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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore.
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono
alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.
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Non c’è un giorno uguale all’altro.
Non c’è un posto uguale all’altro.
Non c’è un viaggio uguale all’altro.
Una gamma di vetture flessibili come lo siete voi: Audi A3, Audi A3 Sportback e
Audi A3 Cabriolet, tre modelli che si distinguono per le loro efficienti motorizzazioni
e per il loro design affascinante. Gli Accessori Originali Audi® vi offrono la possibilità
di allestire tutti e tre i modelli in modo ancora più personale: con più musica, più
design, più sportività... Tutto è possibile per ogni Audi A3.
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Non abbiamo inventato la ruota.
Ma con tecnologie sofisticate e
innumerevoli test l’abbiamo resa perfetta.
Nell’uso quotidiano i cerchi in lega di alluminio Audi devono sopportare forti e continue sollecitazioni.
Per rispondere ai più elevati standard di qualità sono quindi sottoposti a lunghe serie di test. Complessi
procedimenti assicurano inoltre l’elevata resistenza di tutti i componenti. Infine, la sofisticata verniciatura
multistrato protegge efficacemente dai graffi e, allo stesso tempo, assicura un effetto brillante.

1

1 Cerchi in lega di alluminio a 10 razze, argento royal
Alta qualità e styling espressivo. Dimensioni 7,5 J x 18,
per pneumatici 225/40 R 18.

2 Cerchi in lega di allumino multirazze
Conferiscono ad Audi A3 una nota particolarmente elegante. Dimensioni 7,5 J x 18, per
pneumatici 225/40 R 18.

3 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie
Sottolineano la sportività della vettura.
Dimensioni 7,5 J x 17 per pneumatici 225/45 R 17
oppure 7,5 J x 18 per pneumatici 225/40 R 18.
2

3
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2

1

1 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze
Cerchi dal design sportivo, disponibili nelle dimensioni 7,5 J x 18 per pneumatici 225/40 R 18.

3

2 Cerchi in lega di alluminio fucinato a 7 razze a Y
Design incisivo, perfettamente intonato alla vostra Audi.
Disponibili nelle dimensioni 7,5 J x 17 per pneumatici
225/45 R 17.

3 Coprivalvole
I 4 coprivalvole metallici con logo Audi proteggono
meglio la valvola da polvere, sporco ed umidità. Disponibili per valvole in gomma, in metallo ed in alluminio.

8 | 9 Sport e design
1

1 Ruote invernali con cerchi in lega di alluminio
a 5 razze
Adatte all’uso con catene da neve.
Ruote complete disponibili nelle dimensioni 6 J x 16
con pneumatici 205/55 R 16.

2 Ruote invernali con cerchi in lega di alluminio
a 5 razze
Adatte all’uso con catene da neve.
Ruote complete disponibili nelle dimensioni 6 J x 17
con pneumatici 205/50 R 17.

3 Catene da neve
Per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.

4 Borse portaruote
Il set, composto da quattro sacche con pratiche maniglie, consente di trasportare e conservare le ruote
complete con facilità e in modo pulito. Le borse sono
realizzate in materiale sintetico antistrappo. Nelle
tasche esterne si possono riporre i bulloni.

2

3

4
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1 Spoiler anteriore con lama aerodinamica
La lama aerodinamica, realizzata su misura, può essere
verniciata in molti colori a scelta, naturalmente anche in
quello della vostra vettura. (Disponibile solo in combinazione con spoiler posteriore).

2 Estrattore posteriore
Un elemento dal forte impatto visivo nella parte posteriore: dona alla vettura una linea ancora più sportiva. Per
una maggiore personalizzazione l’estrattore può essere
verniciato nel colore carrozzeria o a contrasto.

3 Spoiler al tetto
Con terza luce freno integrata. Migliora ulteriormente
l’aerodinamica della vettura trasmettendo una sensazione di potenza. Solo per A3 e A3 Sportback.

