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Equipaggiamenti Audi TT/TTS

Responsabilità ambientale
La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi della
strategia di Audi. La responsabilità nei confronti dei dipendenti 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. A lungo
termine, Audi tende con i suoi prodotti a realizzare una

mobilità con minime emissioni di CO₂. Affinché questo
concetto sia applicato a 360°, Audi pianifica una ristrutturazione dei propri stabilimenti verso una graduale produzione 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.

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.

Spirito di squadra
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

www.audi.it
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 14 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).

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

www.audi.com/driving

audiconfigurator.audi.it

www.audi.com/cr

www.audi.com/
vorsprung-durch-technik
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Gli equipaggiamenti delle vetture illustrate nella sezione «Fascino» sono indicati a pagina 101.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ sono riportati a partire da pagina 92.
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Audi TT

Il cerchio si chiude.
Veloce come il vento.
Per creare Audi TT ci siamo ispirati al cerchio: alla sua infinita bellezza, al suo
fascino infinito. Lo abbiamo utilizzato in tanti dettagli, apprezzati non solo
da chi si entusiasma al design ma soprattutto da chi ama le autentiche auto
sportive.
Il modello attuale porta avanti questa tradizione del fascino, prima adeguandosi ai tempi, grazie alla sua efficienza, poi perfino precorrendoli: la combinazione di motore TDI a bassi consumi e trazione integrale quattro® è unica.
Godetevi una delle auto sportive più innovative che abbiate mai guidato.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 92.

TT

Audi TT Coupé | TT Roadster

Forma e funzione
da un unico stampo.
Ogni linea di TT testimonia coerenza assoluta, ogni dettaglio massima qualità
e ogni viaggio pura emozione.

Audi TT
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Abbiamo caratterizzato
meglio gli elementi
tipici di una TT.
Sbalzi corti nella parte anteriore e posteriore, carreggiata larga, passaruota allargati
e terminali di scarico ben visibili. Dal profilo laterale atletico alla parte posteriore
muscolosa, tutto emana potenza e sicurezza di sé.

Audi TT

9

Audi TT

Bellezza autentica, design funzionale declinato con un’estetica al di là di ogni
trend. Il frontale è definito dalla griglia Audi single frame con elementi di design
in nero lucido e dagli snelli fendinebbia. In combinazione con i nuovi proiettori
opzionali Xenon plus, Audi TT è dotata anche di luci diurne in tecnica a LED. Il
diffusore dal design marcatamente sportivo sottolinea posteriormente la
larghezza dell’auto.
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Audi TT

Mai stato più facile
essere così sportivi.
Tutte le innovative tecnologie di Audi hanno un obiettivo: consentirvi
di viaggiare più velocemente, risparmiando al contempo carburante.
La carrozzeria Audi Space Frame (ASF®), grazie alla sua innovativa struttura
con elementi in alluminio e acciaio, assicura maggiore dinamismo, stabilità
di marcia e accelerazione superiori. Anche il motore di TT promette il massimo divertimento al volante: potenza e spinta superiori a fronte di minori consumi. Il turbocompressore, la tecnologia TFSI® e l’innovativo Audi valvelift
system consentono al quattro cilindri da 2,0 litri e 155 kW (211 CV)
di TT Coupé quattro S tronic di passare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 92.
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Audi TT

La capote automatica insonorizzata
di TT Roadster si apre in soli 12 secondi.
Un record per viaggiare a cielo aperto.
Audi TT Roadster è il simbolo del massimo divertimento nella guida «open air».
La capote automatica insonorizzata, disponibile a richiesta, è completamente a
scomparsa, per cui non occorrono teli copricapote. È inoltre disponibile il frangivento a
scomparsa ad azionamento elettrico.
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Audi TT

Curve strette, lunghi rettilinei, cunette, dossi… le strade cambiano aspetto
in pochi secondi, ma Audi magnetic ride (fornibile a richiesta) è ancora più
veloce: bastano pochi millesimi di secondo e già il sistema di ammortizzatori
adattivo di Audi TT adegua le sospensioni alla situazione specifica.

