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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

Nel riquadro: Codici QR Audi

Il mondo Audi è ancora più vicino: 

caricate una QR App sul vostro 

smartphone e fotografate il codice 

QR oppure utilizzate il link indicato 

nel vostro browser. 
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                                 Sempre 
 all’Avanguardia.

Immaginate se fosse possibile una gestione davvero intuitiva della 
tecnologia. Se fosse possibile unire design puristico e funzionalità 
innovativa. Se fosse possibile fondere sportività e avanguardia in 
un’unica auto. 

Ora aprite gli occhi e scoprite che tutto ciò è realtà, con Audi A3 
e Audi A3 Sportback. Il loro linguaggio unico trova massima 
espressione nel design; il loro dinamismo vi colpirà a ogni viaggio. 
L’abitacolo unisce estetica e funzionalità intuitiva. Scoprite il pro-
gresso in un’auto costantemente all’avanguardia della tecnica. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 114.
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Linee più atletiche, mascoline e dinamiche. Ecco come si presentano Audi A3 
e A3 Sportback. Il profilo laterale snello viene scolpito dall’energica linea carat-
teristica che corre lungo il bordo dei finestrini e dalla linea dinamica sopra alle 
longarine sottoporta. Aree tese e scultoree, dove la luce e le linee si incontrano, 
donano alle vetture un aspetto compatto e muscoloso. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 114.

                                      Fascino 
 all’Avanguardia.
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I fari allungati conferiscono ad Audi A3 uno sguardo deciso 
e concentrato. A richiesta sono disponibili i proiettori Xenon 
plus con banda luci diurne in tecnica a LED o i proiettori com-
pletamente a LED. Gli specchietti retrovisivi esterni sono allog-
giati sui listelli sotto i finestrini, come nelle vetture sportive. 
I gruppi ottici posteriori, snelli e divisi in due parti, in combi-
nazione con i proiettori Xenon plus in tecnica a LED o i proiettori 
completamente a LED, conferiscono alla vettura un aspetto 
sportivo ribassato e allargato. Lo spoiler al tetto crea ulteriore 
dinamismo e sportività nella parte posteriore.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 114.
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Audi A3/A3 Sportback
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Indubbiamente una Audi. Eppure qualcosa è cambiato. Più leggera. 
Più lineare. Sempre più all’avanguardia. Il cruscotto colpisce a prima 
vista per il suo design dalle linee nitide ed ergonomiche. 

L’unità di comando centrale ospita il sistema di navigazione MMI® 
plus con MMI® touch (fornibile a richiesta) – un campo di introduzione 
sensibile al tocco integrato nella manopola a pressione/rotazione 
per la gestione intuitiva dell’MMI®. Il sistema consente tra l’altro di 
gestire in modo nuovo e intelligente la navigazione, «scrivendo» le 
lettere o i numeri con le dita sul pannello di comando. Anche i servizi 
Audi connect possono essere gestiti tramite MMI® touch. Il sottile 
display a colori a scomparsa da 7 pollici mostra tutte le informazioni 
con un look rinnovato e con estrema chiarezza. 

Pratico: Audi Phone Box (a richiesta). Permette di collegare il vostro 
telefono cellulare all’antenna posta sul tetto della vettura, consen-
tendovi di effettuare telefonate senza un portacellulare.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 114.

                             Intuitività 
 all’Avanguardia.

Se volete osservare Audi A3 in azione indi-

rizzate il vostro smartphone verso questo 

codice QR e fotografatelo oppure visitate 

il seguente link: www.audi.com/a3film

Codice QR
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Audi A3/A3 Sportback

Ogni dettaglio irradia raffinatezza e design innovativo. L’architettura 
orizzontale del cruscotto enfatizza le dimensioni degli interni, mentre 
inserti in 3D sembrano abbracciare il conducente. 

Le nuove bocchette di aerazione in design Jet donano un ulteriore tocco 
di stile. L’aria può essere diretta verso un punto specifico o distribuita 
uniformemente; è inoltre possibile regolarne l’intensità. Il climatizza-
tore automatico comfort (disponibile a richiesta) in look Black Panel 
collega il cruscotto «fluttuante» alla consolle centrale. I sedili sportivi 
in pelle pregiata, disponibili a richiesta, sottolineano ulteriormente 
l’elevata qualità degli interni.

