Quercia grigio Vernice cromata grigio ardesia

Vernice rifinitura diamante grigio argento

Radica di noce Beaufort

Alluminio spazzolato Sono

Radica di noce marrone terra Platano marrone scuro naturale
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Abitacolo

Sedili Inserti

| Inserti inferiori Audi exclusive

Frassino nocciolaLegno Oro Modrone Alluminio/quercia Beaufort nero

Quercia seppiaTamo marrone scuro naturale Lacca lucida nera

Mirto noce moscataLegno Vavona bronzo

Inserto superiore
Contrasto straordinario su cruscotto, rivestimenti alle 
portiere e consolle centrale grazie agli inserti in vernice 
rifinitura diamante grigio argento, nero lucido e allumi-
nio spazzolato Sono

Inserto inferiore
Dettagli esclusivi su cruscotto, rivestimenti alle portiere 
e consolle centrale grazie ai pregevoli inserti verniciati 
o in legno
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| Proiettori

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Proiettori a LED Audi Matrix
L’innovativa tecnologia abbina un sistema di telecamere 
con fonti luminose a LED e un’ottica precisa per una
distribuzione della luce altamente adattiva. I veicoli 
che viaggiano in senso contrario e che precedono ven-
gono oscurati, pur mantenendo tutte le altre zone in 
mezzo e vicine completamente illuminate. Il condu-
cente prova così un adattamento dinamico delle luci 
anteriori e una visibilità nettamente superiore. La di-
stinzione tra anabbaglianti convenzionali e abbaglianti 
viene eliminata. Note funzioni comfort come illumina-
zione statica per le svolte, «all-weather lights», illumi-
nazione per gli incroci, modalità viaggio con commuta-
zione tra circolazione a destra e a sinistra supportata 
da GPS e distribuzione della luce in autostrada sono in-
tegrate in tecnica a LED. I LED dei proiettori a LED Audi 
Matrix acquisiscono inoltre la funzione di illuminazio-
ne addizionale laterale anteriore dinamica. Grazie al 
 sistema di assistenza vettura basato sui dati di naviga-
zione, reagisce già pochi istanti prima che il conducen-
te intervenga sul volante. La luce segnaletica collabora 
con il Night vision assistant (a richiesta). Per segnalare 
i pedoni rilevati, singoli led lampeggiano brevemente 
per 3 volte, facendo chiaramente spiccare il pedone 
 rispetto all’ambiente circostante. Caratteristici sono 
il particolare design delle luci e le luci diurne a LED. 
Con lavafari

Proiettori a LED
consentono un’illuminazione precisa della carreggiata 
con caratteristiche simili alla luce diurna. Comprendono 
anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, luci per autostra-
da, indicatori di direzione e luci di svolta statiche, non-
ché «all-weather lights» in tecnica a LED. Includono la-
vafari, luci per autostrada con aumento automatico della 
profondità a partire da una velocità di circa 110 km/h e 
funzione «all-weather lights» per ridurre l’auto-abba-
gliamento quando la visibilità è scarsa. Caratteristico 
design delle luci, diurno e notturno, con ridotto assorbi-
mento di corrente e lunga durata. Con dispositivo di 
assistenza per proiettori abbaglianti

Xenon plus
I proiettori a scarica di gas di lunga durata, per anab-
baglianti e abbaglianti, consentono un’illuminazione 
intensa della carreggiata, una distribuzione uniforme 
della luce e una notevole portata. La regolazione auto-
matica della profondità dei fari impedisce di abbagliare 
chi procede in senso opposto. Le luci diurne sono rea-
lizzate in tecnica a LED a basso consumo energetico

Gruppi ottici posteriori a LED
Luci freno, luci di posizione posteriori, retronebbia, 
indicatori di direzione e luci targa posteriori in tecnica 
a LED a basso consumo energetico; con luci retromar-
cia, terza luce freno nello spoiler al tetto rialzato; con 
portellone vano bagagli aperto attivazione dei gruppi 
ottici posteriori nella banda luci sul paraurti

Gruppi ottici posteriori a LED 
con indicatori di direzione dinamici
Oltre alle funzioni dei gruppi ottici posteriori a LED viene 
creata una sequenza di indicatori di direzione dinamica 
e ben riconoscibile. Una banda luci a LED viene attivata 
in sequenza, segmento per segmento, nel giro di pochi 
millesimi di secondo, e appena si azionano gli indica-
tori di direzione si indirizzano sempre verso la parte 
esterna, in direzione di svolta. In abbinamento ai pro-
iettori a LED e ai proiettori a LED Audi Matrix

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
accresce il comfort di guida migliorando la visibilità 
del conducente. A seconda della situazione, il dispositi-
vo accende o spegne automaticamente gli abbaglianti. 
Entro i limiti del sistema riconosce automaticamente 
i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, 
le luci posteriori degli altri veicoli e le fonti luminose dei 
centri abitati. In abbinamento al Night vision assistant 
(fornibile a richiesta), le funzioni vettura collegate in 
 rete consentono una maggiore sicurezza di guida nei 
viaggi notturni grazie alla luce segnaletica per il rileva-
mento dei pedoni

Sensore luci/pioggia
per il comando degli anabbaglianti automatici e del 
tergicristallo automatico. Con funzione coming home/
leaving home: accensione automatica/spegnimento 
ritardato di proiettori principali, gruppi ottici posteriori 
e luci targa alla chiusura/apertura della vettura
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| Luci interne | Esterni

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta quattro GmbH.

Luci interne in tecnica a LED
anteriori e posteriori e illuminazione della 3ª fila di 
sedili (disponibile a richiesta). La dotazione comprende 
inoltre luci di lettura capacitive anteriori, illuminazione 
dall’alto della consolle centrale, specchietti di cortesia 
illuminati, illuminazione vano piedi anteriore e poste-
riore, luce cassetto portaoggetti, luci di individuazione 
anteriori e posteriori, apriporta interni anteriori e poste-
riori, luci di segnalazione porte attive, luci vano baga-
gli lato destro e sinistro, illuminazione zona portellone 
vano bagagli per caricare e scaricare in tutta comodità

Pacchetto luci
In aggiunta alle luci interne, illuminazione profilo 
cruscotto e rivestimenti alle portiere anteriori e poste-
riori; con Audi side assist con funzione di segnalazione 
all’uscita; tasche alle portiere anteriori e posteriori 
illuminate, con comando capacitivo (comando senza 
contatto dell’illuminazione); illuminazione diffusa delle 
portiere anteriori e posteriori; illuminazione zona 
portiere nelle maniglie delle portiere

Luce diffusa nell’abitacolo
in più rispetto al pacchetto luci
▪  luce diffusa consolle centrale
▪  illuminazione profilo consolle centrale
▪  listelli sottoporta, illuminati sul lato anteriore/

posteriore
▪  tre profili cromatici predefiniti; profilo cromatico 

 interattivo e personalizzato supplementare. Il profilo 
cromatico interattivo è regolato dalle modalità Audi 
drive select. Gli adattamenti cromatici riguardano 
le luci dei profili e la luce diffusa

Denominazione modello/logo
Denominazione modello/tecnologia al cofano vano 
bagagli, logo «quattro» alla griglia radiatore e al 
cruscotto lato passeggero; a richiesta anche senza 
denominazione modello/tecnologia alla parte 
posteriore

Mancorrenti al tetto
per rendere più sicuro il trasporto, robusti e di forma 
aerodinamica, in alluminio anodizzato

Mancorrenti al tetto di colore nero

Terminali di scarico
a doppio tubo, con mascherine rettangolari

Pacchetto esterno lucido
Modanature esterne alle cornici dei finestrini in look 
alluminio, rivestimenti esterni montanti centrale e 
posteriore in nero lucido

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive¹, ²
inserisce accenti in color nero titanio nella zona della 
griglia Audi single frame, del paraurti anteriore e delle 
modanature ai cristalli laterali

Audi single frame
Griglia di protezione del radiatore in grigio scuro strut-
turato opaco; cornice ornamentale unica attorno alla 
griglia radiatore in alluminio, con listelli orizzontali in 
alluminio; con anelli Audi

Carrozzeria
Carrozzeria leggera autoportante con struttura mul-
timateriale, parte anteriore e posteriore della scocca 
con zone a deformazione prestabilita
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| Interni | Volanti/comandi

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Moquette e tappetini Audi exclusive¹, ²
I colori della moquette, dei tappetini, dei bordini in 
pelle e delle cuciture possono essere scelti liberamente 
dalla gamma colori Audi exclusive

Tappetini Audi exclusive¹
I colori dei tappetini, dei bordini in pelle e delle cuciture 
possono essere scelti liberamente dalla gamma colori 
Audi exclusive

Volante multifunzionale plus in pelle 
a 4 razze con bilancieri
con 14 tasti multifunzione per il comando in tutta 
comodità dei sistemi Infotainment presenti come skip 
audio, attivazione del comando vocale, tasti di naviga-
zione o a programmazione libera; regolabile in altezza 
e profondità, con airbag fullsize; con pomello leva del 
cambio in pelle; intonato al colore della parte superiore 
del cruscotto scelto

Volante multifunzionale plus in pelle 
a 4 razze riscaldabile con bilancieri
Stesse funzioni del volante multifunzionale plus in 
pelle a 4 razze con bilancieri ed in aggiunta funzione 
di riscaldamento

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle 
a 3 razze con bilancieri
con 14 tasti multifunzione per il comando in tutta 
comodità dei sistemi Infotainment presenti come skip 
audio, attivazione del comando vocale, tasti di naviga-
zione o a programmazione libera; regolabile in altezza 
e profondità, con airbag fullsize; con pomello leva del 
cambio in pelle; intonato al colore della parte superiore 
del cruscotto scelto

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle 
a 3 razze riscaldabile con bilancieri
Stesse funzioni del volante sportivo multifunzionale 
plus in pelle a 3 razze con bilancieri ed in aggiunta 
funzione di riscaldamento

Volante sportivo multifunzionale plus sagomato 
in pelle a 3 razze, appiattito nella parte inferiore
con bilancieri
con corona sagomata con precisione; stesse funzioni 
del volante sportivo multifunzionale plus in pelle 
a 3 razze con bilancieri

Volante regolabile elettricamente
in altezza e profondità con dispositivo automatico 
per facilitare la salita e la discesa dalla vettura

Pomello leva del cambio in pelle
intonato al colore degli interni scelto e coordinato 
con la parte superiore del cruscotto

Elementi di comando in pelle Audi exclusive¹
Rivestimento in pelle Audi exclusive di corona, pomello 
e manichetta leva del cambio. I colori della pelle e 
delle cuciture possono essere scelti liberamente dalla 
gamma colori Audi exclusive. Corona del volante con 
cucitura specifica Audi exclusive
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| Specchietti | Sistema per il tetto

¹ Una proposta quattro GmbH. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori 
di direzione a LED integrati
regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, con 
dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retro-
visivo esterno lato passeggero, specchio convesso, 
piano o asferico; alloggiamento in colore carrozzeria

Inoltre a scelta:

con funzione Memory

schermabili automaticamente da entrambi i lati

schermabili automaticamente da entrambi i lati,
con funzione Memory

Grazie al dispositivo bordo marciapiede, quando si 
inserisce la retromarcia, lo specchietto retrovisivo lato 
passeggero ruota automaticamente verso il basso per 
garantire al conducente una visuale ottimale del bordo 
del marciapiede

Specchietto retrovisivo interno schermabile 
manualmente
nello stesso colore del cielo dell’abitacolo

Inoltre a scelta:
schermabile automaticamente

Tetto panoramico in vetro
in due elementi; azionamento elettrico per apertura e inclinazione della parte anteriore in vetro; con pannello in 
vetro brunito dotato di una tendina parasole avvolgibile ad azionamento elettrico, nonché chiusura/apertura 
comfort tramite chiave di accensione; garantisce un ambiente particolarmente luminoso e gradevole nell’abitacolo; 
migliora la temperatura all’interno dell’abitacolo grazie all’efficiente aerazione

| Vetri

Vetri oscurati
Lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati

Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile
Parabrezza riscaldabile in vetro isolante. Facilita lo sbri-
namento e previene l’appannamento del parabrezza 
riscaldandone la superficie senza fastidiosi fili per resi-
stenze elettriche. Comando del riscaldamento tramite 
il climatizzatore automatico comfort. Inoltre, il rivesti-
mento antiriflesso del parabrezza riduce il riscaldamento 
dell’abitacolo. Senza finestrella per Telepass

Vetri atermici
in tonalità verde; parabrezza e cristalli delle portiere 
anteriori in vetro acustico isolante per un miglior 
iso lamento acustico dalla rumorosità esterna; lunotto 
termico, con temporizzatore
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| Climatizzazione

