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Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment
con SIM card del Cliente
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento ad un
sistema di navigazione, fornibile a richiesta, e ad Audi connect (con sistema
veicolare – a seconda del modello di vettura). Vi è inoltre necessità, a seconda
dei modelli, di una SIM card con opzione dati e per l’utilizzo dell’LTE¹ anche
con opzione LTE (per il sistema veicolare una SIM card con opzione telefono
e dati) o uno smartphone con predisposizione Bluetooth con Remote SIM
Access Profile (rSAP)². I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un
contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente e solo
nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti dati
attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva
tariffa di rete mobile e, in particolare, per l’utilizzo all’estero. A fronte del
grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile
con tariffa flat per il traffico dati.

Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment
con SIM card integrata nella vettura
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento a un sistema
di navigazione fornibile a richiesta. I servizi Audi connect sono offerti da
AUDI AG/dagli importatori. La connessione dati per i servizi Audi connect viene
stabilita con una SIM card montata in modo fisso nella vettura tramite un
gestore di telefonia mobile. I costi di queste connessioni dati sono compresi
nel prezzo dei servizi Audi connect. I costi per l’hotspot WLAN non sono compresi. La connessione dati per l’hotspot WLAN può essere ordinata con la
tariffa dati di un gestore di telefonia mobile selezionato. Informazioni sulle
tariffe e sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myAudi.
In alternativa, per stabilire una connessione dati è possibile utilizzare una
SIM card esterna del cliente inserita nell’apposita slot. In abbinamento
all’equipaggiamento Audi Phone Box (a richiesta), per l’utilizzo della funzione
sistema veicolare integrata è possibile collegare anche uno smartphone con
Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP)². Se una SIM card esterna
viene inserita nella slot o collegata tramite rSAP, tutte le connessioni dati sia
per i servizi Audi connect, sia per l’hotspot WLAN vengono stabilite tramite
questa SIM card esterna. I relativi costi sono calcolati esclusivamente tramite
la SIM card esterna.

Pr ont a a tut to.
La disponibilità dei servizi Navigazione & Infotainment Audi connect varia di
Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un
anno a partire dalla consegna della vettura.³ Dopo 24 mesi dalla consegna
della vettura, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di
12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo
dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Per informazioni su possibilità di prolungamento successive dei servizi Audi
connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. A seconda del
modello di vettura, Audi connect consente di accedere ai servizi Google e
Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione
alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate
il sito www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.
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La disponibilità dei servizi Navigazione & Infotainment Audi connect varia di
Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un
anno a partire dalla consegna della vettura.³ Dopo 24 mesi dalla consegna
della vettura, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di
12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo
dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

Note legali sui servizi Emergency Call & Service Call Audi connect
con comando della vettura
I servizi sono offerti tramite una SIM card integrata nella vettura. I costi
legati alle connessioni telefoniche e dati sono compresi nel prezzo per i serviz
I servizi offerti da Audi sono disponibili solo nell’area coperta dalle reti d
telefonia mobile dell’offerente scelto da Audi. I servizi Audi connect Chiamat
di emergenza, Chiamata online in caso di guasto, servizio assistenza danni
Audi e Appuntamento Service Audi online sono disponibili per un periodo
di dieci anni dalla consegna della vettura nei seguenti Paesi: Austria, Belgio
Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegi
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheri

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni sulla data di disponibili
dei servizi negli altri Paesi europei e sulla disponibilità dell’equipaggiament
con sovrapprezzo.

I servizi di comando della vettura Audi connect sono disponibili gratuitamen
per 3 anni dalla consegna della vettura e possono poi essere prolungati
pagamento.

Ulteriori avvertenze
Anomalie dei servizi possono verificarsi per cause di forza maggiore e dispo
sizioni dell’autorità oppure a causa di misure tecniche e di altra natura necessarie per il corretto funzionamento, ad esempio, degli impianti di AUDI A
dei fornitori e degli operatori di rete (per es. manutenzione, riparazione,
aggiornamenti software dovuti al sistema, integrazioni).
AUDI AG si impegnerà a eliminare tempestivamente questi problemi o, comu
que, a cercare di eliminarli.