4 Minigonne laterali
Sottolineano il dinamismo della fiancata e conferiscono
alla vettura un design più sportivo.

Pacchetto style

Il pacchetto style proposto da Accessori Originali Audi® rende ancora più dinamica la vostra Audi A3,
A3 Sportback e A3 Cabriolet. Comprende un grintoso spoiler anteriore con lama aerodinamica, minigonne laterali, spoiler ed estrattore posteriore nonché incisivi terminali di scarico sportivi. La linea
dinamica di Audi A3 e A3 Sportback è inoltre completata da uno spoiler al tetto, mentre quella di
A3 Cabriolet da uno spoiler per il portellone. Tutti gli elementi possono essere verniciati nel colore
della carrozzeria o a contrasto.

Design

La differenza tra
bellezza e stupore.
Audi dà ai suoi
prodotti non solo
una forma, ma
anche un’anima.
Progettare un prodotto è più di un
semplice esercizio tecnico: non basta
rispettare determinati criteri teorici,
bisogna creare un perfetto equilibrio
tra forma e funzione. O bisogna conferire alla forma di un’auto un accento
più sportivo, come con il pacchetto
style degli Accessori Originali Audi®.
Perciò i designer degli Accessori
Originali Audi® sono coinvolti fin dal
primo momento nella concezione di
ogni nuova Audi. Il risultato è un’interazione assolutamente armonica tra
la vettura e i suoi accessori, come un
abito su misura. È proprio questo il
design che vi attendete da Audi:
con una forza espressiva capace di
trasformare il prodotto in una personalità vitale.
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1 Terminali di scarico sportivi
A doppio tubo, realizzati in acciaio inox cromato.
Disponibili per tutti i modelli a 4 cilindri.

2 Volante sportivo in pelle
Volante a 3 razze appiattito nella parte inferiore e
rivestito in pelle Nappa cucita a mano, con impugnature sagomate. Disponibile anche con comandi
multifunzione e/o bilancieri del cambio.

3 Leva cambio a corsa ridotta
Riduzione della corsa per un innesto più veloce e
sportivo delle marce. Il kit comprende la leva cambio,
il pomello in look alluminio e la cuffia in pelle.

4 Spoiler posteriore
Accresce il dinamismo della vettura: lo spoiler posteriore fisso (qui verniciato nello stesso colore della
carrozzeria). Solo per A3 Cabriolet.
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1

Date spazio
al vostro
tempo libero.

4

Che cosa avete voglia di fare? Andare in montagna a sciare? Affrontare un lungo tour in kajak?
Fare una gita rilassante in bicicletta in mezzo al verde? Non avete che da scegliere: le soluzioni
di trasporto intelligenti degli Accessori Originali Audi® vi offrono gli strumenti ideali per ogni
attività nel vostro tempo libero.

2

1 Mancorrenti al tetto
Un elemento utile ed elegante. Sono disponibili in versione nera opaca o cromata e si possono postmontare
in qualsiasi momento. Solo per A3 Sportback.

2 Barre portacarico¹
Adatte alle diverse tipologie di accessori installabili
sul tetto, come portabici, portakajak o box per tetto.
Le barre sono realizzate in alluminio anodizzato, si
montano con facilità e sono dotate di serratura. Solo
per A3 e A3 Sportback, per vetture con e senza mancorrenti al tetto.

3

3 Portasci e portasnowboard
Consente di trasportare comodamente fino a 6 paia
di sci o 4 snowboard. Con serratura. Solo per A3 e
A3 Sportback. (Utilizzabile solo in combinazione con
le barre portacarico).

5 Box per il tetto (370 l)²
Box compatto, dotato di serratura. Si apre comodamente e la sua superficie si pulisce con facilità. La
sua forma aerodinamica contribuisce a ridurre la rumorosità. Solo per A3 e A3 Sportback. (Utilizzabile
solo in combinazione con le barre portacarico).

