Troverete ulteriori informazioni nel catalogo
accessori per Audi TT, nel sito www.audi.it
e presso la vostra Concessionaria Audi.
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Accessori Originali Audi®

1

1 Cerchi in lega di alluminio a 10 razze, argento royal
Pregiati ed espressivi, disponibili nelle dimensioni 9 J x 19
con pneumatici 255/35 R 19. Troverete altri modelli di
cerchi nello speciale catalogo accessori per Audi TT.
2 Portasci e portasnowboard
Per trasportare comodamente fino a 6 paia di sci o
4 snowboard. Con serratura. (Utilizzabile solo con barre
portacarico. Le barre e altre strutture per il tetto sono
disponibili tra gli Accessori Originali Audi®).
3 Adattatore per cellulare¹
Consente di telefonare senza radiazioni dirette grazie
alla connessione con l’antenna esterna; possibilità di
caricare la batteria del telefono cellulare e di riporlo in
sicurezza durante la marcia. Per molti dei più diffusi
modelli di cellulare. Condizione: Bluetooth con predisposizione.
4 Seggiolino babyseat Audi²
Si fissa con la cintura di sicurezza a 3 punti. La cintura a
bretella trattiene bene il bambino, mentre il parasole
lo protegge dall’esposizione ai raggi solari. Con appoggiatesta regolabile. Per i più piccoli, fino a 13 kg (circa
12 mesi). Sono inoltre disponibili il seggiolino Audi per
i bambini da 9 a 18 kg (da 12 mesi a 4 anni circa) e il
seggiolino youngster plus Audi per i bambini da 15 a
36 kg (da 4 anni a 12 anni circa).
5 Contenitore per vano bagagli
Protegge i bagagli, realizzato su misura, lavabile e robusto. Il bordo rialzato contribuisce a proteggere meglio il
fondo del vano bagagli dai liquidi eventualmente versati.
Pellicola adesiva
Pone accenti sportivi con elementi grafici di design.
La pregevole pellicola è estremamente sottile, resistente alla luce e all’abrasione. Può essere rimossa senza
lasciare alcun residuo. (Vedere pagina 89).
¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

² La base ISOFIX, disponibile separatamente, può essere utilizzata per il seggiolino babyseat Audi mentre è assolutamente indispensabile per il seggiolino per bambini Audi.
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Dati tecnici

Modello

TT 1.8 TFSI
(118 kW/160 CV)

TT 2.0 TFSI
(155 kW/211 CV)

TT 2.0 TFSI quattro S tronic
(155 kW/211 CV)

TT 2.0 TDI quattro
(125 kW/170 CV)

Tipo motore

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina
e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi
valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi
valvelift system

Motore Diesel a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta TDI

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

1798 (4)

1984 (4)

1984 (4)

1968 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min

118 (160)/4500–6200

155 (211)/4300–6000

155 (211)/4300–6000

125 (170)/4200

Coppia massima Nm a giri/min

250/1500–4500

350/1600–4200

350/1600–4200

350/1750–2500

Trazione

anteriore

anteriore

integrale permanente quattro®

integrale permanente quattro®

Cambio

manuale a 6 marce
[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

S tronic a 6 rapporti

manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

Cerchi

in lega di alluminio,
7,5 J x 16

in lega di alluminio,
7,5 J x 16

in lega di alluminio,
7,5 J x 16

in lega di alluminio,
7,5 J x 16

Pneumatici

225/55 R 16²

225/55 R 16²

225/55 R 16²

225/55 R 16²

Masse/Volumi

Coupé

Roadster

Coupé

Roadster

Coupé

Roadster

Coupé

Massa a vuoto³ kg

1335

[1355]

1380

[1395]

1355

[1375]

1390

[1395]

1455

1500

1465

[1490]

1505

[1535]

Massa complessiva ammessa kg

1660

[1680]

1625

[1640]

1680

[1700]

1635

[1640]

