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Listelli sottoporta in look alluminio con logo S7

Guscio specchietti retrovisivi esterni in look alluminio

Ruota di scorta minispare con cric

Protezione laterale antiurto alle portiere, costituita da elementi protettivi d'alluminio

Luci diurne con tecnica LED

NOTE              (*) Non è possibile il montaggio delle catene da neve          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Gruppi ottici posteriori a LED
luci freno, luci di posizione posteriori, luci targa e indicatori di direzione a tecnica LED; Luci retromarcia bianche, due retronebbia; terza luce freno integrata in alto nel lunotto

Lunotto termico con temporizzatore

S7 Sportback

Griglia del radiatore single frame con listelli orrizontali cromati

Spoiler posteriore estraibile elettricamente in funzione della velocità, fuoriesce automaticamente a 130 km/h e rientra a 80 km/h;  comando manuale supplementare mediante tasto sulla 
consolle centrale

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele design S, 8,5 J x 19 con pneumatici 255/40 R 19 (*)

Carrozzeria con struttura leggera ibrida in alluminio con zincatura totale nelle zone soggette a corrosione, saldata al gruppo pianale.
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Luci dei freni adattive
nelle frenate d’emergenza le luci dei freni lampeggiano; attivazione automatica delle luci lampeggianti d’emergenza all’arresto completo della vettura

Terminali di scarico ovali a doppio tubo, a destra e uno a sinistra,  cromati

Validità: 07/05/2012

Modanature ai finestrini in alluminio anodizzato, rivestimento esterno dei montanti centrali in colore nero lucido

Equipaggiamenti di serie

Sistema di controllo della pressione pneumatici
segnale di avvertimento visivo ed acustico in caso di perdita di pressione in una o più ruote; l’indicazione del pneumatico effettivamente coinvolto viene visualizzata nel sistema d’informazioni 
per il conducente

Denominazione modello/logo sulla parte posteriore e alla griglia radiatore, sul volante sportivo in pelle e nel contagiri; logo «quattro» al cruscotto sul lato passeggero, logo «V8 T» ai 
parafanghi anteriori

Vetri atermici in tonalità verde; parabrezza in vetro stratificato
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Equipaggiamento interno
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Cassetto portaoggetti lato passeggero, con serratura, di grande capacità, illuminato , con supporto per articoli di cancelleria

ISOFIX: ancoraggio per i seggiolini dei bambini sui sedili laterali posteriori; ancoraggi normalizzati secondo le norme ISO

Luci spia d’avvertimento e di controllo nella strumentazione, per: airbag, ABS, ESC/ASR, freno di stazionamento elettromeccanico attivato e regolatore di velocità, elettronica EDS, 
proiettori abbaglianti, indicatori di direzione, retronebbia, impianto elettronico motore e acceleratore elettronico

Appoggiatesta integrati (4) per tutti i sedili

Attrezzi di bordo nel vano bagagli

Dispositivo di carico passante

Gancio portaborse a sinistra e destra nel vano bagagli

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti con pretensionatore riavvolgibile; limitatore di escursione adattivo e verifica altezza/fermo cintura per i sedili anteriori; controllo allacciamento 
della cintura per i sedili anteriori con segnale di avvertimento acustico e visivo

Appoggiabraccia centrale anteriore per conducente e passeggero,intero e ribaltabile

Aletta parasole con specchietto di cortesia lato conducente e passeggero

Equipaggiamenti di serie Validità:

Rivestimento parte interne delle portiere in pelle

Inserti in alluminio spazzolato opaco

Materiale del pronto soccorso nel vano portaoggetti dell’appoggiabraccia centrale posteriore

Accendisigari e posacenere illuminati, nella zona anteriore e posteriore

Portabevande doppio, anteriore integrato nella consolle centrale
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S7 Sportback

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Cielo dell’abitacolo in tessuto, intonato al colore degli interni scelto

Appoggiabraccia centrale posteriore intero, ribaltabile, con vano portaoggetti integrato

Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile 40:60 o completamente

Sedili anteriori sportivi S con sostegno laterale particolarmente efficace, design sportivo e appoggiatesta integrati.
Include:
- regolazione elettrica in senso longitudinale, in altezza ed inclinazione del sedile nonché dello schienale in inclinazione; supporto lombare elettrico a 4 vie.
- funzione memory per il sedile conducente.
- riscaldamento dei sedili anteriori; riscalda la seduta, lo schienale e i fianchetti e ed è regolabile individualmente su 3 temperature per ogni sedile tramite il tasto di selezione diretta sul 
pannello di comando del climatizzatore 
Con appoggio gambe estraibile e punzonatura S7
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Equipaggiamento interno
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Equipaggiamento funzionale
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Assistenza alla partenza, trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto in normali salite o discese. Il sistema si attiva premendo un tasto e consente al conducente di partire 
comodamente senza l’uso del freno a mano

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze con bilancieri ed airbag fullsize; in look alluminio con cuciture colorate specifiche S e logo S7, con airbag fullsize, cornici cromate 
agli elementi di comando; regolabile in altezza e profondità.
Logica di comando multifunzionale per il comando di: MMI, radio, sistema di comando vocale, telefono veicolare, cellulare o interfaccia Bluetooth e Audi music interface

Audi drive select, modifica le caratteristiche della vettura, quali adattamento del servosterzo, delle curve caratteristiche del pedale acceleratore e del cambio. Modalità disponibili: comfort, 
auto, dynamic, efficiency ed individual.

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Adaptive air suspension sport con taratura specifica per la versione S: sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione 
continua a tutte e 4 le ruote; regola automaticamente il livello della vettura e l’effetto degli ammortizzatori. Quattro modalità (automatic, comfort, dynamic, lift), selezionabili tramite l’MMI. 
Inclusa regolazione di livello; taratura più rigida e abbassamento delle sospensioni di 20 mm, a seconda della modalità

Antifurto volumetrico ad ultrasuoni con protezione antirimozione con sensore d'inclinazione (disinseribile) e protezione dell'abitacolo disinseribile; avvisatore acustico alimentato 
indipendentemente dall'impianto elettrico della vettura; protegge le poritere, il vano motore e il portellone vano bagagli

Triangolo d'emergenza nel cofano vano bagagli

Tappetini anteriori e posteriori in velluto, intonati al colore della moquette

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione di attivazione a pressione su tutti gli interruttori

Active noise cancellation: sistema che attenua i rumori provenienti dal motore, riconoscendo le frequenze e compensandole attivamente (4 microfoni incorporati nel cielo)

Airbag fullsize lato conducente e passeggero con attivazione a due stadi in funzione della gravità dell'impatto. Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili; sistema di 
airbag per la testa: protegge i passeggeri anteirori e posteriori in caso di urto laterale.

Strumentazione specifica per modelli S

S7 Sportback
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Sedili rivestiti in pelle Valcona con logo S

Vano bagagli di grande volume, con larga apertura d'accesso per facilitare il carico; con rete portaoggetti laterale destra, 4 occhielli di ancoraggio e presa elettrica a 12 Volt 

ASR dispositivo di controllo della trazione, riduce il pattinamento delle ruote motrici, migliorando la trazione e la stabilità trasversale

ABS sistema antibloccaggio ruote con EBV ripartitore elettronico della forza frenante e dispositivo idraulico di assistenza alla frenata

Vani portaoggetti. cassetti sotto i sedili anteriori e vani portaoggetti nelle portiere anteriori per bottiglie fino ad 1 litro, nell’appoggiabraccia e sul retro degli schienali dei sedili 
anteriori. 