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Climatizzatore automatico comfort a 4 zone 
In più rispetto al climatizzatore automatico comfort: 
pannello di comando anteriore del climatizzatore con 
grande display TFT e pulsanti basculanti capacitivi, pan-
nello di comando supplementare del climatizzatore 
con indicatore digitale per la climatizzazione zona po-
steriore con regolazione separata lato sinistro/destro 
per la temperatura e il ventilatore, nonché per la distri-
buzione dell’aria (funzioni della zona posteriore gesti-
bili anche tramite il pannello di comando anteriore 
del climatizzatore), aerazione diffusa tramite la fascia 
di ugelli dell’aria sul lato passeggero, fascia di ugelli 
dell’aria con applicazioni cromate sulla lamella centra-
le, bocchette di aerazione supplementari nei montanti 
centrali, regolazione automatica ricircolo dell’aria gra-
zie al sensore della qualità dell’aria, sfruttamento del 
calore residuo, riscaldamento del vano piedi anteriore, 
regolabile individualmente per conducente e passeg-
gero anteriore tramite il sistema MMI®, impostazioni 
personali memorizzabili 

Climatizzatore automatico comfort a 2 zone
Regolazione elettronica della temperatura, della porta-
ta e della distribuzione dell’aria, regolazione separata 
della temperatura lato conducente e passeggero; con 
aerazione tramite le bocchette per sbrinamento per 
parabrezza e cristalli laterali; regolazione in funzione 
della posizione del sole e filtro combinato per sostan-
ze inquinanti, polline e polveri sottili; con identifica-
zione nella chiave; possibilità di salvare le impostazioni 
personali

Riscaldamento/aerazione supplementare
Il riscaldamento supplementare aumenta la tempera-
tura nell’abitacolo e non fa gelare i vetri, senza attiva-
re il motore. L’aerazione supplementare immette aria 
fresca e riduce la temperatura interna nella vettura. 
Le due funzioni possono essere attivate tramite tem-
porizzatore e telecomando a radiofrequenze separato 
con conferma di funzionamento. Una gestione intelli-
gente, con temporizzatore e programmazione dell’ora 
di partenza, calcola i tempi di riscaldamento ottimiz-
zando il consumo di energia. Telecomando a radio-
frequenze separato con display illuminato; scelta tra 
due modalità di riscaldamento: «sbrinamento» (solo 
per i vetri) e «caldo» (modalità per il preriscaldamento 
 supplementare dell’abitacolo)

Ionizzatore anteriore e posteriore*
contribuisce a innalzare il benessere e la soglia di at-
tenzione. Il processo di ionizzazione consente di ridur-
re la quantità di particelle nocive e di germi nell’aria, 
migliorando così la qualità dell’aria nell’abitacolo

Vetri isolanti
Migliore isolamento acustico dalla rumorosità esterna 
grazie a due lastre di vetro unite mediante un foglio di 
materia plastica. Lo strato supplementare antiriflesso 
riduce il riscaldamento dell’abitacolo. Lunotto con vetro 
di serie. Parabrezza con finestrella per Telepass

Vetri isolanti e oscurati
Parabrezza e cristalli delle portiere anteriori in vetro 
isolante; lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati; 
parabrezza con finestrella per Telepass

Doppie alette parasole
Lato conducente e passeggero; possibilità di protezione 
dai raggi del sole contemporaneamente sia sul lato 
anteriore e lateralmente; la zona fino al montante della 
portiera può essere coperta con una prolunga estraibile

Tendine parasole avvolgibili
manualmente per il lunotto e i cristalli delle portiere 
posteriori

| Vetri
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| Sistemi di chiusura | Sistemi portaoggetti/trasporto

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90. * La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

Chiave comfort con sistema di sbloccaggio 
del portellone vano bagagli mediante sensori
con differenziazione visiva della parte superiore e infe-
riore della chiave. Sistema di accesso autorizzato: basta 
avere con sé la chiave. Bloccaggio e sbloccaggio della 
vettura dall’esterno mediante sensori su tutte le mani-
glie delle portiere. L’apertura del portellone vano ba-
gagli è possibile anche a vettura bloccata. Un sensore, 
collocato nel paraurti posteriore, riconosce il movi-
mento del piede (calcio) e ricerca, nella parte posteriore 
della vettura, la presenza della chiave comfort. Se la 
chiave viene riconosciuta, il portellone vano bagagli si 
apre. Per caricare comodamente il vano bagagli; con 
copertura del bordo di carico in acciaio inox

Portellone vano bagagli ad apertura 
e chiusura elettrica
Apertura tramite il tasto nella chiave di accensione, 
il tasto nella portiera del conducente o il tasto soft-touch 
nel passamano del portellone vano bagagli; chiusura 
tramite il tasto sul lato interno del portellone vano 
bagagli, il tasto nella portiera lato guida o la chiave 
comfort fornibile a richiesta (tenendola premuta). Inclu-
sa servochiusura e angolo di apertura programmabile 
del portellone vano bagagli

Chiave comfort con sbloccaggio del vano bagagli 
mediante sensori con copertura elettrica 
del vano di carico
Stesse funzioni della chiave comfort con sbloccaggio 
del vano bagagli mediante sensori; inoltre con 
copertura del vano bagagli ad apertura e chiusura 
elettrica, azionabile anche manualmente; inclusa 
copertura del bordo di carico in acciaio inox

Antifurto volumetrico
per la protezione delle portiere, del cofano motore e 
del portellone vano bagagli; protezione dell’abita-
colo (disinseribile), protezione antirimozione tramite 
sensore di variazione d’assetto e sirene indipendenti 
dall’alimentazione elettrica della vettura; con prote-
zione di sicurezza per impedire l’apertura delle portiere 
dall’interno quando la vettura viene chiusa con la chiave 
di accensione

Telecomando per garage (HomeLink)
Telecomando a radiofrequenze programmabile per 
l’apertura di diverse porte di garage e cancelli esterni 
tramite tasti di comando integrati nella parte ante-
riore del modulo tetto; consente anche il comando di 
 sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione; ricono-
scimento guidato del codice e assistenza alla regola-
zione tramite sistema di navigazione MMI® plus (forni-
bile a richiesta). Per ulteriori informazioni in  merito 
rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o  visitate il 
sito www.eurohomelink.com

Servochiusura per le portiere
quando le portiere non sono ben chiuse, le fa scattare 
automaticamente nella serratura

Sistema di guide con set di ancoraggio
nel vano bagagli, con barra telescopica, cinghia di fis-
saggio e occhielli di ancoraggio mobili per suddividere 
individualmente il vano bagagli e fissare gli oggetti 
trasportati; con tasche dove riporre la minuteria

Copertura elettrica del vano di carico
Copertura del vano di carico ad apertura e chiusura 
elettrica; per caricare comodamente il vano bagagli; 
azionabile anche manualmente; inclusa copertura 
del bordo di carico in acciaio inox

Rete divisoria
estraibile; si fissa alla carrozzeria o allo schienale 
del sedile posteriore abbattuto; molto utile sia con 
schienale in posizione verticale che abbattuto (da un 
solo lato o interamente)

Stuoia double-face
per coprire il vano bagagli, anche con schienale del 
 sedile posteriore abbattuto; un lato in velluto e l’altro 
gommato; con pellicola protettiva ripiegata, allunga-
bile su bordo di carico e paraurti

Pacchetto fumatori 
Accendisigari e posacenere nella consolle centrale 
anteriore

Gancio traino con assistente al rimorchio
L’assistente al rimorchio aiuta il conducente a guidare 
il gruppo motrice/rimorchio in retromarcia. Il gruppo 
motrice/rimorchio non deve più essere stabilizzato 
permanentemente dal conducente. Se il sistema è 
attivo, si evita la collisione tra la vettura e il rimorchio. 
Il gruppo motrice/rimorchio può essere gestito me-
diante la manopola a pressione/rotazione MMI®;
feedback su gruppo motrice/rimorchio o stato del si-
stema sul display MMI®; compatibile con tutti i rimor-
chi con timone rigido; gancio traino con testa a sfera 
orientabile elettricamente; testa e asta a sfera in ac-
ciaio fucinato; comando tramite tasti nel vano bagagli. 
Durante la marcia, la presa d’impianto orientabile 
integrata consente l’utilizzo prolungato di apparecchi 
elettrici nel rimorchio o nella roulotte. Stabilizzazione 
del gruppo motrice/rimorchio tramite ESC controllo 
elettronico della stabilità 

Vani portaoggetti
Vano portaoggetti nei rivestimenti alle portiere ante-
riori e posteriori, per es. per bottiglie con capacità fino 
a un litro, rete portaoggetti sul retro degli schienali 
dei sedili anteriori, vano portaoggetti nella consolle 
centrale; cassetto portaoggetti lato passeggero, con 
serratura, di grande volume, illuminato, con supporto 
per articoli di cancelleria; due portabevande nella 
consolle centrale e una presa di corrente a 12 Volt
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| Strumentazione/strumenti di visualizzazione | Sistemi radio/di navigazione

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.
¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Dati di navigazione per molti Paesi salvati nella memoria flash. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni. 

Sistema di informazioni per il conducente 
con display a colori
Visualizzazione di una serie di utili informazioni su un 
display a colori da 7 pollici ad alta risoluzione nella 
strumentazione. Il Break warning avverte il conducente 
attraverso un segnale acustico e una segnalazione 
visiva in caso di indicazioni che lascino supporre un ini-
zio di stanchezza. Programma di efficienza integrato 
che coadiuva il conducente con schemi di consumo

Audi virtual cockpit¹
Strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici 
all’avanguardia; visualizza le informazioni in modo 
flessibile e in funzione delle esigenze del conducente, 
ad es. velocità/numero di giri, mappe stradali, infor-
mazioni radio/supporti multimediali, ecc.; il comando 
dell’Audi virtual cockpit avviene tramite il volante mul-
tifunzionale. Il tasto VIEW nel volante multifunzionale 
consente di variare tra due diverse grandezze di visua-
lizzazione degli indicatori circolari. La visualizzazione 
con indicatori piccoli è abbinata a grafiche del computer 
di bordo e dei contenuti MMI® di dimensioni più grandi. 
È possibile configurare i valori del computer di bordo 
nel contagiri. In abbinamento al sistema di navigazio-
ne MMI® plus con MMI® touch visualizzazione delle 
mappe stradali in 3D sul display a colori da 12,3 pollici 
ad alta risoluzione; visualizzazione permanente delle 
informazioni di navigazione nel tachimetro con autopi-
lota attivo. In presenza di segnali che lascino supporre 
un inizio di stanchezza, il Break warning avverte il con-
ducente attraverso un’indicazione nell’Audi virtual 
cockpit e un segnale acustico. Il sistema è attivo a 
velocità comprese tra circa 65 e 200 km/h e può essere 
disattivato

Ricerca MMI®
Ricerca MMI® estesa e intelligente nei menu naviga-
zione, telefono, radio, sistemi media e car, inserendo 
un testo a piacere; accesso diretto tramite la funzione 
joystick della manopola a pressione/rotazione (verso 
l’alto). L’elenco dei risultati è visualizzato già durante 
l’immissione. Rapida immissione della destinazione 
tramite ricerca diretta; ricerca dei risultati in tutte le 
categorie, come indirizzi, preferiti, contatti e destina-
zioni speciali; rapida ricerca delle regolazioni della vet-
tura mediante ricerca sinonimi nel menu della vettura; 
funzione ausiliaria per l’immissione con riconoscimen-
to della scrittura a mano; suggerimenti per l’impiego 
dei gesti delle dita (ad es. spazi vuoti o cancellazioni). 
L’immissione di poche lettere iniziali delle parole ricer-
cate (separate da uno spazio vuoto) consente una rapida 
introduzione della destinazione (ad es. Traf squa per 
Trafalgar Square a Londra). In abbinamento al sistema 
di navigazione MMI® plus con MMI® touch

Radio MMI®
▪  con display centrale da 7 pollici ad alta risoluzione 

ad apertura verticale e sistema di comando MMI® 
separato, incluso menu Car

▪  lettore CD (compatibile con i formati MP3 e WMA), 
lettore schede SDXC, attacco AUX-IN, interfaccia USB 
con funzione di ricarica

▪  radio con «phase diversity»
▪  GALA (adattamento del volume in funzione della 

velocità)
▪  «phase diversity» AM/FM
▪  8 altoparlanti passivi anteriori e posteriori, 

potenza totale 80 Watt

Radio MMI® plus
▪  interfaccia Bluetooth
▪  con display a colori da 7 pollici ad alta risoluzione 

ad apertura verticale e sistema di comando MMI® 
separato, incluso menu Car

▪  strumentazione TFT a colori da 7 pollici e sistema 
di informazioni per il conducente

▪  sistema di comando MMI® separato
▪  lettore CD (compatibile con i formati MP3, WMA 

e ACC), un lettore schede SDXC, attacco AUX-IN
▪  Audi music interface (2 interfacce USB, una con fun-

zione di ricarica e dati, l’altra con funzione di ricarica)
▪  «phase diversity» AM/FM
▪   comando vocale
▪  GALA (adattamento del volume in funzione della

velocità)
▪  Audi Sound System
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| Fonti audio/video

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch
▪  sistema di navigazione con display a colori da 

8,3 pollici ad alta risoluzione
▪  aggiornamento mappe²: download dei dati di naviga-

zione aggiornati³
▪  visualizzazione tridimensionale delle mappe stradali 

con indicazione di attrazioni turistiche e modelli 
di città

▪  ricerca MMI®: ricerca di un testo a piacere con 
proposte intelligenti di destinazioni già durante 
l’immissione

▪  informazioni dettagliate sugli itinerari: visualizzazione 
mappe, scelta fra itinerari alternativi, POI, suggeri-
menti corsia, uscite autostradali, mappa dettagliata 
degli incroci e molto altro

▪  MMI® touch: campo di introduzione sensibile al tocco 
per un utilizzo veloce e intuitivo, ad esempio introdu-
zione della destinazione tramite riconoscimento della 
scrittura a mano nonché zoom e spostamento libero 
sulla mappa

▪  comando semplice dell’Infotainment tramite voce 
naturale con inserimento dell’indirizzo all’interno 
di una frase⁴

▪  accesso al comando vocale dello smartphone
▪  visualizzazione supplementare della mappa di naviga-

zione sul sistema di informazioni per il conducente 
da 7 pollici o sull’Audi virtual cockpit completamente 
 digitale da 12,3 pollici (fornibile a richiesta)

▪  comodo collegamento a Internet della vostra vettura 
per utilizzare Audi connect tramite un modulo dati LTE⁵/
UMTS integrato. Lettore SIM card nella mascherina 
del sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. 