1780

1745

1790

[1815]

1750

[1780]

Massa ammessa sul tetto kg

75

[75]

–

[–]

75

[75]

–

[–]

75

–

75

[75]

–

[–]

Capacità serbatoio carburante circa l

55

[55]

55

[55]

55

[55]

55

[55]

60

60

60

[60]

60

[60]

Velocità massima km/h

226

[226]

223

[223]

245

[245]

242

[242]

243

240

226

[224]

223

[222]

Accelerazione 0–100 km/h s

7,3

[7,2]

7,5

[7,4]

6,2

[6,1]

6,3

[6,2]

5,7

5,9

7,6

[7,5]

7,8

[7,7]

Trasmissione/Ruote

Roadster

Prestazioni/Consumi⁴

Super senza zolfo, NO 95⁵

Diesel senza zolfo⁶

Consumi⁷ in l/100 km

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

8,5
5,2
6,4

Super senza zolfo, NO 95⁵
[8,4]
[5,2]
[6,4]

8,6
5,3
6,5

[8,6]
[5,3]
[6,6]

8,9
5,2
6,6

[9,9]
[5,4]
[7,1]

9,0
5,4
6,7

[10,0]
[5,6]
[7,2]

9,9
5,7
7,2

10,2
5,7
7,4

7,0
4,3
5,3

[7,0]
[4,7]
[5,5]

7,2
4,5
5,5

[7,1]
[4,8]
[5,6]

Emissioni di CO₂⁷ in g/km

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

198
120
149

[194]
[120]
[147]

199
123
152

[200]
[124]
[152]

208
122
154

[229]
[126]
[164]

208
125
156

[231]
[130]
[168]

232
132
169

238
133
172

183
113
139

[183]
[122]
[144]

189
118
144

[184]
[124]
[146]

Tipo carburante

Normativa sui gas di scarico

EU5

Super senza zolfo, NO 95⁵

EU5

EU5

EU5

Modello

TTS 2.0 TFSI quattro
(200 kW/272 CV)

Tipo motore

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea
con iniezione diretta di benzina
e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro)

1984 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min

200 (272)/6000

Coppia massima Nm a giri/min

350/2500–5000

Note

Trazione

integrale permanente quattro®

Cambio

manuale a 6 marce
[S tronic a 6 rapporti]

Cerchi

in lega di alluminio,
9 J x 18

Pneumatici

245/40 R 18²

Masse/Volumi

Coupé

Massa a vuoto³ kg

1485

[1505]

1550

[1570]

Massa complessiva ammessa kg

1810

[1830]

1795

[1815]

Massa ammessa sul tetto kg

75

[75]

–

[–]

Capacità serbatoio carburante circa l

60

[60]

60

[60]

Velocità massima km/h

250⁸

[250]⁸

250⁸

[250]⁸

Accelerazione 0–100 km/h s

5,5

[5,3]

5,7

[5,5]

Roadster

⁶ Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo Direttiva DIN EN 590. Se non disponibile, è possibile l’uso di Diesel
secondo Direttiva DIN EN 590.
⁷ 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.
⁸ Autolimitata.
⁹ Si consiglia l’uso di SuperPlus senza piombo e senza zolfo a 98 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile,
è possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva 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 Direttiva 692/2008/CE.

SuperPlus senza zolfo NO 98⁹

Tipo carburante

Normativa sui gas di scarico

⁴ 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.
⁵ Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile, è
possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo Direttiva 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 Direttiva 692/2008/CE.

Prestazioni/Consumi⁴

Emissioni di CO₂⁷ in g/km

² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 101.
³ Massa a vuoto con conducente (68 kg), bagaglio (7 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata secondo la
Direttiva 92/21/CEE 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.

Trasmissione/Ruote

Consumi⁷ in l/100 km

¹ Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti
(Direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore).