6 Box per il tetto (450 l)²
Dotato di serratura, si apre da entrambi i lati.
È adatto agli sci di lunghezza fino a 2,10 m.
Solo per A3 e A3 Sportback. (Utilizzabile solo
in combinazione con le barre portacarico).

7 Portakajak
Può accogliere un kajak monoposto di peso fino
a 25 kg. Solo per A3 e A3 Sportback. (Utilizzabile
solo in combinazione con le barre portacarico).

4 Box per il tetto (480 l)²
Box portasci, può accogliere sia le attrezzature per
sport invernali che diversi altri oggetti. Dotato di serratura, si può aprire da entrambi i lati. Grazie alla sua
superficie liscia si pulisce con facilità. Solo per A3 e
A3 Sportback. (Utilizzabile solo in combinazione con
le barre portacarico).

¹ Utilizzando le barre portacarico il carico massimo ammesso sul tetto (A3 e A3 Sportback) è di 50 kg; con le barre portacarico per mancorrenti sul tetto (solo A3 Sportback) di 75 kg. ² Carico massimo ammesso 50 kg.

5

6

7
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1

1 Portabici per gancio traino
Supporto con serratura adatto al trasporto di 2 biciclette, con carico massimo di 50 kg. È disponibile a richiesta
un set di ampliamento per terza bicicletta. Si monta
velocemente grazie al pratico meccanismo ad innesto.
Si può spostare per consentire l’apertura del portellone.

3 Portabici da corsa
Pratico e confortevole portabici con bloccaforcella e
serratura. Adatto alle bici con sgancio rapido della
ruota anteriore. Carico massimo 17 kg. Solo per A3
e A3 Sportback. (Utilizzabile solo in combinazione
con le barre portacarico).

2 Portabagagli offroad
Con serratura, per trasportare comodamente ulteriori
bagagli sul tetto. Profilo lucido realizzato in pregiato
alluminio Eloxal, resistente alla corrosione. Solo per A3
e A3 Sportback. (Utilizzabile solo in combinazione con
le barre portacarico).

4 Gancio traino
Rimovibile e dotato di serratura; asta e testa sferica
in acciaio fucinato. La presa a 13 poli può essere
ruotata in posizione non visibile sotto il diffusore
del paraurti; il gancio traino rimosso si può riporre
nel vano della ruota di scorta.

5

2

3

4

5 Portabici
Il portabici è realizzato in profilato sintetico a formatura speciale cromato lucido e consente di montare
agevolmente la bicicletta. Dotato di serratura. Solo per
A3 e A3 Sportback. (Utilizzabile solo in combinazione
con le barre portacarico).
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1

Professionista
della comunicazione.
L’ampia gamma di accessori per la comunicazione proposti per A3, A3 Sportback e A3 Cabriolet vi
permette di mantenere il filo diretto con i vostri interlocutori e con la vostra musica preferita. Grazie
alle mappe aggiornate per il sistema di navigazione, inoltre, scoprirete nuovi entusiasmanti percorsi.

2

3

1 Cavi adattatori per Audi music interface
Consentono di collegare diversi modelli di iPod ed altri
lettori media portatili. Si gestiscono tramite il sistema
MMI®, se compatibile con la funzione del lettore media.
Per collegare i lettori media portatili occorrono cavi
adattatori specifici: la vostra Concessionaria Audi vi
fornirà ulteriori informazioni in merito.

3 Dispositivo vivavoce Bluetooth®
Vivavoce attraverso il sistema audio della vettura.
Comando vocale per le diverse funzioni. Collegamento
fino a 5 rubriche telefoniche. Ricezione e indicazione di
messaggi SMS se è supportata la funzione di telefonia
mobile. Non utilizzabile in combinazione con navigatore con MMI® o navigatore plus con MMI®.

