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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

In un mondo come il nostro, concitato ed eccitante, si richiedono auto-
mobili sempre più perfette. L’auto ideale deve essere «flessibile» come 
chi la guida, dinamica come la vita che conduce, unica come la persona-
lità che la caratterizza. Ma soprattutto divertente come la stessa vita. 
Un traguardo impossibile?

I nostri designer e i nostri progettisti non si sono posti questa doman-
da: l’hanno semplicemente realizzata, sviluppando un’auto su misura 
per lo stile di vita dell’uomo moderno. Un concetto di vettura interpre-
tato in due modelli, originali come la vostra personalità: Audi A3 e Audi 
A3 Sportback.

Per una vita speciale 

...un’auto speciale.

A3
Audi A3 | A3 Sportback
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Certe automobili rivelano il buon gusto del loro proprietario, altre proclamano l’entu-
siasmo per la moderna tecnologia. Audi A3 esprime un contenuto in più: il divertimen-
to della guida. Non ha bisogno di grandi parole: lo esprimono già il suo volto deciso e 
inconfondibile. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Chi vuol viaggiare speditamente ha bisogno di un motore potente. Chi vuol 
mantenere il proprio vantaggio ha bisogno di un motore che sfrutti in modo 
efficiente l’energia. Lo dimostra Audi A3 1.6 TDI che vanta emissioni pari ad 
appena 99 g CO₂/km. Il suo sistema Start & Stop ed il recupero di energia – 
che sfrutta l’energia della frenata – ne fanno l’esempio più attuale dell’efficien-
za «di serie» insita in ogni modello Audi.

I propulsori TFSI® combinano la poderosa tecnologia del turbocompressore e 
l’efficiente tecnologia d’iniezione FSI® per offrire prestazioni eccellenti a fronte 
di consumi più contenuti. Non sono da meno i motori TDI che, grazie all’intelli-
gente tecnologia Diesel Common Rail, offrono il dinamismo tipicamente Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Ci sono cose di cui bisogna potersi fidare: come l’assetto dinamico di Audi A3 e 
Audi A3 Sportback, che trasmette alla strada quasi senza compromessi i movimenti 
impressi al volante. Il suo sterzo elettromeccanico sviluppa una servoassistenza sem-
pre adeguata alla velocità dell’auto. In combinazione con la trazione integrale perma-
nente quattro®, fornibile a richiesta, o il cambio a doppia frizione S tronic è assicurato 
un feeling di guida unico.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Audi A3 e Audi A3 Sportback sono dotate di cellula-abitacolo ad alta resistenza, appoggiatesta di 
sicurezza, airbag per conducente e passeggero, airbag laterali (per A3 Sportback a richiesta anche 
posteriori), airbag per la testa che, in caso di urto, coprono quasi interamente i cristalli laterali. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback
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La griglia radiatore Audi single frame caratterizza il frontale sportivo di Audi A3; lo spoiler 
al tetto S line, fornibile a richiesta, rende il posteriore ancora più spiccatamente sportivo. 
I proiettori Xenon plus con adaptive light, fornibili a richiesta, emettono una luce intensa e 
chiara. Particolarmente originali sono le luci diurne a LED (di serie con Xenon plus) con set-
te diodi molto luminosi e di lunghissima durata che emettono una luce intensa. Sono rea-
lizzati in tecnica a LED anche gli indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisivi 
esterni. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Le bocchette di aerazione rotonde, la strumentazione compatta, il design del volante e gli inserti in alluminio for-
nibili a richiesta sono solo alcuni dei dettagli che rivelano al primo sguardo la natura sportiva dell’auto nella quale 
la qualità e la raffinatezza raggiungono nuovi standard. La posizione di guida individuale si ottiene con la regola-
zione elettrica del sedile, disponibile a richiesta per Audi A3. La lettura delle carte stradali diventa superflua se 
l’auto è equipaggiata con uno dei pratici sistemi di navigazione, fornibili a richiesta. Inoltre il climatizzatore auto-
matico comfort crea un’atmosfera gradevole nell’abitacolo. Il Sound System BOSE, fornibile a richiesta, riproduce 
la vostra musica preferita tramite gli altoparlanti high performance con una potenza totale di 222 Watt.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3/A3 Sportback

Audi A3 e Audi A3 Sportback offrono a voi e ai vostri passeggeri la cosa più im-
portante: la libertà. Tra l’altro anche grazie all’ampio spazio per le gambe nella 
parte posteriore e all’eccellente abitabilità generale della vettura.