▪  hotspot WLAN per il collegamento a Internet di ter-
minali mobili e l’utilizzo dell’applicazione Audi MMI® 
connect

▪  utilizzo gratuito per tre mesi dei servizi Audi connect 
come, per es., informazioni sul traffico online, navi-
gazione con Google Earth™⁶ e Google Street View™⁶, 
informazioni sui parcheggi, prezzi carburante e altro 
ancora. Scegliendo l’equipaggiamento con sovrap-
prezzo Audi connect o mediante Accessori Originali 
Audi® si possono utilizzare i servizi per tutto il 
periodo previsto

▪  autopilota dinamico con TMCpro (in abbinamento 
ad Audi connect: informazioni sul traffico online)

▪  sistema di assistenza vettura basato sui dati di navi-
gazione e indicatore del limite di velocità

▪  informazioni sul Paese: informazioni sui limiti di velo-
cità in vigore, obbligo di bollino autostradale, ecc. 
superando il confine

▪  destinazioni speciali myAudi: per importare elenchi 
Point of Interest (POI) personalizzati nella vettura 
tramite il portale myAudi

▪  radio MMI® plus
▪  Audi Sound System
▪  memoria flash per la musica (10 GB)
▪  lettore DVD (compatibile con i formati MP3, WMA, 

AAC e MPEG 4) per CD musicali e DVD
▪  2 lettori schede SDXC, attacco AUX-IN
▪  Audi music interface per il collegamento di lettori 

multimediali portatili tramite interfaccia USB (2 inter-
facce USB, una con funzione di ricarica e dati, l’altra 
con funzione di ricarica) o WLAN

▪  interfaccia Bluetooth per vivavoce e audiostreaming
▪  visualizzazione di e-mail e messaggi da telefono 

cellulare nella lingua selezionata, inclusa funzione 
di lettura ad alta voce⁷

Tablet Audi con Rear Seat Entertainment¹, ⁸
▪  display touch antiriflesso da 10,1 pollici, risoluzione 

HD da 1.920 x 1.200 pixel, 
▪ memoria 32 GB, compatibile con MicroSD; 
▪  attacco MicroUSB; 
▪  connettività: Bluetooth 4.0, Near Field Communica-

tion (NFC), WiFi 802.11 n MIMO, WiFi Direct; 
▪  emissione suono: tramite gli altoparlanti integrati, 

Sound System della vettura o cuffie (collegamento 
tramite cavo, Blue tooth); 

▪  telecamera anteriore: risoluzione 2 MP; 
▪  sistema operativo: Android; 
▪  processore: NVIDIA® Tegra® 4; 
con predisposizione per Rear Seat Entertainment, 
disponibile con uno o due dispositivi. 

Il tablet Audi può essere estratto e, quindi, utilizzato 
in tutta comodità sia all’interno che all’esterno della 
vettura.

Applicazioni a bordo della vettura con sistema 
di navigazione MMI® plus con MMI® touch:
▪  media e radiostreaming: la riproduzione sul tablet 

Audi può essere comandata anche dal lato anteriore 
come ausilio di comando; impostazione sul tablet 
Audi dell’emittente radiofonica desiderata con mi-
gliore ricezione FM o della radio digitale (fornibile a 
richiesta) tramite l’antenna sul tetto della vettura; 
riproduzione dei media MMI® da scheda SD, jukebox 

³ La versione fornita può essere aggiornata con i primi 5 aggiornamenti a intervalli di sei mesi. I dati di navigazione aggiornati possono essere scaricati dalla piattaforma myAudi all’indirizzo www.audi.com/myaudi e installati sulla vettura 
mediante la scheda SD. In abbinamento ad Audi connect è possibile eseguire l’aggiornamento online sulla vettura. Inoltre è anche possibile fare installare a pagamento i nuovi dati di navigazione da una Concessionaria Audi. ⁴ Disponibilità 
a seconda del Paese. ⁵ Per l’utilizzo completo è necessario un contratto per schede LTE. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le informazioni sulla disponibilità e l’utilizzo del modulo dati integrato LTE. ⁶ Google e il logo Google sono 
 marchi registrati di Google Inc. ⁷ Requisito: il cellulare deve disporre di profilo Bluetooth MAP (Message Access Profile). Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra  Concessionaria Audi o visitate il sito 
www.audi.com/bluetooth. ⁸ Le funzioni del tablet Audi possono variare a seconda della regione. Possibili costi legati alla telefonia mobile. I dati visualizzabili della vettura dipendono dalla vettura e dall’equipaggiamento scelto. La funzione 
di navigazione richiede l’hotspot WLAN Audi connect e l’accesso a Internet, a seconda del Paese solo Follow Mode con visualizzazione dell’attuale posizione della vettura. La funzionalità di Google Play Store richiede l’accesso a Internet. 
⁹ Ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale.

▪  o cambia DVD a richiesta; in abbinamento al sinto-
nizzatore TV, possibile riproduzione TV tramite tablet 
Audi nella zona posteriore

▪  rappresentazione dei dati della vettura 

Applicazioni a bordo della vettura con sistema di navi-
gazione MMI® plus con MMI® touch e hotspot WLAN 
Audi connect:
▪  funzione navigazione: rappresentazione dell’attuale 

percorso di navigazione con informazioni supple-
mentari; introduzione della destinazione sul tablet 
Audi e trasmissione al sistema di navigazione MMI® 
plus con MMI® touch; dati GPS estremamente precisi 
dell’antenna sul tetto della vettura

▪  accesso a tutte le applicazioni disponibili in Google 
Play Store⁶

Predisposizione per Rear Seat Entertainment¹
comprende precablaggio e alloggiamento per i sup-
porti negli schienali dei sedili anteriori. Il pacchetto 
Audi Entertainment mobile più idoneo o un adattatore 
iPad sono fornibili come soluzione Plug and Play trami-
te Accessori Originali Audi®

Cambia DVD
per 6 DVD o CD; compatibile con CD audio e DVD 
video; si trova nel vano bagagli ed è protetto contro 
le vibrazioni

Ricezione radio digitale
Ricezione dei programmi radio a emissione digitale⁹ 
secondo lo standard DAB; ricezione anche di DAB+ 
e DMB Audio. Visualizzazione di informazioni correlate 
(per es. interprete e titolo del brano; in funzione della 
disponibilità delle rispettive emittenti radio) e di infor-
mazioni supplementari sotto forma di slide show (per 
es. cover e bollettini meteo)
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| Sound System

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Bang & Olufsen Advanced Sound System con suono tridimensionale
Affascinante riproduzione «surround sound» tramite 23 altoparlanti, con altoparlanti per una riproduzione tridi-
mensionale del suono, centerspeaker e subwoofer, ciascuno con uscita separata ed esclusive mascherine degli 
altoparlanti in alluminio; centerspeaker e due lenti acustiche estraibili automaticamente sulla plancia per una pro-
spettiva sonora estremamente fedele su ogni posto a sedere. L’amplificatore a 23 canali con potentissime uscite 
ICEpower integrate vanta una potenza totale di 1.920 Watt. Compensazione dinamica della rumorosità di marcia 
e adattamento del volume in funzione della velocità; riproduzione spaziale del suono grazie alla nuova funzione 
che garantisce un suono tridimensionale per i sedili anteriori. Questo suono viene creato grazie ad altoparlanti sup-
plementari integrati nel montante anteriore, ai tweeter per toni medi e alla tecnologia Symphoria di Fraunhofer. 
Il suono tridimensionale può essere riprodotto da tutte le sorgenti. Per un’autentica esperienza audio surround 
tridimensionale all’interno della vettura. Symphoria integra le dimensioni irrinunciabili per avere un suono naturale: 
ampiezza, profondità e altezza. Lo spazio nell’auto viene così vissuto in maniera completamente sconosciuta  finora. 
Inoltre, i limiti fisici della cellula passeggeri sembrano essere annullati. L’abitacolo diventa più grande sotto il profilo 
acustico, mentre la musica ritrova la sua forma originale

BOSE Sound System con suono tridimensionale
Straordinaria riproduzione del suono grazie a 19 alto-
parlanti con altoparlanti tridimensionali, centerspeaker 
e subwoofer, amplificatori a 15 canali con una potenza 
totale di 558 Watt; riproduzione spaziale del suono 
grazie alla nuova funzione che garantisce un suono tri-
dimensionale per i sedili anteriori. Questo suono viene 
creato grazie ad altoparlanti supplementari integrati 
nel montante anteriore, ai tweeter per toni medi e alla 
Bose® Advanced Staging Technology. Il suono tridi-
mensionale può essere riprodotto da tutte le sorgenti. 
Per un’esperienza surround tridimensionale senza pari 
all’interno della vettura. Sembrerà di essere seduti 
nella prima fila di una sala per concerti. Illuminazione 
delle mascherine degli altoparlanti.

Background suono tridimensionale:
grazie a un processo di analisi semantica, le singole 
componenti del suono all’interno del segnale audio 
vengono innanzitutto suddivise in suono diretto,  suono 
riflesso ed eco. L’algoritmo della tecnologia Symphoria 
di Fraunhofer distribuisce poi in modo intelligente gli 
oggetti audio separati all’interno della vettura, senza 
aggiungere elementi artificiali al segnale musicale. Si 
ha così una riproduzione surround tridimensionale di 
qualità elevata

Audi Sound System
Sound convincente grazie all’amplificatore a 6 canali 
con una potenza totale di 180 Watt e 10 altoparlanti 
con centerspeaker e subwoofer

| Fonti audio/video

Unità ricezione TV digitale¹
Ricezione di programmi televisivi a emissione digitale 
non criptata² (nello standard DVB-T e DVB-T2 con 
codifica video MPEG 2 o MPEG 4) ed emittenti audio 
DVB-T; visualizzazione di informazioni correlate come 
teletext, sottotitoli ed EPG (guida elettronica ai pro-
grammi); ricerca automatica delle emittenti; attacco 
AV-IN esterno mediante cavo adattatore; immagini 
video  visibili solo a vettura ferma

Unità ricezione TV e ricezione radio digitale (DAB)
comprende le funzioni degli equipaggiamenti «Unità 
ricezione TV digitale» e «Ricezione radio digitale»
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| Telefono

Interfaccia Bluetooth
consente di parlare in vivavoce mediante microfono e, 
in funzione della compatibilità del telefono³, con audio-
streaming Bluetooth. I telefoni cellulari che supportano 
il Bluetooth possono essere collegati alla vettura tra-
mite questa interfaccia. Parte integrante del sistema 
di navigazione MMI® plus con MMI® touch

Audi Phone box³
consente di effettuare telefonate migliorando la qualità 
di ricezione e di inserire il proprio telefono cellulare 
nell’apposito vano situato nella consolle centrale 
anteriore; possibilità di ricarica tramite attacco USB e 
Wireless Charging (standard Qi)⁴; dispositivo vivavoce 
e comando vocale (telefono); con ridotto tasso di assor-
bimento delle onde (SAR) nell’abitacolo grazie al colle-
gamento all’antenna della vettura; gestibile tramite i 
sistemi radio/di navigazione o il volante multifunzionale 
in pelle. In abbinamento ad Audi connect, Audi Phone Box 
comprende un sistema veicolare mediante slot per 
scheda SIM o profilo rSAP