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Per informazioni su possibilità di prolungamento successive dei servizi Audi
connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. A seconda del
modello di vettura, Audi connect consente di accedere ai servizi Google e
Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione
alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate
il sito www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.
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¹ Per l’utilizzo completo è necessario un contratto per schede LTE. Per informazioni su disponibilità e utilizzo del modulo dati integrato LTE rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni
cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ³ La fase teaser offerta da AUDI AG con l’equipaggiamento «Navigazione & Infotainment Audi connect con SIM card integrata (3 mesi)»
è disponibile per 3 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione e termina automaticamente allo scadere dei 3 mesi. Acquistando la licenza per Audi connect Navigazione & Infotainment questi 3 mesi non vengono contati nella
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
durata totale dei servizi Audi connect.
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Creata per scoprire nuovi scenari:
la nuova Audi Q5.
Non lasciate nulla al caso. Che si tratti di comfort, stile o dinamismo, la nuova Q5
convince dal primo istante. Look accattivante, trazione quattro®, tecnologie
avveniristiche. Per emozioni senza confini.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

La nuova Audi Q5
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Il movimento prende forma.
Anche da fermi.
Il design degli esterni esprime chiaramente il «DNA Q», trasmettendo
dinamismo e potenza: l’imponente cofano motore, la linea del tetto
spiovente, i passaruota pronunciati e i cerchi in lega di alluminio a cinque
razze con design Segment, a richiesta, esaltano il carattere offroad della
vettura. E lasciano il segno, anche lontano dalla strada.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58.
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Dare nuova forma alla luce:
con i proiettori a LED Audi Matrix.
La nuova Audi Q5 dà una nuova forma alla luce. Già in lontananza si mostra chiaramente con i suoi
proiettori a LED Audi Matrix (optional, inclusi nei pacchetti Audi innovative), le sue inconfondibili luci
diurne a LED e i moderni indicatori di direzione dinamici. Irrinunciabile la telecamera che riconosce,
entro i limiti del sistema, i veicoli che avanzano nello stesso senso di marcia o in quello opposto. In
frazioni di secondo i proiettori si adattano alla situazione e illuminano la strada in modo intelligente.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

Tecnica
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La nuova forza della trazione quattro®:
riconoscere ogni terreno.
Pronta a qualsiasi condizione di guida. In modo più efficiente. La nuova trazione integrale quattro®
con tecnologia ultra, disponibile per tutti i motori a quattro cilindri, apre nuove frontiere di efficienza,
dinamismo e sicurezza per la vostra Q5. La trazione integrale si disattiva quando non serve, entrando
automaticamente in funzione in caso di necessità. Il risultato è una trazione quattro® intelligente,
predittiva e ancora più efficiente.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
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La strada non ha limiti.
L’adaptive air suspension, fornibile a richiesta, adatta l’azione degli ammortizzatori in base al terreno,
allo stile di guida personale e alla modalità Audi drive select selezionata. Con la massima precisione
e in frazioni di secondo. I diversi livelli di altezza selezionabili consentono di superare pressoché qualunque
irregolarità. Per un maggior comfort di carico la parte posteriore della vettura può essere abbassata
fino a 55 mm tramite un pulsante nel bagagliaio.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
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Nuovi motori TFSI e TDI.
Più potenza, meno consumi.
I motori TFSI e TDI rendono la nuova Audi Q5 più potente ed efficiente in modo percepibile.
I motori a 4 cilindri, abbinati alla trazione quattro® con tecnologia ultra, convincono per
le eccellenti performance a fronte di minori consumi ed emissioni. Inoltre, il nuovo sistema
Start & Stop aumenta l’efficienza. Appena è in folle, il motore si spegne, contribuendo a
ridurre i consumi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

Abitacolo
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Voi siete sempre al centro. Anche da seduti.
L’abitacolo della nuova Audi Q5 è orientato al conducente e offre ampio spazio alla personalizzazione.
Dai materiali di pregio come la pelle Nappa all’illuminazione interna a LED, ai numerosi equipaggiamenti
interni con cui individualizzare la vostra vettura. Un ambiente elegante, che primeggia per la qualità e la
finitura dei materiali. Per far sì che voi siate sempre al primo posto.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
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Lo spazio ha una nuova forma. In ogni dettaglio.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

La nuova Audi Q5 è ancora più confortevole grazie al passo allungato, all’abilità interna migliorata e alle pratiche
soluzioni per gestire i vostri bagagli. I sedili posteriori con schienali ribaltabili permettono di raddoppiare la capacità
del vano bagagli. Il portellone vano bagagli ad azionamento elettrico di serie e il sistema di sbloccaggio del vano
bagagli tramite sensori (a richiesta) semplificano le operazioni di carico. Se avete le mani occupate, potete aprire il
portellone del vano bagagli con un movimento del piede. E sistemare in tutta comodità anche le valigie più pesanti.