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

10,8
6,2
7,9

[10,6]
[6,0]
[7,7]

10,9
6,4
8,1

[10,8]
[6,2]
[7,9]

ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

252
145
184

[245]
[140]
[179]

255
150
189

[251]
[145]
[184]

EU5

Avvertenza importante
Il tagliando si esegue in base all’indicatore intervallo service.

Dimensioni

Audi TT Coupé

990 *

2468

819

911

2468

4198

1358

1000
900

1548
1952

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 292/700 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle
dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto).
Diametro di volta ca. 10,9 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

1001

1432**
1352***

816

1206***

1292**

1432**
1352***
1353
1562
1842

819

4198

1562
1842

1000

911

790

790

382

829

989 *

Audi TT Roadster

245

94

856

1548
1952

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 250 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi
delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm).
Diametro di volta ca. 10,9 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

245

2468
4198

819

2468

819

900

1546
1952

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 292/700 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle
dimensioni 200 x 100 x 50 mm;
secondo valore con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,9 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

1001

1555
1842

1000

1432**
1352***

1000

1292**

1206***

816

1350

1345
1555
1842

911

4198

1432**
1352***

911

780

780

382

829

990 *

Audi TTS Roadster

989 *

Audi TTS Coupé

856

1546
1952

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 250 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle
dimensioni 200 x 100 x 50 mm).
Diametro di volta ca. 10,9 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Colori carrozzeria tinta unita

62

Nero brillante

64

62
Cerchi in lega di alluminio
a 5 razze a V, 8,5 J x 17

Bianco ghiaccio metallizzato
Argento ghiaccio metallizzato
Grigio Dakota metallizzato
Argento Sahara metallizzato

Cerchi in lega di alluminio fucinato
a 7 razze a Y, 8,5 J x 17

Grigio Oolong metallizzato
Blu Scuba metallizzato
Rosso vulcano metallizzato

Cerchi in lega di alluminio
a 5 razze design dinamico, 9 J x 18

Arancio Samoa metallizzato
Colori carrozzeria perla

63
Cerchi in lega di alluminio
a 5 razze parallele (design S), 9 J x 18

Nero profondo perla
Rosso Misano perla
Grigio Daytona perla
Colori carrozzeria cristallo

63

Nero pantera cristallo
Vernici individualizzate

63

Vernici individualizzate Audi exclusive
Colori capote

Cerchi in lega di alluminio
a 7 razze design dinamico, 9 J x 18

63

Cerchi in lega di alluminio
a 10 razze, 9 J x 18

Capote nera
Capote grigio scuro
Capote beige

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze doppie, 9 J x 18

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 10 razze, 9 J x 18

Di serie
A richiesta
Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina

TTS Coupé

TT Roadster

TTS Roadster

Cerchi e pneumatici
Cerchi in lega di alluminio
7,5 J x 16 a 10 razze a stella

Bianco ibis
Colori carrozzeria metallizzati

TT Coupé

Indice

Pagina

96

Pneumatici Run Flat
Bulloni antifurto per cerchi
Kit riparazione pneumatici

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze a rotore in colore nero,
torniti a specchio, 9 J x 19

Spia di controllo pressione pneumatici
Attrezzi di bordo
Sedili

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze parallele a stella, 9 J x 19

66

Sedili anteriori sportivi
Sedili anteriori a guscio Audi exclusive
Rivestimenti per sedili anteriori sportivi

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 7 razze doppie, 9 J x 19

Tessuto Tetris nero
Alcantara/pelle nero
Alcantara/pelle grigio titanio

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 7 razze doppie in color titanio, 9 J x 19

Alcantara/pelle argento prisma/nero
Pelle Nappa setificata nero
Pelle Nappa setificata argento prisma/nero

Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 15 razze in color titanio opaco,
torniti a specchio, 9 J x 19

Pelle Nappa setificata arancione segnale/nero
Pelle Nappa setificata rosso magma/nero
Pelle Valetta nero
Pelle Nappa nero
Pelle Nappa grigio titanio
Pelle Nappa beige Luxor