Un particolare highlight è rappresentato dal Bang & Olufsen Sound 
System, fornibile a richiesta: 14 altoparlanti assicurano un’eccellente 
riproduzione «surround sound». Le esclusive mascherine degli alto-
parlanti con applicazioni in alluminio e l’illuminazione a effetto a LED 
degli altoparlanti per toni bassi anteriori assicurano un’esperienza 
 unica di design. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 114.
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Il design di A3 Sportback sottolinea, grazie al profilo dinamico del tetto, 
il suo carattere sportivo, mentre il posteriore dalla linea poderosa conferisce 
 alla vettura una certa imponenza, pur conservandone la leggerezza. 
Il passo allungato, abbinato a sbalzi corti, prolunga otticamente la linea 
di A3 Sportback, donandole una sobria sportività.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 114.

Se volete osservare Audi A3 Sportback in 

azione, indirizzate il vostro smartphone 

verso questo codice QR e fotografatelo 

oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/a3sbfilm
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Codice QR
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Audi A3/A3 Sportback

Il mondo a bordo: con Audi connect la vostra A3 o A3 Sportback sarà sempre connessa. 
Basta avere a disposizione il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch 
e Audi connect.

Sperimentate, con Audi connect, un modo nuovo e personalizzato di vivere la mobilità. 
Pianificate il vostro viaggio a casa tramite myAudi o tramite lo smartphone con l’appli-
cazione Audi MMI® connect: i dati vengono trasferiti alla vostra vettura, dove rimar-
ranno a vostra disposizione. Grazie alle informazioni sul traffico online aggiornate 
ogni minuto, avrete sempre una panoramica precisa degli itinerari migliori da seguire. 
Durante il viaggio potrete navigare comodamente con il dettagliato servizio mappe 
Google Earth™* e dare un’occhiata alla destinazione già prima della marcia con 
Google Street View™*. In questo modo viaggiare in una nuova città sarà molto più 
semplice. 

Navigation, Entertainment, Connectivity. In altre parole: essere sempre aggiornati 
in tempo reale, in modo personalizzato e flessibile.

* Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

Per maggiori informazioni su Audi connect consultate il presente catalogo a pagina 
52 seg. e 105 seg., visitate il sito www.audi.it/connect o rivolgetevi alla vostra 
Concessionaria Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

                   Connessione 
                                         all’Avanguardia.
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Comodi sedili e una generosa abitabilità caratterizzano la zona 
posteriore. Il sedile posteriore può essere diviso in rapporto 
40:60, aumentando così lo spazio del vano bagagli. In A3, con 
il sedile posteriore completamente abbattuto il volume del vano 
bagagli aumenta fino a 1.100 litri, in A3 Sportback addirittura 
fino a 1.220 litri. Il piano di carico regolabile in altezza, al di sot-
to del quale è possibile creare un ulteriore vano, fornisce ulteriore 
spazio. Il bordo di carico posto quasi allo stesso livello della su-
perficie permette un accesso agevole al piano di carico.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 114.
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Audi A3/A3 Sportback

Audi A3 e A3 Sportback sono state realizzate avvalendosi della tecnologia Audi ultra a struttura 
leggera. La combinazione intelligente di diversi materiali consente di alleggerire il veicolo, senza 
rinunciare al comfort. Inoltre, tutte le motorizzazioni dispongono di serie del sistema Start & Stop 
e di recupero di energia, che, nella fase di frenata, consente di trasformare l’energia cinetica in 
energia elettrica. In questo modo è possibile ridurre i consumi di carburante.

Ecco ulteriori sistemi intelligenti che rendono la vostra vettura ancora più efficiente: il climatizza-
tore automatico comfort con modalità eco, il computer di bordo con programma di efficienza 
e la modalità efficiency di Audi drive select. Anche l’innovativo sistema di gestione termica non 
fa che aumentare il rendimento della vostra Audi. Questo sistema connesso distribuisce il calore, 
a seconda del fabbisogno, tra motore, cambio e la cellula abitacolo.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