Infotainment
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Pronti ad entusiasm
L’entusiasmo è la spinta che percorrere nuove strade.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

arvi
Scopritele con la nuova Audi Q5
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Apre nuovi orizzonti.
E aiuta il conducente a riconoscerli.
I numerosi sistemi ausiliari¹ della nuova Audi Q5 contribuiscono a rendere ogni viaggio ancora più confortevole. Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera (a richiesta) vi aiuta a
tenere i segnali stradali sotto controllo. In situazioni di traffico molto intenso, l’adaptive cruise control con
funzione Stop&Go e assistente al traffico (traffic jam assist), optional, incluso nei pacchetti Audi innovative,
aiuta il conducente mantenendo automaticamente la corsia, frenando e accelerando, mentre l’Audi active
lane assist interviene sullo sterzo elettromeccanico con discrezione, ma in modo percepibile, per riportare la
vettura in carreggiata. Inoltre, l’assistente agli ostacoli (Collision avoid assist) aiuta il conducente a evitare
eventuali collisioni. A scelta, l’assistente al parcheggio facilita le manovre di pacheggio mentre, in caso di
situazioni potenzialmente pericolose, l’avviso di uscita avverte del rischio di collisione all’apertura della portiera. Perché per Audi la sicurezza non finisce nemmeno fuori dalla vostra vettura.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il conducente.
Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Infotainment
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Il massimo dell’high tech. Facile e intuitivo.
Il grande display a colori da 8,3 pollici del sistema di navigazione MMI® plus (optional, incluso nei pacchetti Audi innovative)
colpisce per la chiarezza e la facilità di utilizzo. Affinché possiate sempre essere informati in un batter d’occhio. Che si tratti
di navigazione, radio, telefono o Audi connect¹ – pochi tasti svolgono tutte le funzioni. Con il sistema MMI touch®, potete
controllare tutto con semplici gesti delle dita. L’Audi smartphone interface², ³, ⁴, fornibile a richiesta, integra i contenuti del
telefono cellulare nella vostra Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 59. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
³ Per informazioni sulla disponibilità nel vostro Paese rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ⁴ Audi non può in alcun modo influire su quali applicazioni possano
essere visualizzate tramite Audi smartphone interface. La responsabilità dei contenuti e delle funzioni presenti nelle applicazioni è unicamente dei rispettivi offerenti.

Infotainment
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Tutto sotto controllo. Al momento giusto.
Con Audi virtual cockpit (optional, incluso nei pacchetti Audi innovative) il progresso diventa visibile.
La strumentazione interamente digitale con il display da 12,3 pollici ad alta risoluzione mostra tutte
le informazioni rilevanti per il conducente direttamente nel quadro strumenti. Il futuro davanti agli occhi.

Audi Head-up Display (a richiesta) visualizza informazioni rilevanti per il conducente, quali velocità, dati di navigazione
e dei sistemi ausiliari, come indicazioni virtuali a colori proiettate sul parabrezza. Nel campo visivo diretto del conducente.
L’Head-Up Display può essere impostato in base all’altezza del conducente, alla posizione del sedile e ai contenuti desiderati.
Così tutte le informazioni sono sempre sotto controllo. Senza perdere di vista la cosa più importante: la strada.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

Infotainment
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Scoprire il mondo con Audi connect
prima ancora di partire.
Con l’aiuto dei servizi di Audi connect¹ (optional, inclusi nei pacchetti Audi innovative)
potete visualizzare già durante il percorso l’immagine della vostra destinazione: grazie
all’integrazione di Google Earth™². Sia che vogliate consultare le ultime notizie o le
vostre e-mail, fissare un appuntamento Service presso la vostra Concessionaria Audi
o accendere il riscaldamento supplementare ancora prima di salire a bordo tramite
l’apposita applicazione sullo smartphone, con Audi connect siete sempre collegati nel
migliore dei modi. Anche in caso di guasto, basta un tasto per chiamare aiuto. E potere
riprendere al più presto il vostro viaggio.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 59.

² Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

Infotainment
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Porta il conducente ovunque.
Anche verso nuove dimesioni del suono.
Godetevi la sensazione di una vera sala da concerti con il Bang & Olufsen 3D Sound System (a richiesta). 19 altoparlanti generano
un suono tridimensionale inconfondibile che eleva il piacere dell’ascolto ad un nuovo livello. Inoltre, la luce diffusa nell’abitacolo,
selezionabile in diversi colori (a richiesta) realizza un’atmosfera ancora più particolare.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

La nuova Audi Q5
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Pronta a tutto.
La città, la campagna, il sentiero nel bosco, la strada, la curva, l’autostrada, il fine settimana,
la famiglia, la vacanza, la spiaggia: la vita offre tante possibilità. Vivetele fino in fondo.
Con la nuova Audi Q5.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

Versioni e pacchetti | Q5 design | Audi design selection
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Più esclusiva.
Con Q5 design e Audi design selection.
In Audi Q5 c’è spazio in abbondanza per le vostre idee. Con la versione Q5 design, ad esempio, potete aggiungere accattivanti
accenti che rispecchino la vostra personalità. Rendete una vettura già straordinaria ancor più unica e inimitabile. Con l’elegante
Audi design selection, che vi offre materiali e colori esclusivi per gli interni della vostra Audi. Abbinate liberamente una selezione
di inserti a sedili in pelle raffinati e impreziositi da eleganti cuciture in contrasto.

