SQ7 TDI
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Icona
d a o g n i p u nt o d i v is t a.
S t rao rd in aria e p o t e nt e .
Pie t ra m iliare t e c n o lo g ic a.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Predominio
i n u n a n u ova d im e n s io n e . Im p o n e nt e f o nt e d ’ is p iraz io n e .
U n a vettura as s o lu t am e nt e u n ic a n e l s u o g e n e re .

Audi SQ7 TDI: straordinaria sotto il profilo estetico ed entusiasmante da ogni punto di vista. Grazie a numerose innovazioni
all’avanguardia. Ha appena calcato la strada, ma è già un’icona.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
Vettura con colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla. Una proposta quattro GmbH.
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Potenza
fi n d a lla p ri ma acce l e razione.
Il n uovo c o mp re sso re ad azionament o
e l et t r i c o ap re n u ovi o ri zzont i.

Il motore TDI 4.0 a 8 cilindri a V ad alte prestazioni vanta di serie una novità
a livello mondiale: il compressore ad azionamento elettrico. Alimentato da
una nuova e potente rete di bordo a 48 Volt, assicura una risposta immediata
e prestazioni straordinarie in fase di partenza, dimostrando ancora una volta
di essere «All’avanguardia della tecnica». Da 0 a 100 in meno di 5 secondi.
Salite a bordo e allacciate le cinture.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Dinamismo
in u n a f o rm a s t rao rd in aria.
O t t o c ilin d ri, T DI, q u at t ro ® .
U n a c o m b in az io n e s e n z a p ari.

320 kW (435 CV). Audi SQ7 TDI colpisce per l’incredibile potenza.
Lo sterzo integrale (fornibile a richiesta) e la trazione quattro®
(a richiesta con differenziale sportivo) regalano un dinamismo eccezionale. E rendono Audi SQ7 TDI la regina indiscussa della strada.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Equilibrio
i n q ua s i o g n i p o si z i o n e co n lo st abilizzat ore ant irollio at ti vo.
Per u n c o mfo r t d i ma rc i a s t raordinario e la massima st abi l i tà
i n c ur va .

Stabilizzatore antirollio elettromeccanico attivo (a richiesta) in abbinamento al
pacchetto dynamic. Per la prima volta disponibile a richiesta in Audi SQ7 TDI.
Per un coricamento laterale sensibilmente inferiore e maggiore comfort in curva.
Lo stabilizzatore antirollio attivo è alimentato dalla rete di bordo a 48 Volt e
può essere regolato individualmente tramite Audi drive select. Di serie a bordo:
Adaptive air suspension con taratura specifica S.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
Vettura con colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla. Una proposta quattro GmbH.
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La leggerezza
è im p o r t ant e . Il m at e riale g iu s t o, n e l
p o s t o g iu s t o, c o n lo s p e s s o re g iu s t o.

Il meglio di due mondi: una combinazione perfetta di alluminio e acciaio.
La carrozzeria a struttura leggera (multimateriale) consente una riduzione del
peso. Per una maggiore efficienza e un grande dinamismo con basse emissioni
di CO₂. In poche parole: la riduzione della massa rende Audi SQ7 TDI ancora
più Audi.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Carattere
deciso
i n o g n i l in ea. E ste rn i c h e colpiscono al cuore.

Avvincente e accattivante. Anche grazie a esclusive caratteristiche
di design come gli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio,
le longarine sottoporta sportive, i cerchi in alluminio da 21 pollici
(a richiesta) e lo spoiler al tetto. A richiesta sono disponibili anche
pinze freno verniciate in rosso. Un look che non conosce rivali.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Carattere
De c is a q u ant o b as t a.

Deciso anche nei dettagli. Come nei terminali doppi cromati (a sinistra
e a destra). Oppure nella griglia con struttura a nido d’ape con ampi
listelli cromati, nell’impianto di scarico sportivo con sound caratteristico
e nel diffusore posteriore sportivo. Per un look particolarmente grintoso.
Per essere sempre un passo avanti.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Spaziosità

ch e a u me nt a i l be n e sse re . C inque o set t e post i.

L’abitacolo più grande della sua categoria: variabile e di ottima qualità.
In ogni dettaglio. Materiali selezionati per un ambiente esclusivo. Per vivere
in libertà. E percepire la qualità. Sportività e relax.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Intuito

a l m a s s i mo l i ve ll o. Co ma n di carat t erizzat i dal massimo
co mf or t c o n i l si ste ma M MI t ouch®, fornibile a richiest a.
Impostazioni della vettura, telefono e media. Anche con sistema di navigazione e Audi connect¹.
Il tutto a portata di mano con l’innovativo sistema MMI touch®. Per inserire la destinazione
di viaggio o un numero di telefono, basta scrivere le lettere e i numeri con il dito direttamente
sul touchpad. Una funzione intuitiva e facilmente accessibile. A richiesta, elegantemente circondata
da un pregiato inserto in carbonio, disponibile in esclusiva per Audi SQ7 TDI.
¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 35.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Dettagli
e pan ora mi c a . M e tro do p o met ro.
Graz ie a ll’A u di vi r tu al c o ckpit .

