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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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Un’auto che si distingue
dalle altre.
Come la vostra personalità.
Vi attirano lo stile e le nuove tendenze. E le Audi: interessi in perfetta sintonia.
Gli Accessori Originali Audi® vi offrono ampie possibilità di personalizzazione con
prodotti dedicati, sviluppati specificamente per la vostra vettura. Scegliete tra le
tante proposte quelle che meglio rispondono alle vostre esigenze, trasformando
Audi A8 nella vostra Audi A8.
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1

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 prove. Complessi procedimenti assicurano inoltre l’elevata
resistenza di tutti i componenti. Infine, la sofisticata verniciatura multistrato assicura un effetto brillante e allo stesso tempo
protegge efficacemente dai graffi.
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1 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze paraboliche
Design raffinato, perfettamente adatto alla vostra A8.
Con razze tornite lucide. Dimensioni 9 J x 20, per
pneumatici 265/40 R 20.

2 Ruote invernali con cerchi in lega di alluminio
a 7 razze
Classiche ruote complete invernali, nelle dimensioni 7,5 J x 17 con pneumatici 235/60 R 17.

Catene da neve¹
Per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.

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.

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

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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1 Box per il tetto (480 l)¹
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. È disponibile anche con capacità di 450 l o in
versione compatta da 370 l. (Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico).

¹ Tener presente il carico massimo ammesso di 50 kg.
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2 Portabici da corsa
Pratico portabici con supporto per bloccare la forcella
anteriore. È dotato di serratura e adatto alle bici con
sgancio rapido della ruota anteriore. Carico massimo
ammesso 17 kg. (Utilizzabile solo in combinazione con
le barre portacarico).

3 Portasci e portasnowboard
Consente di trasportare comodamente fino a 6 paia di
sci o 4 snowboard. Dotato di serratura. (Utilizzabile solo
in combinazione con le barre portacarico).
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4 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 vano
bagagli.

Gancio traino
Gancio ripiegabile elettricamente; asta e testa sferica
in acciaio fucinato; comando tramite tasto nel vano
bagagli; comprensivo di stabilizzazione del rimorchio
tramite sistema elettronico ESP.

Barre portacarico
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.
Carico massimo ammesso per le barre, gli elementi
di montaggio ed il carico: 75 kg.
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Seggiolini per bambini

Qualità

Comunicazione

15.03.1954: una
data importante
per lo sviluppo dei
nostri seggiolini
per bambini.
Quel giorno, infatti, Georges de Mestral
ottenne il brevetto per la sua chiusura a
velcro, un evento che ancora oggi impone
una sfida impegnativa ai progettisti Audi:
il test di tenuta della superficie a velcro.
Sulle scarpe o sulle giacche dei bambini
si trovano spesso chiusure a velcro che,
per la loro eccessiva aderenza, rovinano il
materiale. Nel test di tenuta eseguito da
Audi le strisce a velcro sui rivestimenti dei
seggiolini per bambini vengono applicate
e staccate moltissime volte per verificarne
la resistenza. Solo dopo aver superato
questo test e diverse altre prove le fibre
vengono approvate per l’impiego in un
seggiolino Audi. Oltre alla qualità, però,
anche il design deve soddisfare gli elevati
criteri di eccellenza Audi: i tessuti vengono perciò tinti filo per filo, secondo le precise indicazioni dei nostri designer, per
adattarsi perfettamente all’abitacolo di
una Audi. Che i nostri rivestimenti siano
traspiranti e dotati di certificazione Ecotex, naturalmente, è un fatto scontato.
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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 youngster Audi
Comfort elevato grazie alla posizione intelligente della
cintura. Schienale regolabile in altezza e larghezza.
Facile regolazione in base all’altezza del bambino
attraverso una finestrella. Per bambini da 15 a 36 kg
(da 3½ a 12 anni circa). Sono inoltre disponibili il
seggiolino babyseat Audi per i più piccoli (fino a 13 kg)
e il seggiolino ISOFIX Audi per bambini di peso tra 9 e
18 kg.

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.

2 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.
2
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1 Tappetini in tessuto premium
Realizzati su misura per il pavimento della vostra Audi
A8 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 A8.

2 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 A8.
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3 Vasca 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. È disponibile anche il tappetino per vano bagagli, con un disegno del fondo che impedisce al carico di
scivolare; si può riporre con facilità in poco spazio.

4 Gruccia appendiabiti
Per giacche, vestiti o altri capi di abbigliamento. La
gruccia appendiabiti si fissa facilmente agli appoggiatesta anteriori.

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.

Parlando di design, nessuno pensa ai tappetini.
Ma noi sì.
Alcuni elementi di un’auto devono essere soprattutto pratici: ad esempio i tappetini, le grucce appendiabiti o i contenitori per vano
bagagli. In una Audi, però, devono anche integrarsi stilisticamente nell’abitacolo: i nostri designer dedicano quindi molto tempo
alla concezione anche dei più piccoli particolari. Perché un tappetino non deve soltanto essere funzionale, ma anche diventare un
elemento estetico perfettamente integrato nella vostra Audi. Anche se poi correte il rischio di dover scegliere le scarpe adatte...
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1 Telecomando per garage1
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.

2 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.

2

3 Audi Tracking Assistant e
Audi Tracking Assistant plus², ³
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.

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

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.
¹ Se i sistemi citati sono compatibili. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.
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Volete approfondire la conoscenza di A8? Semplicissimo.
Sul sito www.audi.it potrete vivere da vicino tutto il mondo della vostra Audi A8.
Buon divertimento alla scoperta di una dimensione affascinante.

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, tra cui
molti equipaggiamenti funzionali come catene da neve e 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.