Audi design selection – elementi degli interni in ecopelle grigio
roccia con cuciture in contrasto grigio granito

Audi design selection – comprende, tra l’altro, rivestimenti dei sedili in pelle Nappa grigio roccia con cuciture in
contrasto grigio granito (a richiesta) – volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze con inserto cromato – inserti
in frassino grigio-marrone naturale (a richiesta). Molti altri highlight al sito www.audi.it

Versione design – comprende, tra l’altro, cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹ (a richiesta) – parte inferiore dei paraurti
e modanature ai passaruota in grigio Manhattan metallizzato – protezione sottoscocca e diffusore in grigio selenite opaco – ulteriori elementi di differenziazione negli interni

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie
e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58.

Versioni e pacchetti | Q5 sport | Pacchetto sportivo S line
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Più sportiva.
Con Q5 Sport e S line edition.
Mostrate il vostro carattere – su tutta la linea. Con i dettagli della versione Sport che sottolineano
con forza il temperamento della vostra Audi Q5. Il pacchetto S line pone ulteriori accenti, enfatizzando
il carattere sportivo della vettura soprattutto nell’abitacolo.

Pacchetto S line – Cerchi in lega di alluminio
a 5 razze doppie a stella (design S), parzialmente lucidi¹

Versione S line edition – comprende, tra l’altro, sedili anteriori sportivi con punzonatura del logo S sugli
schienali – rivestimenti dei sedili in Alcantara Frequenz/pelle nera (a richiesta) – volante multifunzionale
plus in pelle a 3 razze con bilancieri con logo S e inserto cromato – pedaliera e appoggiapiede in acciaio inox.
Molti altri highlight al sito www.audi.it

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie
e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58.

Versione Sport – comprende, tra l’altro, cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Dynamic, parzialmente lucidi¹ (a richiesta) – Paraurti e modanature ai passaruota
in colore carrozzeria – griglia del radiatore in grigio twilight opaco e listelli in alluminio opaco – ulteriori elementi di differenziazione negli interni

Versioni e pacchetti | Pacchetto S line exterior
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Più incisiva.
Con il pacchetto S line exterior.
Sottolineate il carattere sportivo della vostra Audi Q5, e non solo: rendetelo ancora più accattivante.
Il pacchetto S line exterior (di serie nella versione S line edition) mostra fin dal primo sguardo il suo
carattere altamente performante. I particolari estetici conferiscono alle nuova Audi Q5 un aspetto
ancora più atletico e vigoroso.

Listelli sottoporta anteriori con inserti in alluminio
e logo S, illuminati

Diffusore in colore carrozzeria, inserto orizzontale
in alluminio opaco

Griglia radiatore in grigio twilight opaco, listelli in alluminio opaco.
Molti altri highlight al sito www.audi.it

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo.
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

Pacchetto S line exterior – comprende, tra l’altro, paraurti anteriore e posteriore, griglie laterali delle prese d’aria, spoiler al tetto e inserto del diffusore dal design marcatamente sportivo –
longarine sottoporta verniciate in colore carrozzeria – listelli sottoporta anteriori con inserti in alluminio e logo S, illuminati – logo S line sui parafanghi anteriori

Equipaggiamenti | Audi exclusive
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Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive in bianco alabastro/nero con cuciture
in contrasto in nero/bianco alabastro – inserti in legno Audi exclusive in quercia
seppia – elementi di comando in pelle Audi exclusive in nero con cuciture in contrasto
in bianco alabastro – rivestimenti in pelle ampliati Audi exclusive in nero con cuciture
in contrasto in bianco alabastro – tappetini Audi exclusive in nero con bordino in
bianco alabastro e cuciture in contrasto in nero

Su misura.
Grazie ad Audi exclusive.
Personalizzata, individuale, Audi exclusive. Fate della vostra Audi Q5 un esemplare unico,
con un colore individualizzato, rivestimenti in pelle con cuciture in contrasto o inserti
selezionati. Con una personalità unica, proprio come voi.

Audi Q5 con colore individualizzato Audi exclusive marrone sella
perla – cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze design
offroad in color titanio opaco, torniti a specchio¹

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Audi exclusive è una proposta Audi Sport GmbH fornibile a richiesta. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie
e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58.