Tutte le informazioni importanti a colpo d’occhio: sull’Audi virtual cockpit
(a richiesta). Una strumentazione completamente digitale con display
a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione. In una grafica spiccatamente
nitida, brillante e definita. La visualizzazione può essere configurata
a richiesta. Nella modalità specifica S il tachimetro con contagiri integrato
è in primo piano. Ordinato. Funzionale. Per essere sempre concentrati
sull’essenziale: la guida.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
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Controllo.
S ic u re z z a. Du rant e o g n i v iag g io.
Co n i s is t e m i d i as s is t e n z a.

Nel traffico cittadino o nei viaggi più lunghi sarete sempre pronti.
L’assistente al traffico (jam assist), la funzione Stop&Go e l’assistente
al parcheggio sono solo alcuni esempi dei sistemi di assistenza per
il conducente fornibili a richiesta che assicurano viaggi più rilassati,
una visuale migliore e maggiore sicurezza. Per viaggi ancora più
confortevoli.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
Vettura con colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla. Una proposta quattro GmbH.
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Audi
SQ7
TDI
È n at a un ’ ic o na .

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 32.
Vettura con colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla. Una proposta quattro GmbH.
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2

1

Colpisce al primo sguardo. Grazie agli eccezionali equipaggiamenti di Audi SQ7 TDI.
Come i cerchi in lega di alluminio fucinato
(a richiesta) da 21 pollici a 5 razze a turbina,
in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹.
A richiesta con freni in ceramica sportivi
a vista, che vantano valori di decelerazione
eccellenti e una lunga durata (1).
E con inserti doppi per diverse combinazioni personalizzate. Qui è raffigurato un
esempio della combinazione (disponibile a
richiesta) alluminio spazzolato superiore
e alluminio/Beaufort nero² inferiore (2).
I listelli sottoporta con logo SQ7 (3) completano il quadro e, al contempo, accolgono
a bordo. Pronta per colpire al cuore.

Highlight
di u n a vera i con a .

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 32.
² Una proposta quattro GmbH.

3
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Fascino
Audi SQ7 TDI.
S c o p r i t e i l m o n do di A u d i SQ 7 TDI. Più informazioni,
pi ù p er s o n a l i z z az i o n e e pi ù esclusiv it à. Adesso, sul sit o www. a u di . i t

Fotografate il codice QR
con uno smartphone
o un tablet e scoprite
il mondo di
Audi SQ7 TDI.
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320 (435)/3.750–5.000

Coppia massima Nm a giri/min

900/1.000–3.250

Trasmissione
Trazione

integrale permanente quattro®

Cambio

tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi

5 posti

7 posti

Massa a vuoto³ kg

2.345

2.405

Massa complessiva ammessa kg

3.030

3.200

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg

100/140

100/140

⁴ Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare,
e ogni altri 1.000 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.
⁵ Dati relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO₂ espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione
degli pneumatici/cerchi utilizzati.

Dimensioni
pneumatico

788
*
(693)

Potenza massima² in kW (CV) a giri/min

³ 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.

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 SQ7 TDI.

978

1679

2996

Pneumatici

Classe
di aderenza
sul bagnato

285/45 R 20

B

A

70

285/40 R 21

C

A

74

285/35 R 22

C

C

73

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni
sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese.
1219

2031

⁶ Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo la norma DIN EN 590.
Se non disponibile, è possibile l’uso di Diesel secondo la norma DIN EN 590.

1179

1679

3.500

3.500

3.500

Capacità serbatoio carburante circa l

85

85

Prestazioni/consumi⁵

⁸ I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono soltanto dallo sfruttamento efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal tipo di guida del conducente e da altri fattori non tecnici. Il CO₂ è il gas
principalmente responsabile dell’effetto serra e del riscaldamento del pianeta.

Velocità massima km/h

250

250

Avvertenza importante

Accelerazione 0–100 km/h in s

4,8

4,9

Tipo carburante

Diesel senza zolfo⁶

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.

Consumi⁷, ⁸ l/100 km
ciclo urbano

8,6–8,4

8,7–8,4

ciclo extraurbano

6,9–6,5

6,9–6,5

ciclo combinato

7,5–7,2

7,6–7,2

ciclo combinato

198–189

199–190

Normativa sui gas di scarico

EU6

EU6

Dati in mm

Audi SQ7 TDI 7 posti

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 235/705/1.890 l (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.