66

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina
Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive
a 5 razze a rotore, 9 J x 19

Rivestimenti dei sedili anteriori sportivi (continua)

66

Inserti

71

Pelle Nappa marrone nocciola

Micrometallic grigio

Pelle Nappa rosso magma

Alluminio spazzolato grigio

Pelle Nappa rosso granata

Alluminio spazzolato opaco

Pelle Impuls nero con cuciture specifiche

Nero profondo

Pelle Impuls marrone Madras con cuciture specifiche

Bianco ibis

Rivestimenti in pelle Audi exclusive
Rivestimenti dei sedili anteriori a guscio Audi exclusive

Luci
66

Adaptive light

Pelle Nappa nero

Xenon plus

Rivestimenti in pelle Audi exclusive

Proiettori

Rivestimenti in pelle

66

Lavafari

Rivestimenti in Alcantara/pelle

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Rivestimenti in pelle Valetta

Illuminazione interna

Rivestimenti in pelle Nappa

Pacchetto luci interne a LED

Rivestimenti in pelle Nappa setificata

Catarifrangenti alle portiere

Rivestimenti in pelle Impuls con cuciture specifiche

Gruppi ottici posteriori

Protezione contro il surriscaldamento solare

Proiettori fendinebbia

Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive

Pacchetto look proiettori

Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive, con dotazioni ampliate

Retronebbia posteriore

Rivestimenti in Alcantara/pelle Nappa Audi exclusive

Specchietti

Pacchetto pelle 1

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione laterali a LED
integrati, regolabili riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Pacchetto pelle 2

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili elettricamente
e schermabili automaticamente

Pacchetto pelle 2 colorato
Cielo dell’abitacolo

70

72

Cielo dell’abitacolo in tessuto

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in carbonio
Audi exclusive

Cielo dell’abitacolo in Alcantara Audi exclusive

Specchietto retrovisivo interno schermabile

Cielo della capote in tessuto

Di serie
A richiesta
Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

72

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Indice

Pagina
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73

Sedili anteriori riscaldabili
74

Sedili posteriori
Schienale del sedile posteriore

Telecomando per garage (HomeLink)

Sistema di ancoraggio ISOFIX

Antifurto volumetrico
74

Vetri atermici

Volante sportivo in pelle a 3 razze*

Lunotto

Corona del volante in pelle Audi exclusive

Impianto tergilavavetro

* Nei modelli S tronic con bilancieri al volante.

76

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze*

Parabrezza

Avvisatore acustico bitonale

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini e divanetto
posteriore con omologazione come seggiolino per bambini Gruppo III
Volanti/leve del cambio/comandi

Vetri oscurati

Terminali di scarico

Supporto lombare a 4 vie
Appoggiatesta

Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)

Audi single frame

75

Sedili anteriori a regolazione elettrica

Telecomando a radiofrequenze

Paraurti e longarine sottoporta

Pacchetto look nero Audi exclusive
Sedili/comfort dei sedili

Frangivento

Spoiler posteriore

Pomello leva del cambio
74

Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive
Elementi di comando in pelle Audi exclusive
Climatizzazione
Climatizzatore automatico

76

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina
Pacchetto carbonio Audi exclusive

Capote

Ulteriori equipaggiamenti esterni

TTS Roadster

Logo TTS

Capote automatica insonorizzata

Vetri

TTS Coupé

Logo TT

Specchietti di cortesia

Sistemi di chiusura

TT Roadster

Coperchio del serbatoio in alluminio

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
con sensore luci/pioggia e funzione bussola digitale

Sistemi per il tetto

TT Coupé

Pagina
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente
con sensore luci/pioggia