¹ Attenzione: ricezione TV condizionata dalla presenza di una rete digitale. Immagini video visibili solo a vettura ferma. Il contenuto e la tipologia delle informazioni supplementari dipendono dalla disponibilità delle rispettive emittenti 
televisive. La riproduzione di programmi criptati (per es. Pay TV) non è possibile. ² Ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale. ³ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria 
Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ⁴ Per informazioni sugli esatti termini di utilizzo e la disponibilità nazionale rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ⁵ Per informazioni sulla compatibilità del vostro smartphone 
 rivolgetevi al produttore dello stesso. ⁶ Per l’utilizzo completo è necessario un contratto per schede LTE. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le informazioni sulla disponibilità e l’utilizzo del modulo dati integrato LTE.

| mySmartphone

Audi smartphone interface⁴
L’Audi smartphone interface consente di collegare il 
proprio smartphone alla vettura Audi. Per portare diret-
tamente e senza soluzione di continuità i contenuti dello 
smartphone sul display MMI® tramite USB. La naviga-
zione, la telefonia, la musica e le applicazioni scelte di 
terzi possono essere comandate in tutta comodità tra-
mite il controller MMI® e il sistema di comando vocale⁵

Accesso al comando vocale dello smartphone
Con il sistema di navigazione MMI® plus (con comando 
vocale), l’interfaccia Bluetooth e il volante multifun-
zionale è possibile utilizzare il comando vocale del tele-
fono cellulare collegato tramite Bluetooth (come, per 
es., Siri dell’iPhone Apple). Attivazione del comando 
vocale dello smartphone premendo a lungo il tasto per 
il comando vocale sul volante multifunzionale; utilizzo 
del microfono e degli altoparlanti della vettura per il 
riconoscimento ottimale della voce e l’emissione del 
suono durante la marcia

| Audi connect

Comodo collegamento a Internet della vettura per uti-
lizzare Audi connect tramite un modulo dati integrato 
LTE⁶/UMTS. Audi connect con modulo dati LTE⁶ per un 
collegamento più stabile e fino a dieci volte più veloce 
e una migliore copertura sul territorio nazionale. Per 
le SIM card, il lettore del sistema di navigazione MMI® 
plus con MMI® touch si trova nel cassetto portaoggetti.

Supporta i servizi Audi connect delle categorie: 
myRoute, myNetwork, myInfo, myRoadmusik

Informazioni legali su «Audi connect»
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con 
gli equipaggiamenti a richiesta sistema di navigazione 
MMI® plus e Audi connect. Inoltre è necessaria una 
SIM card con opzione dati e, per l’utilizzo del modulo LTE, 
anche con opzione LTE. In abbinamento all’equipag-
giamento a richiesta Audi phone box, per l’utilizzo del 
sistema veicolare integrato è necessaria una SIM card 
con opzione telefono e dati o uno smartphone con 
Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP)³. I servizi 
sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di 
telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente 
e solo nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La 
ricezione di pacchetti dati attraverso Internet può gene-
rare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva  tariffa di 
rete mobile e, in particolare, per l’utilizzo  all’estero. A 
fronte del grande volume di dati si consiglia vivamente 
un contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il 
traffico dati.

La disponibilità dei servizi Audi connect varia di 
Paese in Paese. In linea generale, i servizi Audi connect 
saranno resi disponibili per almeno un anno a partire 
dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi, la durata 
dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 
12 mesi, per una sola volta. Se non si desidera appro-
fittare di questo rinnovo gratuito dei servizi, inviate 
una comunicazione scritta a: 

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel: 0800-2834 7378423

I servizi City Events, informazioni sui treni e aerei, non-
ché eventuali altri servizi sono a disposizione dei Clienti 
per 12 mesi. Per maggiori informazioni su ulteriori 
possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect 
potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. 

Audi connect consente di accedere ai servizi Google e 
Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma 
dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter.

Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate 
il sito www.audi.it/connect o rivolgetevi alla vostra 
Concessionaria Audi. Per informazioni sulle tariffe, 
rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile
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| myRoute

 
Navigazione con Google Earth™² e 
Google Street View™²
facilita l’orientamento grazie a immagini aeree e satel-
litari ad alta risoluzione. Già prima di iniziare la marcia 
viene visualizzata un’immagine fedele della destina-
zione. È possibile «percorrere virtualmente» le strade 
con Google Street View™², osservandole da ogni 
prospettiva

Ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale
La navigazione in rete grazie all’accesso all’intera 
 banca dati Internet, incredibilmente ricca, consente 
di ricercare destinazioni speciali inserendo un testo 
a piacere e fornisce informazioni idonee come foto, 
orari di apertura e recensioni dei visitatori

Travel
Informazioni sulle destinazioni di viaggio (per es. risto-
ranti, musei, attrazioni turistiche), ricerca intelligente e 
impostazione di vari filtri di ricerca. Con l’applicazione 
MMI® connect è possibile scegliere in tutta comodità la 
destinazione di viaggio, salvarla tra i preferiti e trasfe-
rirla alla vettura come destinazione di navigazione

Informazioni di viaggio
Informazioni di viaggio sulla zona in cui ci si trova al 
momento, sulla destinazione e su località a piacere. Un 
motore di ricerca fornisce informazioni professionali 
sulle attrazioni turistiche, con possibilità di impostarle 
direttamente come destinazione della navigazione

Memorizzazione della destinazione tramite myAudi 
o Google Maps™²
Se lo desiderate, potete comodamente pianificare le 
destinazioni di viaggio tramite computer o smartphone. 
myAudi e Google Maps³ oppure l’applicazione Audi 
MMI® connect consentono di inviare alla vettura le 
destinazioni di navigazione personalizzate che, all’inizio 
del viaggio, possono essere comodamente acquisite 
come destinazione

Informazioni sul traffico online
Le informazioni sul traffico vengono visualizzate a 
 colori nella mappa di navigazione e tenute in conside-
razione con l’autopilota dinamico. L’aggiornamento 
continuo dei dati consente di avere velocemente infor-
mazioni sulla formazione e sulla risoluzione di code. 
Elevata copertura della rete stradale, per es. anche 
strade secondarie e in città

Informazioni sui parcheggi
Ausilio nella ricerca di parcheggi tradizionali e multi-
piano. Inoltre (se presenti) indicazioni sui prezzi e sui 
parcheggi ancora liberi al momento

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

| Applicazione Audi MMI® connect

L’applicazione Audi MMI® connect, disponibile gratui-
tamente per alcuni smartphone, consente tra l’altro 
l’utilizzo dei seguenti servizi Audi connect:
▪  streaming online con AUPEO!®, Napster e 

Audi music stream¹
▪  ricerca dei Point of Interest
▪  memorizzazione della destinazione tramite myAudi 

o Google Maps™²
▪  informazioni sul traffico online
▪  Travel
Inoltre, l’applicazione Audi MMI® connect è necessaria 
per i servizi a richiesta della categoria myCarManager

| myAudi

La vostra «centrale di comando» personale
Dopo la registrazione, il sito www.audi.com/myAudi 
consente, in modalità protetta da password, di com-
porre, gestire e configurare comodamente da casa, 
 secondo i vostri desideri, i servizi Audi connect. Molti 
di questi servizi possono essere sfruttati anche in 
viaggio utilizzando l’applicazione Audi MMI® connect 
dallo smartphone (a partire da Android 4.0 o iOS 6)
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Hotspot WLAN
collega i terminali mobili a Internet in modalità 
wireless

Messaggi
Trasmettete al sistema Audi MMI® e fate leggere 
in tutta comodità i messaggi brevi (SMS) oppure 
 scriveteli con la funzione di dettatura

E-mail⁴, ⁵
Trasmettetele al sistema Audi MMI® dal telefono 
cellulare via Bluetooth e fatele leggere in tutta 
comodità

Accesso a Twitter
Integra il servizio di messaggi brevi Twitter nella 
vettura; con funzione di lettura vocale e altre comode 
funzioni di testo

Notiziari online (personalizzati)
Testi e immagini relativi alle ultime notizie a livello mon-
diale, con funzione di lettura vocale, configurabili indivi-
dualmente tramite le fonti d’informazione (feed RSS)

Prezzi carburante
Informazioni sulle stazioni di rifornimento più con-
venienti nel luogo di destinazione o nelle vicinanze, 
ordinate secondo il prezzo e la distanza

Bollettini meteo
Le previsioni e le allerte meteo vengono presentate con 
grafici d’informazione e carte meteorologiche estrema-
mente chiari. È così possibile avere previsioni del tempo 
estremamente precise, con indicazione dell’ora, per i due 
giorni successivi. In alternativa, i bollettini meteo posso-
no essere visualizzati con l’ausilio del sensore pioggia. Le 
informazioni sul tempo, le allerte meteo e le condizioni 
atmosferiche locali possono essere anche integrate nella 
mappa di navigazione

Informazioni sul Paese⁴
Visualizzazione delle norme di legge specifiche del 
Paese, quali ad esempio obbligo di bollino autostradale 
e gilet di sicurezza, nonché le velocità massime in vigore 
superando il confine

Destinazioni speciali myAudi⁴
Il sistema di navigazione diventa un atlante stradale 
personalizzato: per importare elenchi Point of Interest 
(POI) personalizzati nella vettura tramite il portale 
myAudi

Aggiornamento mappe online⁴
consente di aggiornare il materiale cartografico diret-
tamente nella vettura tramite un collegamento LTE. 
La versione fornita può essere aggiornata con i primi 
cinque aggiornamenti a intervalli di sei mesi. In alter-
nativa è possibile effettuare il download tramite la 
piattaforma myAudi alla pagina www.audi.com/myAudi 
e installarlo nella vettura tramite scheda SD. Oppure 
è possibile fare installare a pagamento i nuovi dati di 
navigazione da una Concessionaria Audi

¹ A seconda della disponibilità del Paese. Per l’utilizzo è di norma necessario avere un account per un servizio di streaming, che potrebbe generare costi aggiuntivi. ² Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. 
³ Per la memorizzazione della destinazione tramite Google Maps è necessario un account Google. ⁴ Il servizio è incluso nel sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. ⁵ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari 
rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth.
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| myCarManager³|  Chiamata di emergenza 
e Assistenza Audi connect

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94.

Comando della vettura²
Grazie ai servizi di comando della vettura Audi connect 
è possibile controllare e gestire in tutta comodità una 
serie di funzioni della vettura dallo smartphone tramite 
l’applicazione MMI® connect. Il comando della vettura 
Audi connect comprende i seguenti servizi:

Rapporto sullo stato della vettura²
Consente di richiamare il chilometraggio, lo stato di 
bloccaggio di portiere/finestrini, il livello di riempi-
mento del serbatoio tramite smartphone

Comando a distanza bloccaggio/sbloccaggio²
Consente di sbloccare e bloccare la vettura tramite 
smartphone

Posizione di parcheggio²
Mostra la posizione di parcheggio su una mappa

Comando a distanza riscaldamento supplementare²
Consente di avviare in tutta comodità il riscaldamento 
supplementare tramite l’apposita applicazione sullo 
smartphone (dispnibile solo con l’equipaggiamento a 
richiesta riscaldamento supplementare)

Comprende i servizi delle categorie myCarManager 
e myService

Informazioni legali su «Chiamata di emergenza 
e Assistenza Audi connect»
I servizi sono offerti tramite una SIM card integrata 
nella vettura. I costi legati alle connessioni telefoniche 
e dati sono compresi nel prezzo per i servizi. I servizi 
offerti da Audi sono disponibili solo nell’area coperta 
dalla rete mobile del gestore di telefonia mobile scelto 
da Audi. I servizi Audi connect Chiamata di emergenza, 
Chiamata online in caso di guasto e Appuntamento 
Service Audi online sono disponibili per un periodo di 
dieci anni dalla consegna della vettura nei seguenti 
 Paesi: Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Gran 
Bretagna, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, 
Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Portogallo, Russia, 
Svezia, Svizzera, Spagna. La vostra Concessionaria 
Audi vi fornirà informazioni sulla data di disponibilità 
dei servizi negli altri Paesi europei e sulla disponibilità 
dell’equipaggiamento con sovrapprezzo