Validità:

Sedile posteriore a due posti, con design sportivo S e con appoggiabraccia centrale ribaltabile

Equipaggiamenti di serie 07/05/2012
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Equipaggiamento funzionale
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Chiusura di sicurezza per bambini elettrica per le portiere posteriori azionabile tramite gli appositi tasti sull'appoggiabraccia della portiera del conducente; chiusura di sicurezza perbambini
supplementare per gli alzacristalli posteriori

Validità:

Audi pre sense basic, il collegamento di diversi sistemi della vettura consente di valutare le situazioni di guida ed eventualmente di indurre misure preventive per proteggere i passeggeri o 
per ridurre gli effetti di possibili collisioni. Tra questi: pretensionamento delle cinture di sicurezza, attivazione delle luci lampeggianti d’emergenza e chiusura del tettuccio apribile e dei finestrini

Break warning: parte integrante del sistema d’informazioni per il conducente; il sistema analizza, mediante sensori, la guida e avverte il conducente di fare una sosta in presenza dei primi 
segnali indicanti stanchezza e deconcentrazione. Vengono rilevati, ad esempio, i movimenti dello sterzo e l’azionamento di interruttori/pedali e confrontati con i comportamenti standard 
individuali del conducente.
Il sistema Brake warning avvisa il conducente mediante indicazione nel sistema d’informazioni per il conducente e con un segnale di avvertimento acustico. Il sistema è attivo a partire da una 
velocità di 65 km/h e può essere disattivato in qualsiasi momento tramite il menu Car

Climatizzatore automatico comfort  a 4 zone.
Aerazione indiretta, regolazione in funzione dell’irradiazione solare, regolazione elettronica della temperatura, della portata e della distribuzione dell'aria, distribuzione separata della 
temperatura lato conducente e passeggero. Funzione di ricircolo d’aria, sensore di umidità, filtro combinato per polveri fini, ventilazione della zona posteriore tramite la consolle centrale.
Pannello di comando anteriore per la climatizzazione con indicatore digitale, regolazione separata lato conducente e passeggero e per i passeggeri posteriori; pannello di comando 
supplementare con indicatore digitale per la climatizzazione della zona posteriore con regolazione separata lato sinistro/destro per la temperatura e distribuzione dell'aria nonché per il 
ventilatore (funzioni della zona posteriore gestibili anche tramite il pannello di comando anteriore); bocchette supplementari ai montanti centrali, regolazione automatica ricircolo d’aria tramite 
sensore qualità dell’aria, sfruttamento del calore residuo, riscaldamento separato del vano piedi, vano portaoggetti ventilato, scelta fra 3 caratteristiche climatiche: dolce, media, intensa. 
Identificazione nella chiave

Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza; comprende le funzioni di freno di stazionamento a vettura ferma, ausilio in partenza con rilascio automatico e 
freno d’emergenza su tutte e quattro le ruote durante la marcia

Gestione energetica della batteria: tramite sensori assicura l'alimentazione ottimale dei sistemi della vettura, durante la marcia e a vettura ferma

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta
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Audi music interface per il collegamento dell'iPod Apple a partire dalla 4ª generazione, dell'iPhone Apple (funzionalità musicale) nonché di supporti di memoria UBS e di lettori MP3. L'Audi 
music interface è collocato nella consolle centrale. Azionamento tramite il sistema MMI® o il volante multifunzionale. 
Nota: utilizzabile solo con uno speciale cavo adattatore (Accessori Originali Audi®).

Cicalina d'avvertimento per luci accese a chiave disinserita e porta conducente aperta

Audi sound system, amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti, con centerspeaker nel cruscotto esubwoofer nel vano della ruota di scorta; potenza totale di 180 Watt

Chiusura centralizzata con telecomando per porte, vano bagagli, sportello del serbatoio; inclusa apertura e chiusura comfort degli alzacristalli e sbloccaggio separato del portellone vano 
bagagli.