Sistemi di ancoraggio bagagli/sistemi portaoggetti

77

Predisposizione iPod Audi exclusive

Cassetto portaoggetti

Predisposizione per USB Audi exclusive
77

Rivestimento vano piedi e tappetini

Telefono e comunicazione

79

Bluetooth con predisposizione

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

Interfaccia Bluetooth

Alzacristalli elettrici

Comando vocale per il sistema di navigazione MMI® plus

Cruscotto

Sistemi ausiliari

Accendisigari e posacenere

79

Assistenza alla partenza in salita

Look alluminio ampliato nell’abitacolo

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Look alluminio nell’abitacolo

Regolatore di velocità
78

Sistema di navigazione MMI® plus

Assetti/freni
Audi magnetic ride

Sistema di navigazione MMI®

Tasto Sport

Sistema di informazioni per il conducente

Assetto sportivo
78

Assetto sportivo S line
Pinze freno verniciate in nero e con logo TTS
Impianto frenante

Di serie
A richiesta
Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

79

TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina
Antenna a stilo

Piano di copertura del vano bagagli

Radio Symphony

TTS Roadster

Set di cavi adattatori per Audi music interface

Occhielli di ancoraggio

Radio Concert

TTS Coupé

Audi music interface

Portabevande

Impianti radio e TV

TT Roadster

Cambia CD

Pacchetto portaoggetti

MMI® e sistemi di navigazione

Unità ricezione TV
BOSE Surround Sound

Dispositivo per il carico passante con borsa portasci e portasnowboard
asportabile

Ulteriori equipaggiamenti interni

TT Coupé

Indice

Pagina
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TTS Roadster

TTS Coupé

TT Roadster

TT Coupé

Pagina
Tecnica/sicurezza

Equipaggiamenti del modello Audi TT Coupé illustrato (pagg. 4–23)
Colore carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 10 razze
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa nero
Inserti: alluminio spazzolato grigio

80
Equipaggiamenti del modello Audi TT Roadster illustrato (pagg. 4–23)
Colore carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze a V
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa rosso magma
Inserti: alluminio spazzolato grigio

Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®)
Protezione laterale antiurto
ABS sistema antibloccaggio ruote
ASR dispositivo di controllo della trazione

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Coupé illustrato (pagg. 24–37)
Colore carrozzeria: rosso Misano perla
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa setificata argento prisma/nero
Inserti: alluminio spazzolato opaco

EDS dispositivo antislittamento in partenza
ESC controllo elettronico della stabilità
Sistema appoggiatesta di sicurezza
Airbag fullsize

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Roadster illustrato (pagg. 24–37)
Colore carrozzeria: bianco ibis
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa setificata rosso magma/nero
Inserti: alluminio spazzolato opaco

Airbag laterali anteriori
Luci spia di avvertimento e di controllo
Materiale del pronto soccorso
Piantone dello sterzo di sicurezza
Rollbar con rivestimento in alluminio

Classificazione parametri pneumatici

Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive

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
TT Coupé, TT Roadster, Audi TTS Coupé e TTS Roadster.

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza
Cinture di sicurezza
Cinture di sicurezza Audi exclusive

Dimensioni

Classe di

Classe

Classe rumorosità

pneumatico

efficienza consumi

di aderenza

esterna da rotolamento

carburante

sul bagnato

Strumentazione
Servosterzo elettromeccanico

Pneumatici estivi

225/55 R 16

Escursioni leva del cambio ridotte

245/45 R 17

G–F

C–B

71–72

–

S tronic®

245/40 R 18

F

C–B

71–73

–

Cambio manuale

255/35 R 19

F

B

71

Trazione integrale permanente quattro®

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

Recupero di energia
Audi Extended Warranty
Audi Extended Warranty

81

102

Fascino Audi

Scoprite il

Esperienza Audi
Il fascino di Audi può essere sperimentato in molti modi.
Audi City London offre, ad esempio, l’accesso virtuale a
tutti i modelli, a grandezza naturale e in tempo reale.
Ovviamente meritano una visita anche i grandi saloni
dell’automobile, dove Audi presenta sempre i suoi nuovi
modelli invitando con piacere a toccare con mano il futuro
già oggi, applicando la filosofia «All’Avanguardia della
tecnica». Chi vuole sperimentare il modo in cui Audi
realizza questo concetto già oggi, potrà farlo grazie allo
special online «All’avanguardia della tecnica» sul sito
www.audi.it. Ma anche uno sguardo al passato può rive-