Il sedile posteriore di Audi A3 e A3 Sportback è ribaltabile per 2/3: anche 
aumentando la capacità del vano bagagli, quindi, nella vettura può viaggiare 
comodamente una terza persona. Con il sedile posteriore completamente 
abbattuto il volume del vano bagagli aumenta rispettivamente fino a 1.080¹ e 
1.100² litri; nelle versioni quattro® fino a 1.011¹ e 1.032² litri.

Il tetto panoramico in vetro, fornibile a richiesta, con la sua doppia superficie in 
vetro ampiamente dimensionata, crea un ambiente particolarmente luminoso e 
gradevole nell’abitacolo di A3 Sportback. Inoltre, due tendine azionabili separa-
tamente riparano dai raggi del sole.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 120.
¹ Per A3. ² Per A3 Sportback.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet: un’icona di stile e libertà. Il suo design emozionale si unisce 
perfettamente al carattere sportivo tipico Audi. Il risultato è puro dinamismo e 
un’esperienza di guida entusiasmante. Prendetevi tutto il tempo per ammirarla, 
poi salite a bordo.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 120.

Una mente aperta per un 

viaggio a cielo aperto.

A3
Audi A3 Cabriolet
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

L’intelligente tecnologia TFSI® impiegata in Audi A3 Cabriolet uni-
sce i vantaggi di economicità della tecnologia TFSI® alla sovralimen-
tazione. Il risultato? Ripresa più scattante riducendo al contempo i 
consumi.

In alcuni motori, ad esempio nel 2.0 TDI, Audi combina – tra i primi 
costruttori al mondo – l’intelligente sistema Start & Stop con il 
cambio sportivo S tronic per rendere più efficiente e dinamica la gui-
da. Grazie alla moderna tecnologia Diesel Common Rail e all’otti-
mizzazione di alcuni componenti, il propulsore ha un funzionamen-
to ancor più silenzioso e regolare. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.

A3_A3Cabrio_S3_Fas51_2011_07.indd   24 29.11.11   13:40 A3_A3Cabrio_S3_Fas09_B   25 30.03.11   10:26A3_A3Cabrio_S3_Fas51_2011_07.indd   25 29.11.11   13:40



A3_A3Cabrio_S3_Fas09_B2   26 01.03.11   16:38A3_A3Cabrio_S3_Fas51_2011_07.indd   26 29.11.11   13:40

27

A3_A3Cabrio_S3_Fas09_B2   27 01.03.11   16:38

L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet è una vera quattro posti, dalle dimensioni sportive e compatte. Già alla vista della 
lucente griglia Audi single frame si intuisce subito che in quest’auto il divertimento è assicurato.

I rollbar, realizzati con tubi d’acciaio altamente resistente, non sono soltanto belli, ma anche sicuri. 
Nella dotazione di serie sono neri, mentre nell’equipaggiamento look alluminio, il lato posteriore è in 
alluminio. Splendono in alluminio anche le modanature esterne per le cornici dei finestrini. Un tocco 
di particolare eleganza viene conferito ad Audi A3 Cabriolet, ad esempio, dal colore della carrozzeria in 
grigio Dakota metallizzato.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

I proiettori anteriori Xenon plus, fornibili a richiesta, possono essere equipaggiati 
con l’illuminazione addizionale laterale adaptive light, grazie alla quale illuminano 
le curve già prima che le imbocchiate. Le luci diurne con tecnica LED funzionano, 
ognuna, con sette elementi luminosi di lunghissima durata. I proiettori anteriori 
sono stati posizionati il più possibile verso l’esterno per cui Audi A3 Cabriolet appa-
re più larga e sportiva.

Gli specchietti retrovisivi esterni, con la loro linea dinamica ed incisiva, pongono un 
accento particolare alla fiancata. Grazie agli indicatori di direzione a LED incorpora-
ti, inoltre, accrescono la vostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet offre più spazio di quanto pensiate. Il sedile posteriore è 
abbattibile 1/2 o completamente. Pratico anche il sedile del passeggero che, 
«ruotato all’indietro», crea una superficie quasi piana sulla quale è possibile 
caricare oggetti lunghi.