Informazioni legali generali sui due equipaggiamenti 
Chiamata di emergenza e Assistenza Audi connect 
e Audi connect
Anomalie dei servizi possono verificarsi per cause di 
forza maggiore e disposizioni dell’autorità oppure a 
causa di misure tecniche e di altra natura necessarie 
per il corretto funzionamento, ad esempio, degli im-
pianti di AUDI AG, dei fornitori e degli operatori di rete 
(per es. manutenzione, riparazione, aggiornamenti 
software dovuti al sistema, integrazioni). AUDI AG 
si impegnerà a eliminare tempestivamente questi 
problemi o, comunque, a cercare di eliminarli

| myService

Chiamata di emergenza²
Attiva in automatico una chiamata d’emergenza in caso 
di incidenti, garantendo così un soccorso mirato e in 
tempi rapidi: trasmissione di dati rilevanti come il luo-
go dell’incidente e la gravità dello stesso al call center 
emergenze Audi; attivazione manuale della chiamata 
d’emergenza, ad es. per chiedere aiuto per altri utenti 
della strada

Chiamata online in caso di guasto²
Attivazione in tutta semplicità della chiamata online 
in caso di guasto con il tasto Service Call nel modulo 
tetto; soccorso in tempi rapidi grazie alla trasmissione 
dei dati della vettura

Appuntamento Service Audi online²
Informa il Service Partner Audi scelto all’avvicinarsi 
degli appuntamenti di assistenza. Richiede la regi-
strazione a myAudi e l’attivazione del servizio. Sarete 
contattati proattivamente dal Service Partner

| myRoadmusic

Streaming online con AUPEO!®, Napster 
e Audi music stream¹
Per ascoltare la propria stazione radio preferita e 
avere sempre con sé la canzone più adatta. In qualsiasi 
posto, in vacanza o a casa. Basta collegare lo smartphone 
al  sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch 
tramite WLAN e accedere ai servizi di personal radio 
(AUPEO!®) e di streaming musicale (Napster) e alle 
stazioni radiofoniche di tutto il mondo (Audi music 
stream), oppure  scegliere la musica salvata sullo 
smartphone
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| Sistemi ausiliari | Sistemi ausiliari per la città

¹ A seconda della disponibilità del Paese. Per l’utilizzo è di norma necessario avere un account per un servizio di streaming, che potrebbe generare costi aggiuntivi. 
² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ³ A seconda dello stato di carica della batteria della vettura, queste funzioni sono disponibili 
solo in  un numero limitato di applicazioni. ⁴ Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il conducente. 
Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione. ⁵ A seconda della disponibilità del Paese.

Luci Design Volanti/comandi Comfort Infotainment Audi connect Sistemi ausiliari Tecnica/sicurezza Audi Extended Warranty

Night vision assistant ⁴
assiste il conducente nei viaggi notturni visualizzando 
un’immagine a infrarossi dell’ambiente circostante. 
Le persone e gli animali selvatici di grandi dimensioni 
rilevati vengono evidenziati in giallo nel display a colori 
del sistema di informazioni per il conducente. Se si 
muovono o se, analizzando la loro posizione, il sistema 
rileva un potenziale pericolo, trasforma in rosso l’evi-
denziazione, visualizza un triangolo d’emergenza ed 
emette un segnale acustico.

In combinazione con uno dei seguenti sistemi di luci, 
la persona rilevata viene illuminata brevemente per tre 
volte consecutive da un proiettore (luce segnaletica):
▪  Xenon plus in combinazione con il dispositivo di assi-

stenza per proiettori abbaglianti
▪  proiettori a LED con dispositivo di assistenza per 

proiettori abbaglianti
▪ proiettori a LED Audi Matrix

Indicazione supplementare degli avvertimenti 
 nell’Head-Up Display (fornibile a richiesta); attivazione 
mediante tasto vicino all’interruttore luci

Assistenza alla partenza⁴
trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto 
in normali salite o discese. Il sistema si attiva pre-
mendo un tasto e consente al conducente di partire 
comodamente

Head-up Display
proietta informazioni dei sistemi ausiliari, di naviga-
zione o avvertimenti, sul parabrezza nel campo visivo 
diretto del conducente. L’Head-up Display con altezza 
regolabile consente una visualizzazione a colori all’in-
terno del campo visivo del conducente

Regolatore di velocità⁴
mantiene costante qualsiasi velocità a partire da circa 
30 fino a 250 km/h, se la potenza o l’azione frenante 
del motore lo consentono; comando tramite una leva 
separata al piantone dello sterzo; indicazione della 
velocità impostata nel sistema di informazioni per il 
conducente. Con il tasto LIM è possibile passare dal 
regolatore di velocità al limitatore di velocità regolabile 
e viceversa. Con il limitatore di velocità attivato si viaggia 
normalmente premendo l’acceleratore, ma la velocità 
viene limitata al valore impostato. Il limite di velocità 
può essere disattivato o superato temporaneamente 
mediante kick-down. Il limite di velocità viene regolato 
e impostato in modo analogo alle funzioni del rego-
latore di velocità e dell’Adaptive cruise control. Il limi-
tatore di velocità regolabile può essere impostato 
in intervalli da 1 a 10 km/h a velocità comprese tra 
30 e 250 km/h

Audi pre sense city⁴
è in grado di riconoscere i veicoli e i pedoni a velocità 
fino a circa 85 km/h. Se viene identificato un rischio 
di collisione, il sistema avvisa il conducente e, in caso 
di necessità, è in grado di avviare una decelerazione 
totale per ridurre la velocità o evitare eventualmente 
l’impatto

Pacchetto assistenza Audi City⁴, ⁵
▪  sistema di ausilio al parcheggio plus
▪  telecamera per retromarcia
▪  Audi side assist
▪  Audi pre sense rear
▪  avviso di uscita (exit warning)
▪  assistente al traffico trasversale (rear cross traffic alert)

Comprende una serie di sistemi ausiliari studiati appo-
sitamente per il traffico urbano. L’assistente al traffico 
trasversale posteriore aiuta il conducente quando esce 
in retromarcia da un parcheggio trasversale. Il sistema 
informa il conducente sui veicoli in avvicinamento rico-
nosciuti visualizzandoli sul display MMI® ed è in grado 
di avvisarlo con un segnale acustico ed eventualmente 
una frenata in caso di situazioni critiche

Audi side assist⁴
avverte in caso di situazione critica per un cambio di 
corsia tramite segnalazione a LED nel rispettivo spec-
chietto retrovisivo esterno. Due sensori radar rilevano 
il veicolo in avvicinamento lateralmente da dietro e 
misurano la distanza e la differenza di velocità. Il di-
spositivo di assistenza per cambio di corsia funziona a 
velocità comprese tra circa 10 e 250 km/h. A vettura 
ferma, l’avviso di uscita è in grado di riconoscere veico-
li e ciclisti in avvicinamento da dietro e, se necessario, 
avvisare gli occupanti prima dell’apertura della portie-
ra con il lampeggio del LED di avvertimento (luce chia-
ra) nella rispettiva portiera. Comprende Audi pre sense 
basic e Audi pre sense rear. Entro i limiti del sistema, 
il dispositivo riconosce inoltre possibili tamponamenti 
grazie ai sensori radar supplementari integrati. Tende 
elettricamente, in maniera preventiva, le cinture ante-
riori e riempie l’impianto pneumatico dei sedili (in pre-
senza dei sedili con profilo personalizzato). Allo stesso 
modo, i finestrini e il tetto apribile (se presente) iniziano 
a chiudersi. Le luci lampeggianti d’emergenza vengono 
attivate ad alta frequenza per avvisare gli altri utenti 
della strada. È necessaria una prima attivazione tramite 
il menu Car del sistema MMI®

Audi pre sense basic⁴
induce automaticamente, se necessario, misure pre-
ventive per proteggere i passeggeri. Tra queste: 
tensionamento delle cinture di sicurezza anteriori 
per minimizzare lo spostamento in avanti e laterale 
degli occupanti, attivazione delle luci lampeggianti 
d’emergenza e chiusura del tetto panoramico in vetro 
(se presente) e dei  finestrini. Valuta le situazioni di 
guida attraverso il  collegamento in rete di diversi 
sistemi della vettura
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| Sistemi ausiliari Tour

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94. 

Riconoscimento della segnaletica basato 
su telecamera¹
Rilevamento tramite telecamera e visualizzazione dei 
divieti di sorpasso e dei limiti di velocità, compresi limiti 
temporanei (ad es. in autostrada). Entro i limiti del 
sistema, il dispositivo riconosce l’inizio e la fine delle 
autostrade, le strade riservate a veicoli a motore, i cen-
tri abitati e le zone a traffico limitato, visualizzando il 
relativo limite di velocità. Il dispositivo effettua poi una 
valutazione in funzione della situazione in caso di strade 
bagnate, nebbia, guida con rimorchio (con ganci traino 
montati di fabbrica) e limitazioni della velocità in deter-
minate ore del giorno. Se un segnale stradale si trova 
al di fuori del campo visivo della telecamera, viene indi-
cato ricorrendo ai dati di navigazione memorizzati del 
 sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. La 
visualizzazione del riconoscimento della segnaletica 
ha luogo automaticamente sul display della strumenta-
zione o dell’Audi virtual cockpit e può essere configura-
ta tramite il volante multifunzionale. È possibile la sola 
raffigurazione di fino a tre segnali stradali oppure, in 
aggiunta, la raffigurazione del divieto in vigore nel mo-
mento specifico in un altro sistema (ad es. nell’indicatore 
digitale della velocità). Il sistema ha un carattere 
 puramente informativo. Nel sistema MMI® è inoltre 
possibile selezionare un avvertimento basato sui segnali 
stradali in caso di superamento del limite di velocità 
riconosciuto 

Audi active lane assist¹
aiuta il conducente a mantenere la corsia di marcia 
(a velocità comprese tra circa 60 e fino a un massimo 
di 250 km/h). Quando il sistema è attivato e pronto e 
il conducente non ha acceso gli indicatori di direzione, 
Audi active lane assist aiuta a mantenere la vettura 
 entro le linee di demarcazione della corsia con leggeri 
movimenti correttivi al volante. Il conducente può 
scegliere se far intervenire sempre il sistema o solo 
poco prima di superare la striscia della corsia rilevata 
(possibilità di selezionare il punto di sterzata anticipato/
posticipato). Inoltre possibilità di impostare una vibra-
zione del volante secondo le esigenze del conducente; 
comprensivo di dispositivo di assistenza per proiettori 
abbaglianti. In abbinamento al sistema di navigazione 
MMI® plus con MMI® touch è disponibile il riconosci-
mento della segnaletica basato su telecamera

Pacchetto assistenza Audi Tour¹, ²
▪  Adaptive cruise control
▪  assistente agli ingorghi³ (traffic jam)
▪  Audi active lane assist
▪  riconoscimento della segnaletica
▪  dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
▪  dispositivo di assistenza all’efficienza predittiva³, ⁴

ACC Adaptive cruise control garantisce una regola-
zione automatica della distanza in una fascia di velocità 
compresa tra 0 e circa 250 km/h. Mediante frenate 
e accelerazioni automatiche, il sistema mantiene 
costante la distanza preimpostata. A tal fine si può 
scegliere tra cinque valori di distanza. È inoltre possi-
bile configurare il comportamento di accelerazione e 
regolazione tramite Audi drive select. Grazie alla fun-
zione Stop&Go, la vettura viene frenata fino all’arresto 
e riavviata in automatico su richiesta del conducente.

A velocità comprese tra 0 e 60 km/h, l’assistente 
agli ingorghi supporta il conducente nelle manovre di 
sterzata. Entro i suoi limiti, il sistema è in grado di 
riconoscere le linee di demarcazione della corsia, le 
costruzioni laterali, i veicoli sulle corsie vicine e diversi 
veicoli che precedono. Sulla base di queste informa-
zioni, il  dispositivo elabora il percorso virtuale della 
vettura, guidandola lungo quest’ultimo. Grazie alla 
varietà dei parametri tenuti in considerazione, l’assistente 
agli  ingorghi garantisce viaggi quanto più confortevoli 
e  rilassati possibili in caso di ingorghi. A velocità supe-
riori ai 60 km/h circa, l’Audi active lane assist aiuta il 
conducente a mantenere la corsia di marcia.

In abbinamento al sistema di navigazione MMI® plus 
con MMI® touch e all’Head-up Display, l’Adaptive cruise 
control utilizza poi i dati del dispositivo di assistenza 
all’efficienza predittiva per regolare in modo previden-
te e adattivo la velocità anche in assenza di veicoli che 
precedono. A questo proposito, il sistema sfrutta le 
informazioni memorizzate nei dati di navigazione e rela-
tive al raggio delle curve (assistenza in curva), all’inizio 
dei centri abitati e ai limiti di velocità (assistente ai 
limiti di velocità). Il sistema è supportato dalle infor-
mazioni del riconoscimento della segnaletica basato 
su telecamera, compreso anch’esso nella dotazione. 
Il dispositivo di assistenza all’efficienza predittiva 
regola inoltre, in modo mirato, le fasi di rilascio del 
motore e di marcia per inerzia, assicurando così 
un risparmio di carburante anche con la funzione 
Adaptive cruise control.