Equipaggiamenti | Q5 S line black
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Unica.
Con Audi Q5 S line black.
Vivete l’esclusività nella sua forma più bella, con la nuova Audi Q5 S line black.
Dotata di dettagli esclusivi che si notano al primo sguardo e sottolineano le
performance di Q5 con un look unico.

Sedili sportivi in pelle Nappa nera con impuntura a losanghe grigio roccia

Parte inferiore del paraurti anteriore con listello in alluminio – cerchi in lega
di alluminio Audi Sport da 20 pollici a 5 razze a rotore in nero antracite lucido,
torniti a specchio¹, ²

Audi Q5 S line black – comprende, tra l’altro, colore carrozzeria grigio quantico con colore
di contrasto grigio Manhattan metallizzato – equipaggiamento del pacchetto look nero
titanio Audi exclusive¹ – vetri oscurati con caratteristiche acustiche isolanti per i cristalli
delle portiere anteriori – proiettori a LED Audi

Inserti esclusivi in carbonio Atlas

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo
consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ¹ Una proposta Audi Sport GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58.

Altri equipaggiamenti | Colori carrozzeria

44

Un look di sicuro impatto.
Scegliete i colori carrozzeria che più si addicono alla vostra personalità.
Affidatevi alla massima qualità. Perché la vostra vettura viene verniciata
non una, ma quattro volte. Così non sarete solo voi a brillare a bordo,
ma la vostra Audi sarà anche perfettamente protetta contro gli agenti
atmosferici e l’usura. Per un look di sicuro impatto, per tutta la sua vita.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Nero Mythos
metallizzato

Grigio Manhattan
metallizzato

Verde Azzorre
metallizzato

Bianco ghiaccio
metallizzato

Rosso matador
metallizzato

Argento floret
metallizzato

Grigio Daytona
perla

Colore individualizzato
Audi exclusive verde¹

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo.
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo
consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
¹ Una proposta Audi Sport GmbH.
Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.it

Altri equipaggiamenti | Cerchi
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Un look che si nota.
Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere della vostra Audi Q5.
Concedetevi un look che cattura gli sguardi, scegliete il vostro design preferito. Per sentirsi sicuri durante ogni
viaggio: i cerchi Audi sono sottoposti a specifici test, vengono controllati scrupolosamente e garantiscono
qualità elevata.

Cerchi in lega di alluminio da 19 pollici
a 5 razze design dinamico, parzialmente
lucidi¹

Cerchi in lega di alluminio da 18 pollici
a 5 razze doppie design dinamico,
di serie su Q5 Design

Cerchi in lega di alluminio
da 19 pollici a 5 razze doppie
a stella (design S), parzialmente
lucidi¹, di serie su Q5 S line edition
Cerchi in lega di alluminio Audi Sport
da 21 pollici a 5 razze design poligonale²
Cerchi in lega di alluminio Audi Sport
da 20 pollici a 5 razze a rotore in nero
antracite lucido, torniti a specchio¹, ²

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport
da 20 pollici a 5 razze design offroad
in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ²

Cerchi in lega di alluminio
da 19 pollici a 5 razze a V, in grigio
contrasto, parzialmente lucidi¹

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo
consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 58.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 58. ² Una proposta Audi Sport GmbH.
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Più preziosa.
Con gli inserti.
Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile: il vostro. Che noi possiamo perfezionare
in ogni dettaglio. Trasformatelo in un’esperienza per tutti i sensi con i pregevoli inserti
Audi. Scoprite il fascino dei materiali di elevata qualità: legni pregiati, lacca lucida o inserti
in alluminio, che potete combinare liberamente secondo il vostro gusto personale.

Alluminio
Rhombus

Alluminio Tangent
argento
Frassino
grigio-marrone naturale
Lacca lucida nera
Audi exclusive¹

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie
e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

¹ Una proposta Audi Sport GmbH.

Accessori Originali Audi®
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La perfetta soluzione per ogni vostra esigenza.
La gamma di Accessori Originali Audi offre numerose possibilità per dare un tocco
personale alla vostra Audi Q5. Con prodotti che rinnovano ogni giorno la nostra
promessa di qualità. Approfittate di soluzioni appositamente studiate che convincono
per l’affascinante design e l’elevata funzionalità.

Accessori Originali Audi
C a t a l o g o 2 017 // 2 01 8
Z e r o p r e n o t a z i o n i : i l c a m p e g g i o c o n A c c e s s o r i O r i g i n a l i A u d i ®.
Tu t t o i n u n o: i d e e e a c c e s s o r i d a l p o r t a b i c i a i c e r c h i .
Prendete posto: perché anche i cani amano viaggiare a bordo di una Audi.