La classica capote in tessuto, quando è chiusa, fa sembrare A3 Cabriolet una 
coupé: la capote si integra completamente nella linea della vettura ed offre un 
eccellente isolamento sia acustico che termico. Grazie all’intelligente piegatura 
a Z, non occorrono teli copricapote.

La capote automatica insonorizzata si apre in nove secondi e si richiude in undi-
ci, perfino durante la marcia e fino ad una velocità di 30 km/h con un comodis-
simo comando a pulsante. Questo «soft top» assicura viaggi gradevolmente 
silenziosi e ripara efficacemente dalla temperatura esterna.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 120.
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L’esperienza di Audi A3 Cabriolet

Bella fuori e bella dentro: l’auto vi accoglie in uno spazio generoso e con una plancia 
strutturata in modo chiaro e razionale. Nella versione con cambio S tronic il volante 
sportivo multifunzionale a 3 razze¹ con applicazioni in alluminio può essere dotato, 
a richiesta, di bilancieri che rendono gli innesti ancora più comodi. Il sistema di navi-
gazione plus con logica di comando MMI®, fornibile a richiesta, si integra armonio-
samente nella consolle centrale. Il BOSE Sound System vi offre un’esperienza sonora 
del tutto particolare. Se lo desiderate, potete ascoltare la vostra musica preferita 
attraverso otto² o dieci³ altoparlanti con una potenza totale di 222 Watt. Un sub-
woofer, due tweeter per toni alti, un centerspeaker ed un amplificatore DSP esterno 
da 74 Watt rendono il suono più pieno ed avvolgente trasformando ogni viaggio in 
un «concerto mobile».

¹ A richiesta per Ambition. ² Per A3. ³ Per A3 Sportback. 
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 120.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi S3/S3 Sportback

Parola d’ordine: 

velocità.

Vi attende un viaggio velocissimo. Preparatevi 
allo sprint. Assaporate tutto il fascino di Audi 

S3: la sua esclusività, il suo carisma, il suo de-
sign. Lo stesso fascino che emana anche l’altro 

modello, Audi S3 Sportback. Godetevi quest’au-
to entusiasmante, senza perdere un secondo.

S3
Audi S3 | S3 Sportback
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L’esperienza di Audi S3/S3 Sportback

Turbocompressore. Potenza. L’entusiasmo aumenta. In Audi S3 e Audi S3 
Sportback palpita il propulsore 2.0 TFSI. Grazie a questo motore turbo a 

quattro cilindri dall’impressionante potenza di 195 kW (265 CV) Audi S3* 
scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, Audi S3 Sportback* in 5,6 secondi.

* Modello 2.0 TFSI quattro con cambio S tronic.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi S3/S3 Sportback

La carrozzeria di Audi S3 e Audi S3 Sportback è abbassata di 25 mm; inoltre molle ed am-
mortizzatori presentano una taratura particolarmente sportiva che assicura il dinamismo 

caratteristico dell’auto senza penalizzare il comfort. Il servosterzo elettromeccanico assi-
cura una sterzata molto precisa e un’elevata stabilità direzionale anche su fondi accidentati 

e ad alta velocità. Inoltre, con il cambio S tronic, fornibile a richiesta, la cambiata avviene 
senza che si avverta alcun intervallo nell’innesto.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi S3/S3 Sportback
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Aderenza eccezionale al fondo stradale nella guida sportiva in curva, ottima tenuta di 
strada su ogni tipo di terreno, spinta elevata in accelerazione: la trazione integrale 

quattro® esprime alla perfezione il motto Audi «All’avanguardia della tecnica».
Mediante la speciale frizione Haldex, specificatamente adattata a S3, la trasmissione 

ripartisce la coppia motrice su tutte e quattro le ruote a seconda della situazione. 
Per sostenere le forze sviluppate dalla corposa coppia di 350 Nm, Audi S3 e Audi S3 

Sportback sono dotate di una catena cinematica rinforzata.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 120.
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L’esperienza di Audi S3/S3 Sportback

Amore a prima vista. La linea atletica colpisce già da lontano. I grandi 
cerchi da 18 pollici in lega di allumino e la carrozzeria abbassata sotto-

lineano la sportività della vettura. Lo spoiler al tetto, le larghe minigon-
ne laterali e il marcato paraurti anteriore con grandi prese d’aria sotto i 

proiettori Xenon plus con luci diurne a LED completano la sua immagine 
grintosa. Gli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio pongono un 

ulteriore accento dinamico.
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