Navigatore portatile Audi¹, ²
Apparecchio di elevato pregio armonizzato all’estetica e
funzionalità della vostra Audi. Supporto fisso senza cavi
a vista, emissione della voce attraverso gli altoparlanti
della vettura, design esclusivo. Capacità di memoria
2 GB, schermo tattile a colori TFT da 4,7 pollici.
Materiale cartografico per 44 Paesi europei.

2 Adattatore per cellulare per predisposizione a
richiesta (Bluetooth®)¹, ²
L’adattatore per telefono cellulare sfrutta la relativa
predisposizione (optional), consentendovi di telefonare
in vivavoce. Per diversi modelli di telefoni cellulari.

4 CD/DVD di navigazione
Con dati di navigazione (per le aree digitalizzate) per:
Andorra, Austria, Baltico, Belgio, Città del Vaticano,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
San Marino, Scandinavia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Ungheria.

Adattatore per accesso scheda SIM (SIM Access)
Completa l’impianto vivavoce: il telefono veicolare si
collega con il vostro cellulare tramite Bluetooth. Per
diversi telefoni cellulari compatibili con sistema rSAP.

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

4
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Viaggiare in Audi
prima di imparare a camminare.
Anche se ci vorrà qualche anno prima che i vostri figli prendano il volante, i seggiolini per bambini
della gamma Accessori Originali Audi® assicurano anche ai più piccoli lo stesso piacere di viaggiare
che la vostra Audi offre ai passeggeri adulti.

1 Seggiolino babyseat Audi
Si fissa con la cintura di sicurezza a 3 punti. L’ulteriore
cintura a bretella trattiene bene il bambino, mentre il
parasole lo protegge dall’esposizione ai raggi solari.
Adatto ai bambini fino a 13 kg o 15 mesi circa.
2

2 Seggiolino ISOFIX Audi
Con seduta a guscio regolabile. La regolazione in
altezza della cintura su 7 posizioni si esegue con
una semplice operazione manuale. Il rivestimento
in tessuto è lavabile. Adatto ai bambini di peso tra
9 e 18 kg (tra 1 e 4 anni circa).

3 Seggiolino youngster Audi
Offre un comfort elevato grazie alla posizione intelligente della cintura. Lo schienale è regolabile in altezza
ed in larghezza. Gli adattamenti all’altezza del bambino
si eseguono con facilità attraverso una finestrella.
Adatto ai bambini da 15 a 36 kg (da 3½ a 12 anni circa).

3

4 Varianti di colore dei seggiolini
Tutti i seggiolini per bambini sono disponibili nella
classica combinazione argento/nero o nella variante
sportiva arancione/nero. I tessuti utilizzati sono
gradevoli sulla pelle, traspiranti, resistenti alla luce
e lavabili. Rivestimenti di ricambio sono disponibili
presso la vostra Concessionaria Audi.

5 Supporto ISOFIX per seggiolino babyseat Audi
Assicura un fissaggio più saldo del babyseat Audi e
consente di montarlo e smontarlo rapidamente.
Accresce la stabilità il piedino d’appoggio regolabile.
Il sistema ottimizza l’effetto protettivo per i bambini
più piccoli.

6 Mondo baby Audi
Una linea di prodotti coordinati al design dei seggiolini, per intrattenere i più piccoli anche in macchina.
Il soffice cuscino e la copertina avvolgente rendono
il viaggio del bambino ancora più piacevole. Non
manca il divertimento grazie al volante Audi e al
pupazzetto, entrambi di peluche.

4

5

6
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1

La vostra A3 è decisamente bella.
Mantenete invariato il suo fascino.
Chi non conosce la sensazione magica trasmessa da un’auto nuova? Quel profumo di nuovo, quei materiali ancora sconosciuti al tatto. Con un piccolo contributo da parte degli Accessori Originali Audi®, la
freschezza di Audi A3 può restare invariata per moltissimo tempo. Numerose soluzioni studiate per il
comfort e la protezione possono aiutarvi a mantenere sempre vivo il feeling speciale della vettura nuova.