Cerchi invernali in lega di alluminio – design Vox a 10 razze in nero
lucido. Dimensioni 8 J × 20. Disponibile anche in argento brillante.

Seggiolini per bambini – in diverse versioni
per i piccoli passeggeri fino a 36 kg (da 0 a 12 anni).

Troverete ulteriori informazioni
nel catalogo specifico degli accessori,
sul sito www.audi.it e presso
la vostra Concessionaria Audi.

Cintura di sicurezza per cani – elevata resistenza, con speciale imbottitura morbida e disponibile in diverse misure. Sono inoltre raffigurati: coperta di protezione per il vano posteriore con cuciture
in contrasto rosse e logo Audi.

Cerchi in lega di alluminio – a 5 razze Falx, in nero opaco, torniti a specchio¹.
Dimensioni 8 J × 20. Sono inoltre raffigurati: alloggiamento degli specchietti
retrovisivi esterni in carbonio, pedane laterali e box per il tetto² (360 l) in nero
brillante lucido con anelli Audi cromati.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ I cerchi in lega di alluminio torniti a specchio, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione,
infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.
² Consigliamo l’utilizzo nella vettura insieme alle barre portacarico per i mancorrenti al tetto, fornite di serie o acquistabili separatamente tramite Accessori Originali Audi®.

Fascino Audi
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Fascino Audi Q5.
Maggiori informazioni on-line.
Scoprite il mondo della nuova Audi Q5. Più informazioni,
più personalizzazione e più esclusività. Adesso, sul sito www.audi.it.
Fotografate il codice QR con
uno smartphone o un tablet
e scoprite il mondo della
nuova Audi Q5. Costi di connessione in funzione del
contratto di telefonia mobile

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.

Dati tecnici

56

Modello

Tipo motore

Audi Q5 2.0 TFSI quattro

Audi Q5 2.0 TDI

Audi Q5 2.0 TDI quattro

Audi Q5 2.0 TDI quattro

(185 kW/252 CV)

(110 kW/150 CV)¹

(120 kW/163 CV)¹

(140 kW/190 CV)¹

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema

Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema

diretta di benzina, turbocompressore a gas

di iniezione Common Rail e turbocompressore

di iniezione Common Rail e turbocompressore

di iniezione Common Rail e turbocompressore

di scarico e Audi valvelift system

a gas di scarico

a gas di scarico

a gas di scarico

Modello

Audi Q5 3.0 TDI quattro
(210 kW/286 CV)¹

Tipo motore

Motore Diesel a 6 cilindri a V
turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

1.984 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

2.967

Potenza massima² in kW (CV) a giri/min

185 (252)/5.000–6.000

110 (150)/3.250–4.200

120 (163)/3.000–4.200

140 (190)/3.800–4.200

Potenza massima² in kW (CV) a giri/min

210 (286)/3.750–4.000

Coppia massima Nm a giri/min

370/1.600–4.500

320/1.500–3.250

400/1.750–2.750

400/1.750–3.000

Coppia massima Nm a giri/min

620/1.500–3.000

Trasmissione

Trasmissione

Trazione

quattro® con tecnologia ultra

anteriore

quattro® con tecnologia ultra

quattro® con tecnologia ultra

Trazione

integrale permanente quattro®

Cambio

S tronic a 7 rapporti

manuale a 6 marce

S tronic a 7 rapporti

S tronic a 7 rapporti

Cambio

tiptronic a 8 rapporti

Massa a vuoto³ kg

1.795

1.735

1.845

1.845

Massa a vuoto³ kg

1.945

Massa complessiva ammessa kg

2.400

2.320

2.440

2.440

Massa complessiva ammessa kg

2.550

Massa ammessa sul tetto/

75/100

75/100

75/100

75/100

Massa ammessa sul tetto/

75/100

Masse/Volumi

Masse/Volumi

gancio traino kg

gancio traino kg

Massa rimorchiabile amm.⁴ in kg

Massa rimorchiabile amm.⁴ in kg

non frenata

750

750

750

750

non frenata

750

c. pendenza 12%

2.400

2.000

2.400

2.400

c. pendenza 12%

2.400

Capacità serbatoio carburante circa l
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65/serbatoio AdBlue®⁵: 12

