
Audi All’avanguardia della tecnica

Nuova Audi Q2.



L’avanguardia non accetta
definizioni.

Perfetta per le avventure lontano dalle strade asfaltate ma al tempo stesso ideale 
per vivere al meglio la quotidianità di una grande città, nuova Audi Q2 non accetta di essere 

racchiusa in una semplice definizione conquistando il titolo di #untaggable. Compatta 
ma spaziosa, giovane e provocante, sfoggia delle forme marcatamente geometriche 

vantando un design innovativo che inaugura una nuova era stilistica in casa Audi. Un’auto 
indefinibile per definizione la cui missione è offrirvi sempre qualcosa di nuovo da scoprire.



Tecnologie innovative
per un’esperienza

#untaggable.
Nuova Audi Q2 possiede a bordo tecnologie di livello superiore. L’Audi virtual cockpit, a richiesta, visualizza immagini 

ad alta definizione su uno speciale schermo TFT da 12,3 pollici. Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch è senza 
dubbio il non plus ultra dell’offerta di infotainment. La Radio MMI plus con display da 7 pollici, a richiesta, consente 

la ricezione radio digitale e la lettura di schede SDHC diffondendo un suono perfetto attraverso 4 altoparlanti passivi. 
La connettività a bordo è senza precedenti con Audi connect che consente di avere informazioni sempre aggiornate sul traffico 

e sui parcheggi disponibili, navigare in rete con i dispositivi portatili, consultare le e-mail e il proprio profilo Twitter 
e tanto altro. Capace di un livello così elevato di comfort, la nuova Audi Q2 ridefinisce il concetto stesso di viaggio.



L’assistenza alla guida
che ridefinisce
ogni standard.

A bordo di nuova Audi Q2 la guida offre emozioni uniche grazie alla presenza di sistemi di assistenza al conducente adottati nelle vetture 
di categoria superiore come l’Audi pre sense front e city, di serie, che tramite radar riconoscono le situazioni di pericolo e attivano 

all’occorrenza una frenata d’emergenza. Il comfort segue la stessa direzione con il nuovo sistema di ausilio al parcheggio, in grado 
di parcheggiare autonomamente la Q2 in posteggi longitudinali e trasversali. Di livello superiore sono anche i proiettori e le luci posteriori 

a LED che garantiscono un’illuminazione con caratteristiche simili alla luce diurna, riducendo l’affaticamento degli occhi in caso di guida 
notturna prolungata e consumando al contempo pochissima energia. La dotazione di sistemi di assistenza è più ricca che mai grazie 

alla presenza dell’adaptive cruise control con funzione Stop&Go, che avvalendosi  di un radar mantiene la distanza desiderata dal veicolo 
che precede, e del dispositivo di assistenza per il mantenimento di corsia Audi active lane assist. Dotazione che introduce un ulteriore 

elemento di avanguardia con la presenza a bordo di un’altra tecnologia di ultima generazione: l’head-up display.



La capacità di trazione e il grip garantiti dalla trazione integrale permanente quattro, di serie con i motori top di gamma 
Diesel e Benzina, consentono di affrontare agilmente qualunque pendenza, grazie anche agli ammortizzatori adattivi, 
regolabili su diverse modalità con un semplice tocco attraverso l’Audi drive select. Inoltre il cambio S tronic a sette rapporti 
a doppia frizione di nuova concezione consente la selezione e l’inserimento istantaneo dei rapporti, senza interrompere 
né la forza di trazione né il divertimento al volante. Mentre il servosterzo progressivo, di serie, presenta una cremagliera 
strutturata in modo che i rapporti di trasmissione varino in base all’angolo di sterzata, rendendo la guida ancora più sportiva 
e dinamica e facilitando ulteriormente le manovre di parcheggio. La combinazione tra dotazioni e prestazioni offerte 
garantisce possibilità infinite, come le strade che aspettano di essere scoperte. 

#untaggable significa
seguire solo una strada:
la tua.



Giovane e provocante in ogni dettaglio, nuova Audi Q2 vanta un design vigoroso caratterizzato da angoli 
e spigoli. Sul frontale, l’Audi single frame dal design ottagonale, le grandi prese d’aria e gli accattivanti 
proiettori cuneiformi le conferiscono un inconfondibile aspetto mascolino. Non passa di certo inosservato 
lo stile del tetto tipico delle vetture Coupé che, tracciando una linea discendente, termina nel blade posteriore 
personalizzabile enfatizzandone la sportività. Così come non è possibile ignorare il lungo spoiler posteriore 
e gli indicatori di direzione posteriori dinamici a LED, disponibili a richiesta, che ne accentuano il dinamismo.
La vista laterale è dominata dall’alta linea di cintura e da fianchi rientranti nella zona delle portiere 
che accentuano i passaruota esaltando al contempo i cerchi in lega di alluminio, disponibili fino a 19 pollici, 
e il carattere “quattro” del SUV compatto. Spalle larghe, linee affilate e spigoli bilanciati in equilibrio perfetto:
è questo il segreto di uno stile fuori da ogni definizione.

Nuove emozioni
a ogni sguardo.
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Gamma Q2. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 6,6 - ciclo extraurbano 4,7 - ciclo combinato 5,4; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 124. Dati in corso di omologazione.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad 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.
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