1 Audi Tracking Assistant e
Audi Tracking Assistant plus¹, ²
Consente di localizzare e seguire una vettura in caso di
furto tramite tecnologia GPS/GSM in 27 Paesi europei.
Disponibile in 2 versioni. L’Audi Tracking Assistant plus
è dotato di riconoscimento automatico del conducente
e di dispositivo di blocco motore intelligente.
(Solo per A3 e A3 Sportback).

2

2 Tappetini in tessuto premium
Realizzati su misura per il pavimento della vostra
Audi A3 con un velluto di alta qualità, fitto e resistente. Si fissano alla vettura grazie ai punti di ancoraggio
previsti sul pavimento e allo speciale rivestimento
della parte inferiore. Caratterizzati dal logo A3.

4

3 Tappetini in tessuto
Realizzati in resistente velluto, proteggono ottimamente dallo sporco. Sono fissati alla vettura nei
punti previsti sul pavimento. Disponibili ad esempio
nei colori ebano, grigio luce o beige Luxor.

4 Tappetini in gomma
I tappetini in gomma su misura proteggono dallo sporco e restano sicuri al proprio posto grazie ai punti di
fissaggio previsti di serie sul pavimento. Con logo A3.

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.
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1 Tappetino per vano bagagli
Il bordo dell’inserto protegge più efficacemente dallo
sporco il fondo del vano bagagli. Il disegno del fondo
impedisce al carico di scivolare. Si può riporre con
facilità in poco spazio.

2 Contenitore per vano bagagli
Protezione per il vano bagagli studiata su misura,
lavabile, robusta e resistente agli acidi. Il bordo protegge il fondo del vano bagagli dai liquidi eventualmente
versati. Solo per A3 Sportback.

3 Vasca per vano bagagli
Accoglie in modo ottimale tutto ciò che «lascia il segno»
durante il trasporto. L’inserto in materiale sintetico,
dal taglio alto, è robusto e facile da pulire. Presenta
larghi solchi per ridurre lo spostamento del carico.
Solo per A3 Sportback.

4 Griglia divisoria
Si monta con facilità dietro il sedile posteriore senza
ulteriori forature. Se utilizzata correttamente, la griglia
può essere rimossa senza lasciare tracce.

Pellicola protettiva per bordo di carico
Protezione studiata su misura e realizzata con una
pellicola trasparente antigraffio: evita graffi al paraurti
durante le operazioni di carico e scarico dal vano bagagli.

Paraspruzzi
I paraspruzzi anteriori e posteriori, in materiale resistente, proteggono la carrozzeria e il sottoscocca
dai danni del pietrisco.

4

2

3

1 Cover tiranteria
Per coprire elegantemente i tiranti della capote quando
la vettura è aperta. Le coperture si ripongono nell’apposita borsa in dotazione. Solo per A3 Cabriolet.

2 Frangivento
Riduce le correnti d’aria nell’abitacolo. Il frangivento
si applica con poche operazioni ai punti di fissaggio
presenti di serie. Si può riporre nell’apposita borsa in
dotazione. Solo per A3 Cabriolet.

2

3 Listelli sottoporta
Con il set di 4 listelli sottoporta è possibile personalizzare l’area di accesso dell’abitacolo e allo stesso
tempo proteggerla dalle graffiature. Con logo A3.
Solo per A3 Sportback.

4 Pellicola protettiva
Pellicola trasparente quasi invisibile di grande efficienza,
con uno strato supplementare di vernice incolore. Riduce
i possibili danni causati da pietrisco, graffi e piccoli urti.
Si applica sul frontale della vostra Audi.