65/serbatoio AdBlue®: 12

65/serbatoio AdBlue®: 12

Capacità serbatoio carburante circa l

65/serbatoio AdBlue®: 12

Velocità massima km/h

237

206

211

218

Velocità massima km/h

237

Accelerazione 0–100 km/h s

6,3

9,7

8,9

7,9

Accelerazione 0–100 km/h s

5,8

Tipo carburante

Super senza zolfo 95 NO⁷

Diesel senza zolfo⁸

Diesel senza zolfo⁸

Diesel senza zolfo⁸

Tipo carburante

Diesel senza zolfo⁸

Prestazioni/Consumi⁶

Prestazioni/Consumi⁶

Consumo di carburante⁹ ¹⁰ l/100 km

Consumo di carburante⁹ ¹⁰ l/100 km

,

,

ciclo urbano

8,3

5,2

5,3

5,3

ciclo urbano

6,4

ciclo extraurbano

5,9

4,0

4,7

4,7

ciclo extraurbano

5,3

ciclo combinato

6,8

4,5

4,9

4,9

ciclo combinato

5,7

154

117

129

129

Emissioni di CO₂⁹ ¹⁰ in g/km

Emissioni di CO₂⁹ ¹⁰ in g/km
,

ciclo combinato
Normativa sui gas di scarico

Note da ¹ a ¹⁰ a pagina 57.

,

149

ciclo combinato
EU6

EU6

EU6

EU6

Normativa sui gas di scarico

EU6

Note
¹ Rabbocco del serbatoio AdBlue® separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione. Si consiglia di far eseguire il rabbocco del liquido nel serbatoio AdBlue® dalla Concessionaria Audi.
² Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti
(Direttiva UN-R-85 nella versione attualmente in vigore).
³ Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata
secondo il Regolamento (UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional
possono provocare un aumento della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.
⁴ Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1.000 metri
sul livello del mare, e ogni altri 1.000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10% della
massa del gruppo motrice/rimorchio (massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva
ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con gancio traino montato
di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati
casi, un apparecchio di controllo a norma CE.
⁵ Marchio registrato del VDA e. V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).
⁶ Dati relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO₂ riferiti ai pneumatici di serie per la
versione base.
⁷ Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo la norma DIN EN 228.
Se non disponibile, è possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo
la norma DIN EN 228 con leggera diminuzione della potenza. È anche possibile l’uso di
carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale massima di etanolo pari al 10%
(E10). I dati di consumo si riferiscono all’uso di carburante a 95 NO secondo la Direttiva
692/2008/CE.
⁸ Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo la norma DIN EN 590. Se non disponibile,
è possibile l’uso di Diesel secondo la norma DIN EN 590.
⁹ I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti.
I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma
vanno utilizzati unicamente a titolo di confronto tra i diversi tipi di veicoli.
¹⁰ Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono soltanto dallo sfruttamento
efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal tipo di guida del conducente e
da altri fattori non tecnici. Il CO₂ è il gas principalmente responsabile dell’effetto serra e del
riscaldamento del pianeta.

Dati tecnici
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Classificazione parametri pneumatici

Audi Q5

Nella tabella sono indicate le classi di performance degli pneumatici, in base alle rispettive dimensioni, secondo tre
parametri: efficienza consumi carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna da rotolamento di Audi Q5.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume del bagagliaio²: 550/610/1.550 l (secondo valore: con sedile
posteriore scorrevole, fornibile a richiesta, e panca spinta al massimo in avanti; terzo valore: con schienale del sedile
posteriore abbattuto e carico fino al ripiano sottolunotto). Diametro di volta ca. 11,7 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

di aderenza

esterna

carburante

sul bagnato

da rotolamento

235/65 R 17

C

A

70

235/60 R 18

C

A–B

69–71

235/55 R 19

C

A

E

B–C

759

Pronta a
–

68–73

–

1523**

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni
sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese.

1133

Equipaggiamenti del modello Audi Q5 illustrato (pagg. 4–33)
Colore carrozzeria: blu Navarra metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze design Segment, in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in Alcantara/pelle grigio roccia con cuciture in contrasto grigio granito
Inserti: alluminio Rhombus
Ulteriori equipaggiamenti: Q5 design, Audi design selection, Q5 sport, pacchetto S line, pacchetto S line exterior

2819
4663

945

982

1050

255/40 R 21

72

899

1500**

A

1616
1893

1434***

C

70–71

1466***

255/45 R 20

998

Classe

consumi

105
9*

Classe di efficienza

pneumatico

1659

Pneumatici

Classe rumorosità

Dimensioni

Dati in mm

Per informazioni su possibilità di prolungamento successive dei servizi Audi
connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. A seconda del
modello di vettura, Audi connect consente di accedere ai servizi Google e
Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione
alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate
il sito www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.

Caratteristiche specifiche dei cerchi: i cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente
lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione,
infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe
danneggiarsi in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.