larsi utile: nell’Audi museum mobile a Ingolstadt, storia
e high tech vanno mano nella mano. Sono complessivamente 130 gli esemplari esposti e le forme più moderne,
che si presentano al pubblico in un’emozionante simbiosi.
Inoltre, con Audi driving experience potrete vivere esperienze di guida entusiasmanti e sempre nuove al volante
degli attuali modelli Audi, coniugando piacere di guida
allo stato puro con interessanti risvolti didattici. Questo
viene reso possibile grazie a un team di istruttori altamente qualificati che, attraverso consigli pratici, vi aiuteranno a migliorare le vostre abilità di piloti.

Sedili anteriori a regolazione elettrica
75
Sedili anteriori riscaldabili
75
Sedili anteriori sportivi
66
Servosterzo elettromeccanico
81
Set di cavi adattatori per Audi music interface 79
Sistema appoggiatesta di sicurezza
80
Sistema di ancoraggio ISOFIX
75
Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei
bambini e divanetto posteriore con omologazione come seggiolino per bambini Gruppo III 75
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
79
Sistema di informazioni per il conducente
78
Sistema di navigazione MMI®
78
Sistema di navigazione MMI® plus
78
Specchietti di cortesia
73
Specchietti retrovisivi esterni
72
Specchietto retrovisivo interno
73
Spia di controllo pressione pneumatici
65
Spoiler posteriore
74
Strumentazione
81
Styleguides
58, 61
Supporto lombare a 4 vie
75
Tasto Sport
79
Telecomando a radiofrequenze
74
Telecomando per garage (HomeLink)
74
Terminali di scarico
74
Trazione integrale permanente quattro®
81
Unità ricezione TV
78
Vetri atermici
74
Vetri oscurati
74
Volante sportivo in pelle a 3 razze
76
Volante sportivo multifunzionale in pelle
a 3 razze
76
Xenon plus
72
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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.

Audi TT Coupé | TT Roadster Audi TTS Coupé | TTS Roadster

Equipaggiamenti Audi TT/TTS
Pomello leva del cambio
76
Pomello leva del cambio in alluminio
Audi exclusive
76
Portabevande
77
Predisposizione iPod Audi exclusive
79
Predisposizione per USB Audi exclusive
79
Proiettori
72
Proiettori fendinebbia
72
Protezione contro il surriscaldamento solare
69
Protezione laterale antiurto
80
Radio Concert
78
Radio Symphony
78
Recupero di energia
81
Regolatore di velocità
79
Retronebbia posteriore
72
Rivestimenti in Alcantara/pelle
66, 79, 80
Rivestimenti in Alcantara/pelle Nappa
Audi exclusive
70
Rivestimenti in pelle
66, 80
Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive
70
Rivestimenti in pelle Impuls con cuciture
specifiche
78, 79
Rivestimenti in pelle Nappa
67, 79
Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive,
con dotazioni ampliate
70
Rivestimenti in pelle Nappa setificata
67, 79
Rivestimenti in pelle Valetta
67, 79
Rivestimenti in tessuto Tetris
67, 79
Rivestimento vano piedi e tappetini
77
Rollbar con rivestimento in alluminio
81
Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive
81
S tronic®
81
Schienale del sedile posteriore
75
Sedile posteriore
75
Sedili anteriori a guscio Audi exclusive
66

TT TTS
Audi TT Coupé | TT Roadster
Audi TTS Coupé | TTS Roadster

Audi
All’avanguardia della tecnica