Caratteristiche fuoristrada
Pendenza massima superabile %

1679
1968

978

2996

245

Angolo di attacco ° lato anteriore
lato posteriore

20,1
19,0

Angolo di dosso °

14,9

Profondità di guado massimo mm

535

1095

5069

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ g/km

1255**
1255***

1485***

1561**

1512***

1571**

1179

1086

2031

1219

60

Altezza libera dal suolo mm

788
*(693)

3.500

c. pendenza 8 %

789

c. pendenza 12 %

2212

917

750

1016

750

1071 **

non frenata

⁷ 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.

1741

Massa rimorchiabile amm.⁴ in kg

Classe rumorosità
esterna
da rotolamento

1095

5069

1968

Classe di efficienza
consumi
carburante

1086

3.956 (4)

1071 **

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

² Il valore indicato è stato rilevato in conformità con i procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva UN-R-85
nella versione attualmente in vigore).

Classificazione parametri pneumatici

789

e compressore ad azionamento elettrico

1016

con sistema di iniezione Common Rail

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 805/1.990 l (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.

1485***

Motore Diesel biturbo a 8 cilindri a V

¹ Rabbocco del serbatoio AdBlue® separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione.
AdBlue® è un marchio registrato del VDA e.V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

Dati in mm

Audi SQ7 TDI 5 posti

1571**

Tipo motore

Note

1561**

(320 kW/435 CV)¹

1512***

Audi SQ7 4.0 TDI quattro

1741

Modello

515

1679
2212

¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese ed equipaggiamenti con sovrapprezzo selezionati.
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Equipaggiamenti del modello Audi SQ7 TDI illustrato (pagg. 4–27):
Colore carrozzeria: nero orca metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze in design tornado (design S); pinze freno verniciate in colore rosso
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi plus in pelle Valcona grigio rotore con impuntura a losanghe
e punzonatura del logo S agli schienali dei sedili anteriori
Inserto superiore: alluminio spazzolato Sono
Inserto inferiore: in carbonio Atlas

Informazioni legali su Audi connect
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione fornibile a richiesta.
I servizi Audi connect sono offerti da AUDI AG. La connessione dati per i servizi Audi connect viene stabilita con una
SIM card montata in modo fisso nella vettura tramite un gestore di telefonia mobile. I costi di queste connessioni
dati sono compresi nel prezzo dei servizi Audi connect. I costi per l’hotspot WLAN non sono compresi. La connessione
dati per l’hotspot WLAN può essere ordinata con la tariffa dati di un gestore di telefonia mobile selezionato.
Informazioni sulle tariffe e sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myaudi.

Equipaggiamenti del modello Audi SQ7 TDI illustrato (pagg. 4–27):
Colore carrozzeria: colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla
Cerchi: in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio, freni in ceramica
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi plus in pelle Valcona grigio rotore con impuntura a losanghe
e punzonatura del logo S agli schienali dei sedili anteriori
Inserto superiore: alluminio spazzolato Sono
Inserto inferiore: in carbonio Atlas

In alternativa, per stabilire una connessione dati è possibile utilizzare una SIM card esterna del cliente inserita
nell’apposita slot. In abbinamento all’equipaggiamento Audi Phone Box (a richiesta), per l’utilizzo della funzione
sistema veicolare integrata è possibile collegare anche uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile
(rSAP). Se una SIM card esterna viene inserita nella slot o collegata tramite rSAP, tutte le connessioni dati sia per i
servizi Audi connect, sia per l’hotspot WLAN vengono stabilite tramite questa SIM card esterna. I relativi costi sono
calcolati esclusivamente tramite la SIM card esterna.
La disponibilità dei servizi Audi connect varia di Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per
almeno un anno a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi dalla consegna della vettura, la durata dei
servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di
questo rinnovo dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect potete rivolgervi alla
vostra Concessionaria Audi. Audi connect consente, a seconda dei modelli, 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.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.

Audi All’avanguardia della tecnica

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune
caratteristiche generali dei prodotti illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun
modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi
sempre all’Azienda della Rete presso la quale
il prodotto stesso viene acquistato al fine di
ottenere una completa informazione sulle
caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni
relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici
si riferiscono alle caratteristiche del mercato
italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori
e omissioni. La riproduzione anche parziale è
possibile soltanto con l’autorizzazione scritta
di AUDI AG – Ingolstadt.
La carta di questo catalogo è esente da
sbiancanti al cloro.
Volkswagen Group Italia
S.p.A. - Verona
www.audi.it
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800/28345463
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Stampato in Germania
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Vettura con colore individualizzato Audi exclusive rosso granata perla.
Una proposta quattro GmbH. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni sulla disponibilità e sul prezzo.