10 –15 | Interni

La disponibilità dei servizi Navigazione & Infotainment Audi connect varia di
Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un
anno a partire dalla consegna della vettura.³ Dopo 24 mesi dalla consegna
della vettura, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di
12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo
dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

1609
2140

Avvertenza importante

La nuova Audi Q5 4 – 9, 32 – 33 | Tecnica

Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment
con SIM card del Cliente
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento ad un
sistema di navigazione, fornibile a richiesta, e ad Audi connect (con sistema
veicolare – a seconda del modello di vettura). Vi è inoltre necessità, a seconda
dei modelli, di una SIM card con opzione dati e per l’utilizzo dell’LTE¹ anche
con opzione LTE (per il sistema veicolare una SIM card con opzione telefono
e dati) o uno smartphone con predisposizione Bluetooth con Remote SIM
Access Profile (rSAP)². I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un
contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente e solo
nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti dati
attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva
tariffa di rete mobile e, in particolare, per l’utilizzo all’estero. A fronte del
grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile
con tariffa flat per il traffico dati.

16 –19 | Infotainment

Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment
con SIM card integrata nella vettura
L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento a un sistema
di navigazione fornibile a richiesta. I servizi Audi connect sono offerti da
AUDI AG/dagli importatori. La connessione dati per i servizi Audi connect viene
stabilita con una SIM card montata in modo fisso nella vettura tramite un
gestore di telefonia mobile. I costi di queste connessioni dati sono compresi
nel prezzo dei servizi Audi connect. I costi per l’hotspot WLAN non sono compresi. La connessione dati per l’hotspot WLAN può essere ordinata con la
tariffa dati di un gestore di telefonia mobile selezionato. Informazioni sulle
tariffe e sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myAudi.
In alternativa, per stabilire una connessione dati è possibile utilizzare una
SIM card esterna del cliente inserita nell’apposita slot. In abbinamento
all’equipaggiamento Audi Phone Box (a richiesta), per l’utilizzo della funzione
sistema veicolare integrata è possibile collegare anche uno smartphone con
Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP)². Se una SIM card esterna
viene inserita nella slot o collegata tramite rSAP, tutte le connessioni dati sia
per i servizi Audi connect, sia per l’hotspot WLAN vengono stabilite tramite
questa SIM card esterna. I relativi costi sono calcolati esclusivamente tramite
la SIM card esterna.
La disponibilità dei servizi Navigazione & Infotainment Audi connect varia di
Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un
anno a partire dalla consegna della vettura.³ Dopo 24 mesi dalla consegna
della vettura, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di
12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo
dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

Note legali sui servizi Emergency Call & Service Call Audi connect
con comando della vettura
I servizi sono offerti tramite una SIM card integrata nella vettura. I costi
legati alle connessioni telefoniche e dati sono compresi nel prezzo per i servizi.
I servizi offerti da Audi sono disponibili solo nell’area coperta dalle reti di
telefonia mobile dell’offerente scelto da Audi. I servizi Audi connect Chiamata
di emergenza, Chiamata online in caso di guasto, servizio assistenza danni
Audi e Appuntamento Service Audi online sono disponibili per un periodo
di dieci anni dalla consegna della vettura nei seguenti Paesi: Austria, Belgio,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà informazioni sulla data di disponibilità
dei servizi negli altri Paesi europei e sulla disponibilità dell’equipaggiamento
con sovrapprezzo.
I servizi di comando della vettura Audi connect sono disponibili gratuitamente
per 3 anni dalla consegna della vettura e possono poi essere prolungati
pagamento.
Ulteriori avvertenze
Anomalie dei servizi possono verificarsi per cause di forza maggiore e disposizioni dell’autorità oppure a causa di misure tecniche e di altra natura necessarie per il corretto funzionamento, ad esempio, degli impianti di AUDI AG,
dei fornitori e degli operatori di rete (per es. manutenzione, riparazione,
aggiornamenti software dovuti al sistema, integrazioni).
AUDI AG si impegnerà a eliminare tempestivamente questi problemi o, comunque, a cercare di eliminarli.

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Per informazioni su possibilità di prolungamento successive dei servizi Audi
connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. A seconda del
modello di vettura, Audi connect consente di accedere ai servizi Google e
Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione
alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate
il sito www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 56.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi riportate in questa pagina. ² Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.

¹ Per l’utilizzo completo è necessario un contratto per schede LTE. Per informazioni su disponibilità e utilizzo del modulo dati integrato LTE rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni
cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ³ La fase teaser offerta da AUDI AG con l’equipaggiamento «Navigazione & Infotainment Audi connect con SIM card integrata (3 mesi)»
è disponibile per 3 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione e termina automaticamente allo scadere dei 3 mesi. Acquistando la licenza per Audi connect Navigazione & Infotainment questi 3 mesi non vengono contati nella
durata totale dei servizi Audi connect.
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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa 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. La riproduzione
anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – Ingolstadt.
La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.