Audi pre sense front integra Audi pre sense city con 
un avvertimento in caso di rischio di collisione, nonché 
una frenata parziale e, all’occorrenza, una  decelera-
zione totale per velocità fino a 250 km/h. L’assistente 
per lo scarto degli ostacoli aiuta il conducente con una 
coppia sterzante adatta in caso di manovre per supe-
rare un ostacolo in situazioni critiche. A tal fine viene 
rilevata una traiettoria adatta per superare l’ostacolo 
sulla base della distanza, della larghezza e dello spo-
stamento trasversale del veicolo che precede. L’assi-
stente per lo scarto degli ostacoli viene attivato non 
appena il sistema riconosce il rischio di una collisione e 
il conducente inizia la manovra di scarto. Entro i limiti 
del sistema, l’assistente alla svolta riconosce i veicoli 
che sopraggiungono in senso contrario sulla corsia 
opposta in caso di svolta a sinistra. Se, in caso di svolta, 
il sistema riconosce una situazione critica, i freni inter-
vengono automaticamente. Il sistema si attiva non 
 appena il conducente inserisce l’indicatore di direzione 
e la vettura viaggia a una velocità compresa tra circa 
2 e 10 km/h.

Comando dell’Adaptive cruise control tramite una leva 
separata al piantone dello sterzo. Audi pre sense front 
può essere disattivato tramite il menu Car dell’MMI®
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Assistente al parcheggio¹
cerca per mezzo di sensori a ultrasuoni il posteggio ido-
neo lungo la carreggiata e facilita l’entrata e l’uscita dai 
posteggi tramite manovre di sterzo quasi autonome. 
Calcola la traiettoria idonea per un parcheggio trasversa-
le e per un parcheggio lungo la direzione di marcia. Il 
conducente deve unicamente accelerare, frenare e con-
trollare la fase di parcheggio. La visualizzazione perime-
trale avvisa, a seconda dell’angolo di sterzata, se sono 
presenti ostacoli laterali. Il sistema di assistenza com-
prende le manovre a più riprese. A scelta disponibile con 
telecamera per retromarcia oppure con telecamere peri-
metrali; attivazione mediante tasto nella consolle centrale

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore¹
facilita il parcheggio in retromarcia con indicazione 
acustica della distanza da un oggetto rilevato nella 
zona dietro la vettura; rilevamento tramite sensori a 
ultrasuoni integrati nel paraurti, non visibili; attivo 
con retromarcia inserita

Sistema di ausilio al parcheggio plus¹
Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore 
e posteriore e facilita il parcheggio e le manovre. Indica-
zione sul display MMI®; rilevamento tramite sensori a 
ultrasuoni integrati nel paraurti, non visibili; disponibile, 
a scelta, con telecamera per retromarcia o telecamere 
perimetrali. Il sistema si attiva all’inserimento della 
 retromarcia, mediante tasto nella consolle centrale op-
pure automaticamente non appena viene rilevata una 
 distanza dall’oggetto individuato inferiore a ca. 90 cm 

Telecamera per retromarcia¹
Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura 
sul display MMI®, con elementi dinamici di visualizza-
zione della corsia calcolata in funzione dell’angolo di 
sterzata. Linee guida ausiliarie per la raffigurazione dei 
punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di parcheg-
gio longitudinale; telecamera per retromarcia integrata 
nella maniglia del portellone vano bagagli, non  visibile; 
il sistema si attiva inserendo la retromarcia o mediante 
tasto nella consolle centrale. È possibile scegliere tra 
due modalità (parcheggio trasversale e modalità rimor-
chio (in presenza di gancio traino montato di fabbrica)

Pacchetto assitenza per il parcheggio¹
▪  telecamere perimetrali
▪  assistente al parcheggio

Le quattro telecamere perimetrali (con grandangolo) 
coprono l’intera zona circostante la vettura, offrendo 
una serie di viste diverse per manovre ancora più 
 confortevoli:

▪  vista della telecamera per retromarcia: con ausili per 
il parcheggio trasversale e l’aggancio di rimorchi (in 
presenza di ganci traino montati di fabbrica)

▪  vista panoramica anteriore e posteriore: la vista a 
quasi 180° consente di uscire da parcheggi stretti, 
entrare in cortili e attraversare incroci con scarsa 
 visibilità ancora più comodamente

▪  vista virtuale dall’alto: le immagini delle quattro 
 telecamere vengono unite a formare una vista virtua-
le dall’alto (vista aerea); consente manovre e posizio-
namenti più precisi della vettura

Si attiva inserendo la retromarcia (telecamere perime-
trali) o mediante tasto nella consolle centrale (assi-
stente al parcheggio)

Adaptive air suspension 
regola automaticamente il livello della vettura e l’ef-
fetto degli ammortizzatori grazie a sospensioni pneu-
matiche a regolazione elettronica con sistema di am-
mortizzatori adattativo a regolazione continua a tutte 
e 4 le ruote. Con regolazione di livello e abbassamento 
posteriore per facilitare le operazioni di carico; sono 
selezionabili cinque diverse modalità (auto, comfort, 
dynamic, allroad, lift/offroad) tramite il sistema MMI®; 
in abbinamento al sistema di navigazione MMI® plus 
con MMI® touch comprende anche l’indicatore varia-
zione d’assetto

Adaptive air suspension sport
Sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica 
con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione 
continua a tutte e 4 le ruote; regola automaticamente 
il livello della vettura e l’effetto degli ammortizzatori. 
Si può scegliere tra cinque modalità (auto, comfort, 
dynamic, allroad, lift/offroad) tramite il sistema MMI®; 
con regolazione di livello e abbassamento posteriore 
per facilitare le operazioni di carico; in abbinamento al 
sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch 
comprende anche l’indicatore variazione d’assetto

¹ Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la 
 necessaria attenzione. ² A seconda della disponibilità del Paese. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ⁴ Disponibile solo in abbinamento all’Head-up Display.

Audi drive select
Impostazione delle caratteristiche della vettura secondo 
le modalità disponibili, ovvero auto, comfort, dynamic, 
efficiency, allroad, offroad o lift/offroad, nonché indi-
vidual, con adattamento del servosterzo, delle curve 
caratteristiche del motore e del cambio, Adaptive air 
suspension (a richiesta) e impostazione di altri equi-
paggiamenti fornibili a richiesta. La modalità efficiency 
prevede impostazioni di base ottimizzate per motore, 
cambio, climatizzazione, Adaptive cruise  control 
(a richiesta) e regolatore di velocità al fine di ottenere 
una riduzione dei consumi 

Assetto dinamico
Assale anteriore a cinque bracci con sterzo sul lato 
anteriore e sospensioni a ruote indipendenti; 
braccio trasversale in alluminio, telaio ausiliario 
e barra stabilizzatrice; assale posteriore a cinque 
bracci con asta trasversale sul lato posteriore e 
sospensioni a ruote indipendenti, nonché telaio 
ausiliario e barra stabilizzatrice
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| Dinamismo di marcia/freni

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 94. 

Sterzo integrale
aumenta la dinamica e il comfort di marcia grazie a una maggiore manovrabilità dell’assale posteriore. A velocità 
ridotte, il sistema regala maggiore agilità e maneggevolezza alla vettura. In questo caso il diametro di volta 
e la larghezza della traiettoria della vettura vengono ridotti con un angolo di sterzata dell’assale posteriore in sen-
so opposto rispetto a quello dell’assale anteriore. A velocità superiori, la risposta della vettura viene migliorata 
con una sterzata nello stesso senso, aumentando nel contempo la dinamica di marcia e la stabilità della stessa. 
Lo sterzo integrale supporta l’assistente al parcheggio e l’assistente al rimorchio nei processi di parcheggio e 
 manovra. Lo sterzo integrale consente manovre più semplici, marce più sportive e sterzate sicure e confortevoli

ESC controllo elettronico della stabilità
Con le funzioni di base ABS, EBV, ESC, ASR ed EDS, il 
 sistema di controllo di frenata assicura maggiore 
 stabilità e trazione grazie a interventi in funzione della 
situazione sulla gestione del motore e sull’impianto 
frenante della vettura. Mediante la modalità «offroad 
detection», le performance dei freni vengono ottimiz-
zate in funzione del fondo stradale grazie all’ABS adat-
tivo. Quando si viaggia «lontani dalla strada», la mo-
dalità offroad dell’ESC assicura una maggiore trazione 
e interventi di stabilizzazione mirati. La funzione HDC 
aiuta il conducente in caso di discese critiche. Il sistema 
riconosce in automatico le barre portacarico montate 
sul letto e adegua opportunamente le funzioni dell’ESC. 
Tutte le richieste di accelerazione, arresto e parcheggio 
dei sistemi ausiliari sono coordinate e attuate a livello 
centrale nel sistema di controllo di frenata

tiptronic
Cambio automatico a 8 rapporti con programma d’in-
nesto dinamico DSP e programma sportivo; possibilità 
di comando manuale tramite bilancieri al volante multi-
funzionale in pelle o con una breve pressione della leva 
del cambio

quattro®
Trazione integrale permanente con ripartizione asim-
metrico-dinamica della coppia grazie al differenziale 
centrale autobloccante e alla gestione selettiva della 
coppia sulle singole ruote. Il sistema, integrato nell’ESC, 
controllo elettronico della stabilità, distribuisce la tra-
zione su tutte le ruote, a seconda della situazione di 
marcia, mediante azioni frenanti mirate. In curva con-
trosterza attivamente, migliorando la trazione e il dina-
mismo su strada e determinando un comportamento 
direzionale più preciso e neutro (minore tendenza al 
sottosterzo). Al tempo stesso accresce l’agilità in sterzata
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Equipaggiamenti

Luci Design Volanti/comandi Comfort Infotainment Sistemi ausiliari Tecnica/sicurezza Audi Extended Warranty

| Tecnica/sicurezza | Audi Extended Warranty

* Marchio registrato del VDA e.V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

Recupero di energia
consente di risparmiare carburante grazie al recupero 
di energia in fase di rilascio e di frenata; aumentando la 
tensione dell’alternatore, nelle fasi di rilascio e di frena-
ta si ottiene una trasformazione dell’energia cinetica 
in energia elettrica e una riduzione delle sollecitazioni 
sull’alternatore nella successiva fase di accelerazione

Sistema Start & Stop
contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni di CO₂ spegnendo automaticamente il motore 
durante le soste, ad esempio ai semafori. Per il 
 riavviamento del motore viene indotta l’accensione 
 appena si rilascia il pedale del freno. Disattivabile in 
qualsiasi momento mediante un tasto

Audi TDI clean diesel
I modelli con TDI clean diesel sono dotati di serie, 
oltre che del catalizzatore e del filtro antiparticolato 
per Diesel, di un sistema di trattamento dei gas di 
scarico che riduce ulteriormente le emissioni. Questa 
tecnologia riduce considerevolmente gli ossidi di 
azoto, iniettando in quantità minime l’additivo biode-
gradabile AdBlue®* nel flusso dei gas di scarico e 
consentendone così la scissione in azoto e acqua nel 
catalizzatore per ossido di azoto (DeNOx). Rabbocco 
del serbatoio AdBlue® separato in base alle indicazioni 
del display nella strumentazione. Si consiglia di far 
eseguire il rabbocco del serbatoio AdBlue® presso la 
vostra Concessionaria Audi

Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di 
 ancoraggio con cinghia Top Tether per i seggiolini 
dei bambini 
Supporto normalizzato per il pratico fissaggio dei 
 seggiolini ISOFIX; con punto di ancoraggio supplemen-
tare per tutti i sedili posteriori e chiusura di sicurezza 
elettrica per bambini alle portiere posteriori.

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà i seggiolini 
per bambini adatti

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini 
dei bambini sul sedile del passeggero anteriore
con dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato 
passeggero, con chiusura di sicurezza elettrica per 
bambini separata per le portiere posteriori

Audi Extended Warranty
Audi Extended Warranty prolunga la garanzia del 
Costruttore oltre la scadenza legale dei due anni per 
molti casi di danni. Può essere ordinata direttamente 
ed esclusivamente al momento dell’acquisto di una 
vettura nuova. È possibile scegliere tra 9 combinazioni 
di durata/chilometraggio. La vostra Concessionaria 
Audi vi fornirà altre indicazioni in merito.
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¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Disponibile solo come soluzione in postmontaggio 
tramite Accessori Originali Audi®.

Ulteriori informazioni sul catalogo specifico degli 
accessori per Audi Q7, sul sito www.audi.it e presso 
la vostra Concessionaria Audi.