07/05/2012Equipaggiamenti di serie

ESC sistema elettronico di controllo della stabilizzazione nelle situazioni critiche accresce la stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore

S7 Sportback

Dispositivo antiavviamento elettronico

EDS dispositivo antislittamento in partenza su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza, l’assistenza alla partenza frena automaticamente le ruote motrici sul terreno 
sdrucciolevole, migliorando la trazione



S7 Sportback

Equipaggiamento funzionale
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Pacchetto vano bagagli:
- portabevande (2) nell'appoggiabraccia centrale posteriore
- rete fermacarico nel vano bagagli
- una presa di corrente a 12 Volt nella parte posteriore

Piantone dello sterzo di sicurezza; integra l'azione protettiva delle cinture e degli airbag

07/05/2012

Pacchetto luci interne ed esterne
Esternamente: illuminazione zona portiere sotto le maniglie ed illuminazione del passamano con tecnica LED per facilitare la salita e la discesa al buio; si attiva automaticamente sbloccando ed
aprendo le portiere. Comprende i catarifrangenti passivi alle portiere.
Internamente: luci per facilitare la discesa dall'auto. Tecnica a LED per: 2 luci di lettura anteriori e posteriori, zona piedi anteriore, maniglie interne delle portiere, specchietti di cortesia, vano 
portaoggetti nella consolle centrale, illuminazione diffusa della consolle centrale e illuminazione diffusa dall'alto nei rivestimenti interni portiere.

Regolazione automatica dinamica della profondità dei fari

Recupero di energia
Aumentando la tensione dell’alternatore, nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione dell’energia cinetica in energia elettrica, che viene riutilizzata nella successiva fase di 
accelerazione riducendo le sollecitazioni dell’alternatore e facendo risparmiare fino al 3% di carburante

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

Servosterzo elettromeccanico: regola il servosterzo in funzione della velocità; ai parcheggi la vettura si manovra con facilità e senza sforzo; viaggiando ad andatura sostenuta lo sterzo 
diventa più diretto e preciso, accresce l’agilità della vettura e risponde con maggiore prontezza ai comandi del volante

MMI Radio plus, schermo nella consolle centrale, display supplementare nella strumentazione, funzioni radio, con lettore frontale integrato per 1 CD, 2 slot SD (fino a 32 GB), funzione 
MP3/WMA, logica di comando MMI, memoria per 30 stazioni, funzione TP-Memo, adattamento del volume in base alla velocità, Audi sound system

Equipaggiamenti di serie Validità:

Leva del cambio in pelle con cornice in alluminio

Sensore luci/pioggia: accende e spegne automaticamente i proiettori anabbaglianti e/o i tergicristalli in funzione della luminosità ambientale e delle precipitazioni; funzione coming 
home/leaving home con spegnimento ritardato/accensione automatica dei gruppi ottici posteriori e delle luci targa alla chiusura/apertura della vettura

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica: apertura tramite telecomando, tasto nel rivestimento interno della portiera lato guida o tasto soft touch nel passamano del 
portellone vano bagagli; chiusura sul lato interno del portellone vano bagagli; inclusa servochiusura ad angolo d'apertura programmabile del portellone vano bagagli

S7 Sportback
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Interfaccia Bluetooth. I telefoni cellulari che supportano il Bluetooth possono essere collegati alla vettura tramite questo interfaccia. Possibilità di
viva voce mediante microfono. Gestibile tramite radio o navigatore satellitare o volante multifunzionale ( non utilizzabile con i vetri isolanti)

Sistema di appoggiatesta di sicurezza: in caso di tamponamento, il sedile, grazie alla sua particolare conformazione, accoglie in modo mirato il busto del passeggero e sostiene in tempo 
la testa, accrescendo l’effetto protettivo e riducendo il pericolo di un eventuale trauma

Impianto frenante: freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti

Regolatore di velocità
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Equipaggiamento funzionale

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

NOTE          - non fornibile                ●  = di serie                      ○ = a richiesta

S tronic: cambio a 7 marce a doppia frizione a comando elettroidraulico; gestibile mediante i bilancieri dietro il volante o il pomello della leva del cambio. Nella modalità automatica il 
conducente può segliere tra 2 programmi: D (normale) e S (Sport) 

Serbatoio carburante da 73 litri

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Xenon plus i proiettori a scarica di gas di lunga durata per anabbaglianti ed abbaglianti; incluso impianto lavafari e all-weather lights

Trazione integrale permanente quattro®:  trazione integrale permanente con ripartizione della coppia selettiva per le singole ruote, differenziale centrale autobloccante a corona 
dentata, ripartizione della coppia motrice su ogni ruota in funzione della situazione per una giuda precisa e controllabile.