5 Gruccia appendiabiti
Perché i vestiti non si stropiccino durante il viaggio.
La gruccia appendiabiti si fissa semplicemente agli
appoggiatesta. Così, giacche e vestiti arrivano a destinazione… senza fare una piega.
3

6 Borsa portaoggetti
Pratica borsa multiuso per oggetti diversi, contribuisce
a mantenere l’ordine nella vettura. Si fissa allo schienale
dei sedili, e con pochi movimenti si può anche ripiegare
e portare con sé.

Protezione

1

Pellicola protettiva della vernice
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Alcuni nostri
prodotti hanno
proprietà
straordinarie.
Ad esempio l’autorigenerazione.
Sembra fantascienza, ma per la
pellicola protettiva della vernice
offerta dagli Accessori Originali
Audi® è realtà. Se la pellicola viene
danneggiata, poniamo, da piccole
proiezioni di pietrisco, il materiale
poliuretanico di cui è composta
ritorna poi lentamente alla conformazione originale finché
dell’alterazione non resta praticamente più traccia. Oltre a questo
«effetto autorigenerante», la
pellicola protettiva presenta altre
caratteristiche rilevanti: è resistente ai raggi UV, robustissima
e al tempo stesso molto elastica.
Avvolge le forme tridimensionali
di ogni modello Audi aderendovi
come una seconda pelle. Uno strato supplementare di vernice sulla
parte esterna della pellicola rende
inoltre stagna la sua superficie e,
con la sua lucentezza, fa sì che i
colori e le linee della carrozzeria
conservino a lungo il loro splendore. Anche dopo tanti viaggi, quindi,
la vostra Audi continuerà a fare un
effetto brillante.

4
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6
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1 Telo coprivettura
Realizzato su misura, in materiale traspirante ed
antistatico, in color antracite con logo Audi. Mette in
risalto la forma della vostra Audi grazie allo speciale
cadenino. Protegge in modo ottimale la vettura dalla
polvere e dallo sporco. Utilizzabile in ambienti coperti.

3 Telecomando per garage
I tasti di comando con 3 posizioni di memoria programmabili sono alloggiati sotto l’aletta parasole. Il telecomando è utilizzabile per aprire e chiudere la porta del
garage o il cancello esterno; consente anche il comando
di sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione.¹

2 Sensori di parcheggio posteriori
Il dispositivo avverte il conducente mediante segnalazioni acustiche quando la distanza da un ostacolo
diminuisce eccessivamente. 4 sensori ad ultrasuoni
integrati nel paraurti posteriore, si attivano innestando la retromarcia.

4 Regolatore di velocità
Mantiene costante la velocità desiderata a partire da
circa 30 km/h2. È inoltre possibile l’intervento attivo
sui freni, ad esempio viaggiando in discesa, oppure il
comando tramite una leva separata sul piantone dello
sterzo. La velocità impostata viene indicata sul quadro
strumenti.

5

¹ Se i sistemi citati sono compatibili. ² Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono.

5 Estintore
Con sistema di ancoraggio di speciale concezione.
L’estintore è collocato nell’abitacolo ed è sempre a
portata di mano in caso di necessità. Si stacca facilmente dal supporto premendo un tasto. Molto
pratico ed utilizzabile con una mano sola.
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Volete approfondire la conoscenza di A3? Semplicissimo.
Sul sito www.audi.it potrete vivere da vicino tutto il mondo della vostra Audi A3.
Buon divertimento alla scoperta di una affascinante dimensione.

Audi
Accessori Originali
Studiati da Audi per la vostra Audi.
Audi
Accessori Originali

Catalogo Accessori Originali Audi®
Nel catalogo Accessori Originali Audi® troverete gli accessori adatti a tutti i modelli, come
seggiolini, portasci, box per il tetto, prodotti per la cura della vettura. Ma anche particolari
per personalizzare la vostra Audi, come gli eleganti coprivalvole. La vostra Concessionaria
Audi ha a disposizione per voi una copia del catalogo e sarà lieta di consigliarvi in merito.