Accessori Originali Audi®.
La perfetta soluzione per ogni vostra esigenza.
Per permettervi di viaggiare senza compromessi, qualunque sia la vostra meta. Con la vostra Audi Q7 è tutto già 
programmato. Non da ultimo grazie alla capacità di Audi di soddisfare numerose esigenze individuali. Merito di 
Accessori Originali Audi®, prodotti che continuano ad ispirarvi nel raggiungimento di nuove mete, e che, giorno 
dopo giorno, ricordano la nostra promessa di qualità. Scegliete le nostre soluzioni appositamente studiate che vi 
convinceranno per design e funzionalità. Perché per Accessori Originali Audi®, la creatività nella fase di sviluppo e 
il rispetto di elevati standard nel processo produttivo, insieme all’elevato numero di procedure di controllo, sono 
determinanti, come per ogni Audi. Venite a scoprire quali idee su misura della gamma Accessori Originali Audi® 
soddisfano alla perfezione le vostre esigenze. Qui vi proponiamo solo alcuni highlight, la vostra Concessionaria Audi 
vi fornirà maggiori informazioni sulla gamma completa.

Audi
Accessori Originali

 Cerchi in lega di allumino a 10 razze Talea, nero opaco¹

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

Q7
Accessori Audi Q7
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Accessori Originali Audi®

Audi Entertainment mobile¹
L’Audi Entertainment mobile di terza generazione assicura il miglior intrattenimento con una qualità eccellente  
delle immagini grazie al display da 10 pollici touch screen. 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 (per es. 
 tramite Audi wireless internet access²). Il dispositivo può essere utilizzato sia a bordo, fissandolo allo schienale dei 
 sedili anteriori, sia al di fuori della vettura. Requisito: predisposizione per Rear Seat Entertainment.

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 nero brillante e logo Audi cromato. Aspetto elegante, senza rivetti. Dotato di serra-
tura 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 tre dimensioni: 300 l, 360 l (immagine in alto) e 405 l.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.

Borse per box da tetto (senza immagine)
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 da tetto. Disponibili in 3 dimensioni: S (43 l), 
M (76 l) e L (82 l).

Barre portacarico
Disponibili come supporto per i diversi moduli installa-
bili sul tetto, come portasci, portabici, portakayak o box. 
Il profilo è realizzato in alluminio anodizzato, si montano 
con facilità e sono dotate di serratura. Carico massimo 
ammesso per le barre, gli elementi di montaggio e il 
carico: 100 kg.

Tappetini in tessuto Premium e tappetini in gomma  

Su misura per il pianale di Audi Q7. 
Il fissaggio dei tappetini avviene anterior-
mente, su punti del pianale della vettura 
appositamente concepiti. Con logo Q7.
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Vasca per vano bagagli
L’inserto in materiale sintetico, dal taglio alto, è robusto e facile da pulire. Ideale per tutti quei bagagli che lasciano 
spesso tracce durante il trasporto. Presenta larghi solchi per ridurre lo spostamento del carico.

Griglie divisorie
Grazie alle griglie divisorie (longitudinali e trasversali) il bagagliaio viene separato dal vano 
passeggeri ed è suddivisibile a seconda delle esigenze. Le griglie divisorie sono comode, facili da 
montare e non richiedono forature.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 90.
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Accessori Originali Audi®

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

Audi child seat
Possibile montaggio nel senso di marcia e in senso inverso. Con seduta a guscio regolabile, cintura a bretella 
integrata e appoggiatesta regolabile. Rivestimento in tessuto removibile e lavabile, traspirante e gradevole 
sulla pelle, certificato secondo l’Oeko-Tex® Standard 100. Utilizzabile solo con base ISOFIX. Per bambini da 
9 a 18 kg (da 12 mesi a 4 anni circa). Sono inoltre disponibili: seggiolino Audi child seat youngster plus per 
bambini da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa) e Audi baby seat per i più piccoli, fino a 13 kg (ca. 12 mesi). Tutti 
i seggiolini sono disponibili nei colori rosso Misano/nero e grigio titanio/nero.

Protezione degli schienali (senza immagine)
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 piccoli oggetti. Si abbina 
 perfettamente al design dei seggiolini per bambini e agli 
interni della vostra Audi. Non per  poggiatesta integrati.

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

Base ISOFIX (senza immagine)
Per un fissaggio ottimale di Audi baby seat e di 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 baby seat, 
mentre è obbligatoria per child seat.
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Modello Audi Q7 3.0 TFSI
(245 kW/333 CV)

Audi Q7 3.0 TDI
(200 kW/272 CV)⁹

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 6 cilindri a V con iniezione 
diretta di benzina e modulo di sovralimentazione meccanico

Motore Diesel a 6 cilindri a V con sistema di iniezione 
Common Rail e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.995 (4) 2.967 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 245 (333)/5.500–6.500 200 (272)/3.250–4.250

Coppia massima Nm a giri/min 440/2.900–5.300 600/1.500–3.000

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio tiptronic a 8 rapporti tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi 5 posti 7 posti 5 posti 7 posti

Massa a vuoto² kg 2.045 2.105 2.070 2.135

Massa complessiva ammessa kg 2.740 2.910 2.765 2.940

Massa ammessa sul tetto/
gancio traino kg

100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Massa rimorchiabile amm.³ kg
non frenata
c. pendenza 12 %
c. pendenza 8 %

750 
2.700 (3.500⁴) 
2.700 (3.500⁴)

750
2.800 (3.500⁴)
2.800 (3.500⁴)

750 
2.700 (3.500⁴)
2.700 (3.500⁴)

750 
2.800 (3.500⁴) 
2.800 (3.500⁴)

Capacità serbatoio carburante circa l 85 85 75 75

Prestazioni/consumo⁵

Velocità massima km/h 250 250 234 234

 Accelerazione 0–100 km/h s 6,1 6,3 6,3 6,5

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁶ Diesel senza zolfo⁷

Consumi⁸ in l/100 km 
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

9,4–9,7
6,8–7,2
7,7–8,1

9,6–10,0
6,9–7,3
7,9–8,3

6,2–6,5
5,4–5,8
5,7–6,1

6,4–6,7
5,6–6,0
5,9–6,2

 Emissioni di CO₂ g/km  
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

218–226
157–167
179–189

222–231
160–170
183–193

161–170
142–153
149–159

167–174
147–157
153–163

Classe di efficienza/
Normativa sui gas di scarico

C/EU6 C/EU6 A/EU6 A/EU6
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta

Note

¹  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti 
(Direttiva UN-R-85 nella versione attualmente in vigore).

²  Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata secondo il Regolamento 
(UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa 
a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile 
e della velocità massima.

³  Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, 
e ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio 
(massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile 
valido con gancio traino montato di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, 
in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

⁴  I dati si riferiscono a vetture equipaggiate con l’Adaptive air suspension/Adaptive air suspension sport (fornibili 
a richiesta).

⁵  Dati relativi a consumi ed emissioni di CO₂ espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione degli 
pneumatici/cerchi utilizzati.

⁶  Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile, 
è possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo Direttiva DIN EN 228 con leggera 
 diminuzione della potenza. È anche possibile l’uso di carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale 
massima di etanolo pari al 10 % (E10). I dati di consumo si riferiscono all’uso di carburante a 95 NO secondo 
Direttiva 692/2008/CE.

⁷  Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo Direttiva DIN EN 590. Se non disponibile, è possibile l’uso di 
 Diesel secondo Direttiva DIN EN 590. 

⁸  I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. I dati non si riferiscono 
a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma vanno utilizzati unicamente a titolo di confronto 
tra i diversi tipi di veicoli.

⁹  Rabbocco del serbatoio AdBlue® separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione. 
Si consiglia di far eseguire il rabbocco del serbatoio AdBlue® presso la vostra Concessionaria Audi.

Avvertenza importante

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.

Dimensioni 
pneumatico

Classe di  efficienza 
consumi 

carburante

Classe 
di aderenza 
sul bagnato

Classe rumorosità 
esterna 

da rotolamento

Pneumatici estivi 235/65 R 18 C A 71

255/60 R 18 E A 72

255/55 R 19 C–E B 71

285/45 R 20 C B 71

285/40 R 21 C B 71

Caratteristiche fuoristrada Modelli a 6 cilindri

Pendenza massima superabile % 60

Altezza libera dal suolo mm 210/245*

Angolo di declivio ° lato anteriore
  lato posteriore

23,1/25,4*
14,4/22,1*

Angolo di dosso ° 13,1/20,9*

Profondità di guado massimo mm 500/535*

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni 
sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese. 

*  I dati si riferiscono a vetture equipaggiate con l’Adaptive air suspension/
Adaptive air suspension sport (fornibili a  richiesta).

Classificazione parametri pneumatici.

Nella tabella sono indicate le classi di performance degli pneumatici, in base alle rispettive dimensioni, secondo tre 
parametri: efficienza consumi carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna da rotolamento di Audi Q7.
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 Audi Q7 cinque posti

Misure in millimetri.
 Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. 
Volume vano bagagli in l: 890/2.075 (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 12,4 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

1968
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*
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  Audi Q7 sette posti

Misure in millimetri.
 Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. 
Volume vano bagagli in l: 295/770/1.955 (secondo valore: con terza fila di sedili abbassata; terzo valore: 
con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 12,4 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Cerchi e pneumatici 60

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze
8 J x 18

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze
8 J x 18

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V
8,5 J x 19

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella 
8,5 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 7 razze doppie, 
con logo RS², 8,5 J x 19

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze a stella, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi³, 9 J x 20

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)¹
9 J x 20

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze a Y²
9 J x 20

Pa
gi

na

Q
7

Versioni e pacchetti 46

Versione Business

Versione Business plus

Pacchetto S line exterior

Pacchetto sportivo S line

Audi design selection marrone

Colori carrozzeria tinta unita 58

Bianco Carrara

Nero profondo

Colori carrozzeria metallizzati 58

Bianco ghiaccio metallizzato

Argento floret metallizzato

Beige Carat metallizzato

Marrone Argo metallizzato

Blu scuro metallizzato

Grigio grafite metallizzato

Nero scuro metallizzato

Colore carrozzeria perla 59

Grigio Daytona perla¹

Vernici individualizzate 59

Colori individualizzati Audi exclusive

Di serie A richiesta Di serie/a richiesta a seconda del modello
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 46.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

¹ Disponibile solo con pacchetto sportivo S line. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 91. 
⁴ In abbinamento all’aerazione dei sedili anteriori, la pelle dei sedili anteriori e posteriori laterali è traforata.
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Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze design offroad 
in look titanio, torniti a specchio², ³, 9 J x 20

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi³, 9,5 J x 21

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie, 
con logo RS, 9,5 J x 21

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie 
in look titanio opaco, torniti a specchio, con logo RS², ³
9,5 J x 21
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Bulloni antifurto per cerchi

Kit riparazione pneumatici

Ruota di scorta minispare

Spia di controllo pressione pneumatici

Sistema di controllo pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

Cric

Sedili 62

Sedili anteriori normali

Sedili anteriori sportivi

Sedili con profilo personalizzato

Rivestimenti per sedili anteriori normali 64

Tessuto Initial nero

Pelle/ecopelle nero⁴

Pelle/ecopelle marrone nocciola⁴

Pelle/ecopelle grigio roccia⁴

Pelle/ecopelle beige pistacchio⁴

Pelle Cricket nero⁴

Pelle Cricket grigio roccia⁴

Pelle Cricket beige pistacchio⁴

Q7_TD51_2015_03.indd   95 13.05.15   14:03



96

Pa
gi

na

Q
7

Rivestimenti per sedili anteriori sportivi 65

Alcantara/pelle nero

Alcantara/pelle grigio roccia

Alcantara traforata/pelle nero con cuciture in contrasto¹

Pelle Valcona nero

Pelle Valcona nero con cuciture in contrasto¹

Pelle Valcona marrone cedro

Pelle Valcona grigio roccia

Pelle Valcona grigio rotore con cuciture in contrasto¹

Rivestimenti in pelle Audi exclusive

Rivestimenti dei sedili con profilo personalizzato 65

Pelle Valcona nero traforata

Pelle Valcona marrone cedro traforata

Pelle Valcona grigio roccia traforata

Pelle Valcona beige pistacchio traforata

Pelle Valcona marrone traforata con cuciture in contrasto grigio granito²

Rivestimenti in pelle Audi exclusive

rivestimenti in tessuto e pelle 64

Rivestimenti in tessuto Initial

Rivestimenti in pelle Cricket

Rivestimenti in Alcantara/pelle

Rivestimenti in pelle Valcona

Combinazione pelle/ecopelle
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Pacchetti pelle 64

Pacchetto pelle

Pacchetto pelle ampliato

Pacchetto completo pelle

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 1)

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 2)

Rivestimenti in Alcantara/pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 2)

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 3)

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 4)

Rivestimenti in Alcantara/pelle Valcona Audi exclusive (pacchetto 4)