Tasto engine start/stop: l’avviamento e lo spegnimento del motore avvengono mediante il tasto engine start/stop sulla consolle centrale; basta portare con sé la chiave

Sistema di navigazione con MMI plus con MMI touch
navigazione con disco fisso, visualizzazione topografica di mappe stradali nonché attrazioni turistiche e modelli tridimensionali di città; Introduzione della destinazione anche tramite comando 
vocale (pronunciando l'indirizzo a parola intera in una frase) o tramite il MMI® touch; scelta fra 3 itinerari alternativi; scorrimento lungo l’itinerario selezionato e spostamento sulla mappa; 
,informazioni sull’itinerario in splitscreen, servizio TMC attivo (punti di manovra, Points of Interest sulle autostrade, TMC sull’itinerario/lettura dei messaggi TMC e notiziari sul traffico TMCpro); 
.Autopilota dinamico (TMCpro), zoom degli incroci, uscite autostradali e suggerimento corsia anche nel sistema d'informazioni per il conducente; 
Include:
- lettore DVD compatibile MPEG-4 e 2 lettori schede SD HC (per schede fino a 32 BG)
- sistema d’informazioni per il conducente con display a colori TFT (8 pollici)
- sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione; adattamento del cambio e - se necessario - adaptive cruise control con funzione Stop&Go oppure adaptive light 
utilizzando i dati sul percorso contenuti nel sistema di navigazione, come percorsi in curva oppure classificazioni stradali. Ad esempio illuminazione dipendente 
dall'ambiente (ambiente urbano, autostrade ed incroci);
- MMI touch: campo inserimento sensibile al tatto per l'utilizzo intuitivo del sistema MMI; inserimento di lettere e numeri senza distogliere lo sguardo dalla strada; 
inserimento con riconoscimento della calligrafia per l'inserimento della destinazione di navigazione, la selezione all'interno della rubrica oppure l'inserimento di numeri di telefono con
segnale acustico di conferma; spostamento semplice della cartina di navigazione e selezione di Point of Interest; richiamo di 6 stazioni radio liberamente memorizzabili; feedback 
acustico.
- comando vocale: per l'utilizzo, attraverso comandi vocali, delle funzioni base dell'impianto radio, lettore DVD, navigazione e - se presente - rubrica, telefono veicolare Bluetooth 
oppure predisposizione cellulare (Bluetooth); inserimento indirizzo completo in una frase

S7 Sportback
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Ugelli lavavetro riscaldati

Sistema di informazioni per il conducente con display a colori con programma di efficienza integrato (da 7") 
Display TFT da 7 pollici ad alta risoluzione nel campo visivo diretto del conducente, oltre al sistema d’informazioni per il conducente, con indicazione di: sistemi di assistenza per il conducente, 
media utilizzati, rapporti del cambio, temperatura esterna ed altre informazioni del MMI® come navigazione e – se presenti – assistenza per visione notturna o menu del telefono. Il 
programma di efficienza integrato coadiuva il conducente con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari e suggerimenti per una guida più economica. Riga superiore e riga di 
stato particolarmente razionali e ben leggibili (sistema a pannelli) nonché adattamento automatico della luminosità; gestibile tramite il volante multifunzionale in pelle. Coadiuva il conducente 
con schemi di consumo, segnalazione di utenze supplementari e suggerimenti per una guida particolarmente economica.

Sistema Start/stop: riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 spegnendo il motore durante le soste. Per ottimizzare la riaccensione l'avviamento viene indotto già quando il 
conducente rilascia il pedale. Disattibabile in qualsiasi momento mediante pulsante

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione memory; esterno sinistro asferico, esterno 
destro convesso; alloggiamento nello stesso colore della carrozzeria; con dispositivo bordo marciapiede

Equipaggiamenti di serie