       Efficienza 
                                             all’Avanguardia.
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I diversi motori TFSI® e TDI® disponibili per le nuove Audi A3 e A3 Sportback, vi 
faranno giungere a destinazione con dinamismo ed efficienza. Ma senza rinunciare 
al comfort: il cambio a doppia frizione S tronic (fornibile a richiesta) consente innesti 
rapidi senza interruzione percettibile della spinta. Oltre alla trazione anteriore, 
le vetture sono disponibili a richiesta anche nella versione a trazione integrale perma-
nente quattro® che consente di avere una migliore spinta, accentuando la tenuta 
della vettura su strada. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

                             Potenza 
        all’Avanguardia.
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Audi A3/A3 Sportback

La vettura dispone di una vasta gamma di sistemi ausiliari (a richiesta) in grado di 
rendere il vostro viaggio ancora più confortevole. Adaptive cruise control riconosce, 
tramite un sensore radar, i veicoli che precedono e mantiene la distanza di sicurezza, 
mentre Audi side assist e Audi active lane assist forniscono supporto al cambio 
oppure al mantenimento della corsia. Ulteriori sistemi di ausilio al parcheggio 
(fornibili a richiesta) vi permetteranno di ampliare la vostra visuale o, addirittura, 
di parcheggiare al vostro posto. 

Audi drive select, disponibile a richiesta o incluso di serie nella versione Ambition, 
vi permette di scegliere tra uno stile di guida più sportivo o confortevole: potrete 
scegliere fino a cinque modalità. Grazie ad Audi magnetic ride (fornibile a richiesta) 
è inoltre possibile regolare ulteriormente l’assetto della vettura.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.

                                 Intelligenza 
                                     all’Avanguardia.
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Così una vettura esclusiva si trasforma in una vettura individualizzata: le quattro versioni Business,
Attraction, Ambition e Ambiente conferiscono alla vostra A3 o A3 Sportback un carattere distintivo 
già in fabbrica. Business sottolinea tecnologia e funzionalità, Attraction l’essenzialità della vettura, 
Ambition la sua sportività, mentre Ambiente pone l’accento sul comfort. È inoltre disponibile il grande 
tetto panoramico in vetro, che può essere inclinato e aperto, consentendo all’abitacolo di essere 
inondato dalla luce.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 114.
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Audi A3 e A3 Sportback racchiudono in un’unica vettura 
molte caratteristiche: intuito, efficienza e dinamismo. 
Ma soprattutto: sono sempre all’Avanguardia. 
Godetevi tutto questo con la vostra nuova Audi. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si 
trovano a partire da pagina 114.

          Flessibilità 
                       all’Avanguardia.
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Dinamicità
all’Avanguardia.

Audi S3 e Audi S3 Sportback. Ancora più potenti, 
più sportive, più divertenti. Salite a bordo e scoprite 
un mondo tutto nuovo.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si 
trovano a pagina 117.

S3
Audi S3 | S3 Sportback

30

A3S3_A3S3SB_Fas51_2015_03.indd   30 02.07.15   13:04



A3S3_A3S3SB_Fas51_2015_03.indd   31 02.07.15   13:04



A3S3_A3S3SB_Fas51_2015_03.indd   32 02.07.15   10:30



Audi S3/S3 Sportback

La struttura ultraleggera di Audi ultra riesce a contenere sorprendentemente il peso di Audi S3 
e S3 Sportback. Grazie alla combinazione con il potente motore 2.0 TFSI con Audi valvelift system 

potrete godere di una straordinaria agilità di guida, mantenendo comunque un’elevata efficienza. 
Le emissioni di CO₂ di Audi S3, per esempio, nel ciclo combinato sono pari a soli 159 g/km. I 221 kW 

(300 CV) di potenza consentono, in combinazione con il cambio a doppia frizione S tronic e la trazione 
integrale permanente quattro®, di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi; su S3 Sportback 

è necessario un decimo di secondo in più. La coppia di 380 Nm garantisce uno sviluppo della potenza 
decisamente spontaneo.

Vi basta un clic per essere dinamici. Grazie a Audi drive select in dotazione di serie potrete cambiare 
il carattere della vostra vettura a seconda delle vostre preferenze. La trazione quattro® distribuisce 

la forza su tutte le quattro ruote, garantendovi un’elevata tenuta di strada e una migliore trazione. 
Audi magnetic ride (fornibile a richiesta) si adatta perfettamente a ogni situazione di guida, per 

 assicurarvi un dinamismo ancora maggiore o una sportività caratterizzata dal comfort.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 117.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 117.
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