Comfort dei sedili 64

Sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione Memory per il sedile conducente

Sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione Memory per entrambi i sedili anteriori

Funzione Memory

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Aerazione dei sedili anteriori

Funzione massaggio per i sedili anteriori

Appoggiabraccia centrale anteriore

Appoggiabraccia centrale comfort anteriore

Appoggiatesta anteriori

Appoggiatesta anteriori regolabili longitudinalmente

Di serie A richiesta
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 46.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

¹ Disponibile solo con pacchetto sportivo S line. ² Fornibile solo con Audi design selection. ³ Disponibile in abbinamento agli inserti superiori nero lucido, vernice eff etto diamante grigio argento o alluminio spazzolato Sono. 
⁴ Disponibile in abbinamento agli inserti superiori nero lucido o alluminio spazzolato Sono. 
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Sedili posteriori 64

Schienale del sedile posteriore, abbattibile separatamente

Sedile posteriore plus

Terza fila di sedili 

Appoggiabraccia centrale posteriore

Cielo dell’abitacolo 64

Cielo dell’abitacolo in tessuto 

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Cielo dell’abitacolo in Alcantara

Cielo dell’abitacolo in Alcantara nero

Inserti superiori/inferiori  66

Vernice rifinitura diamante grigio argento/vernice anodizzata antracite

Alluminio spazzolato Sono/vernice anodizzata antracite

Alluminio spazzolato Sono/vernice cromata grigio ardesia¹

Vernice rifinitura diamante grigio argento/radica di noce marrone terra

Vernice rifinitura diamante grigio argento/quercia grigio

Nero lucido/radica di noce marrone terra

Nero lucido/quercia grigio

Nero lucido/radica di noce Beaufort
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Alluminio spazzolato Sono/radica di noce marrone terra

Alluminio spazzolato Sono/quercia grigio

Alluminio spazzolato Sono/radica di noce Beaufort

Alluminio spazzolato Sono/platano marrone scuro naturale²

Inserto inferiore Audi exclusive 67

Legno Oro Modrone Audi exclusive³

Tamo marrone scuro naturale Audi exclusive³

Legno bronzo Vavona Audi exclusive³

Frassino nocciola Audi exclusive³

 Quercia seppia Audi exclusive³

Mirto noce moscata Audi exclusive³

Alluminio/quercia Beaufort nero Audi exclusive⁴

Lacca lucida nera Audi exclusive³

Proiettori 68

Xenon plus 

Proiettori a LED

Proiettori a LED Audi Matrix

Lavafari

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Sensore luci/pioggia

Gruppi ottici posteriori a LED

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
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Volanti/comandi  70

Volante multifunzionale plus in pelle a 4 razze con bilancieri

Volante multifunzionale plus in pelle a 4 razze riscaldabile con bilancieri

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze con bilancieri

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze riscaldabile con bilancieri

Volante sportivo multifunzionale plus sagomato in pelle a 3 razze, appiattito nella parte inferiore, 
con bilancieri²

Volante regolabile elettricamente

Elementi di comando in pelle Audi exclusive

Specchietti  71

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati

Specchietti retrovisivi esterni, con funzione Memory

Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automaticamente da entrambi i lati

Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automaticamente da entrambi i lati, con funzione Memory

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente

Sistema per il tetto 71

Tetto panoramico in vetro

Vetri 71

Vetri atermici, in tonalità verde: parabrezza e cristalli delle portiere anteriori 
in vetro acustico isolante

Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile

Vetri isolanti
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Luci interne  69

Luci interne in tecnica a LED

Pacchetto luci

Luce diffusa nell’abitacolo

Esterni  69

Denominazione modello/logo

Audi single frame

Carozzeria leggera, con struttura multimateriale 

Verniciatura completa

Parte inferiore del paraurti, non verniciata/elementi applicati in materiale plastico 
color antracite, zigrinata

Mancorrenti al tetto

Mancorrenti al tetto di colore nero

Spoiler al tetto

Terminali di scarico

Pacchetto esterno lucido

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive³

Interni  70

Protezione del bordo di carico in materiale plastico

Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

Listelli sottoporta con logo S line¹

Tappetini Audi exclusive

Moquette e tappetini Audi exclusive

Di serie A richiesta
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 46.
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Vetri oscurati

Doppie alette parasole

Tendine parasole avvolgibili

Alette parasole

Climatizzazione  72

Climatizzatore automatico comfort a 2 zone

Climatizzatore automatico comfort a 4 zone 

Riscaldamento/aerazione supplementare

Ionizzatore anteriore e posteriore³

Sistemi di chiusura  73

Telecomando a radiofrequenze

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

Tasto engine start/stop

Chiave comfort con sistema di sbloccaggio del portellone vano bagagli mediante sensori

Chiave comfort con sbloccaggio del vano bagagli mediante sensori con copertura elettrica 
del vano di carico

Antifurto volumetrico

Telecomando per garage (HomeLink)

Servochiusura per portiere

Sistemi portaoggetti/trasporto 73

Vani portaoggetti con reti agli schienali dei sedili anteriori

Portabevande

Rete divisoria

Copertura elettrica del vano di carico

Piano di copertura del vano bagagli, estraibile
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Stuoia double-face

Occhielli di ancoraggio

Sistema di guide con set di ancoraggio

Pacchetto non fumatori

Pacchetto fumatori

Gancio traino con assistente al rimorchio

Strumentazione/strumenti di visualizzazione 74

Strumentazione

Sistema di informazioni per il conducente con display a colori

Audi virtual cockpit

Sistemi radio/di navigazione 74

Radio MMI®

Radio MMI® plus

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch

Fonti audio/video 75

Tablet Audi (singolo)

Tablet Audi (doppio)

Tablet Audi con Rear Seat Entertainment³

Predisposizione per Rear Seat Entertainment³

Cambia DVD

Ricezione radio digitale

Unità ricezione TV digitale

Unità ricezione TV e ricezione radio digitale (DAB)

¹ Fornibile solo con pacchetto S line exterior o pacchetto sportivo S line. ² Disponibile solo con pacchetto sportivo S line. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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Sound System 76

Bang & Olufsen Advanced Sound System con suono tridimensionale

Bose Sound System con suono tridimensionale

Audi Sound System

Telefono 77

Interfaccia Bluetooth

Audi Phone Box

mySmartphone 77

Audi smartphone interface

Accesso al comando vocale dello smartphone

Audi connect 77

Audi connect

Chiamata di emergenza e Assistenza Audi connect

Sistemi ausiliari  81

Assistenza alla partenza

Regolatore di velocità

Limitatore di velocità regolabile

Night vision assistant

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Assistente al parcheggio

Telecamera per retromarcia

Pacchetto assistenza Audi per il parcheggio

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist con avviso di uscita e Audi pre sense rear
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Pacchetto assistenza Audi City

Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera

Audi active lane assist

Pacchetto assistenza Audi Tour 

Head-up Display

Dinamismo di marcia/freni  83

Audi drive select

Assetto dinamico 

Adaptive air suspension 

Adaptive air suspension sport

quattro®

tiptronic

Servosterzo elettromeccanico

Sterzo integrale

Impianto frenante

Freno di stazionamento elettromeccanico

Tecnica/sicurezza  85

ABS sistema antibloccaggio ruote

ASR dispositivo di controllo della trazione

EDS sistema di bloccaggio elettronico del differenziale

ESC controllo elettronico della stabilità

Serbatoio carburante (75 l) con serbatoio AdBlue® supplementare da 12 l¹

Serbatoio carburante (85 l) con serbatoio AdBlue® supplementare da 24 l²

Serbatoio carburante (85 l)³

Recupero di energia

Sistema Start & Stop

Di serie A richiesta
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 46.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

¹ Di serie per Q7 3.0 TDI (200 kW/272 CV). ² Solo per Q7 3.0 TDI (200 kW/272 CV). ³ Di serie per Q7 3.0 TFSI (245 kW/333 CV). ⁴ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 91.
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Audi TDI clean diesel¹

Airbag

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa

 Airbag laterali posteriori

Sistema appoggiatesta di sicurezza

Piantone dello sterzo di sicurezza

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza

Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top Tether per i seggiolini dei bambini

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore

Dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato passeggero

Materiale del pronto soccorso

Triangolo d’emergenza

Audi Extended Warranty  85

Audi Extended Warranty

Equipaggiamenti del modello Audi Q7 illustrato (pagg. 4–29):
Colore carrozzeria: blu Sepang perla (disponibile come vernice individualizzata Audi)
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, grigio contrasto, parzialmente lucidi⁴
Rivestimenti dei sedili: pelle Valcona marrone cedro
Inserto superiore: alluminio spazzolato Sono
Inserto inferiore: quercia grigio
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Il fascino di Audi può essere sperimentato in molti modi. 
Audi City Berlin, Audi City London e Audi City Peking 
vi offrono ad esempio l’accesso virtuale a tutti i modelli, 
a grandezza naturale e in tempo reale. Ovviamente meri-
tano una visita anche i grandi saloni dell’automobile, 
dove Audi presenta sempre i suoi nuovi modelli invitando 
con piacere a toccare con mano il futuro già oggi, appli-
cando la filosofia «All’Avanguardia della tecnica». Chi 
vuole sperimentare il modo in cui Audi realizza questo 
concetto già oggi, potrà farlo grazie allo special online 
«All’avanguardia della tecnica» sul sito www.audi.it. 
Ma anche uno sguardo al passato può rivelarsi utile: 
nell’Audi museum mobile a Ingolstadt, storia e high 
 tech vanno mano nella mano. Sono complessivamente 

130 gli esemplari esposti e le forme più moderne che 
si presentano al pubblico in un’emozionante simbiosi. 
Inoltre, con Audi driving experience potrete vivere espe-
rienze di guida entusiasmanti e sempre nuove al volante 
degli attuali modelli Audi, coniugando piacere di guida 
allo stato puro con interessanti risvolti didattici. Questo 
grazie a un team di istruttori altamente qualificati che, 
attraverso consigli pratici, vi aiuteranno a migliorare le 
vostre abilità di piloti. Anche presso il nuovissimo Audi 
driving experience center a Neuburg, vicino a Ingolstadt, 
dove vi attendono un circuito lungo ben 3,4 km con sti-
molanti combinazioni di curve, una superficie dinamica 
di 30.000 m² e un percorso offroad per i modelli della 
serie Q.

Esperienza Audi

 Scoprite
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Fascino Audi

L’automobilismo sportivo ha sempre dato ad Audi una 
spinta fondamentale. Audi fa parte stabilmente ormai 
da anni del gruppo di vincitori di numerose competizioni, 
come ad esempio la 24 Ore di Le Mans o il DTM. I valori 
che contano in molte discipline sportive sono determinanti 
anche per Audi: precisione, passione e tecnica. Non è un 
caso quindi che Audi sia presente anche come sponsor 

già da molti anni nel mondo dello sport. Negli sport 
invernali, ad esempio, la casa di Ingolstadt è già da quasi 
30 anni sponsor principale della Federazione Tedesca 
di Sci (DSV) e partner di altre 16 Squadre Nazionali di sci 
alpino. Nel mondo del calcio sosteniamo club nazionali 
e internazionali. Audi inoltre è partner ufficiale della 
 Federazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB).

Spirito di squadra 

La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi della 
strategia di Audi. La responsabilità nei confronti dei dipen-
denti e della società, così come la tutela dell’ambiente e 
delle risorse è importante quanto il successo economico 
e la competitività internazionale. I nostri cataloghi sono 
stampati su carta certificata FSC. Inoltre Audi progetta 
automobili che non sono solo sportive ed emozionanti, 
ma anche sempre più efficienti. Con i propri prodotti, 
Audi vuole rendere possibile a lungo termine una mobilità 

a bilancio neutro delle emissioni di CO₂. Affinché questo 
concetto sia applicato a 360°, Audi pianifica una ristrut-
turazione dei propri stabilimenti verso una graduale pro-
duzione a ridotto impatto ambientale. Audi si distingue 
inoltre per il suo impegno in ambito formativo, tecnico e 
sociale. Per Audi la sostenibilità volge lo sguardo al futuro: 
con l’iniziativa Audi Urban Future Audi, insieme a esperti 
internazionali, analizza le future sfide e tendenze urbane 
sul tema mobilità.

Responsabilità ambientale 

Per informazioni su tutti gli argomenti trattati visitate il nostro sito: 
www.audi.it 

www.audi.it www.audi.com/driving

www.audi.it

audiconfigurator.audi.it

www.audi.com/vorsprung- 
durch-technik

www.audi.com/cr

il mondo Audi.
Chi sceglie Audi sceglie una marca 
che offre ai propri clienti «di più» su 
tutta la linea: più personalizzazione, 
più esclusività, più fascino.
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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 caratte-
ristiche 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.
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