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La vostra postazione di partenza personalizzata. Accomodatevi in pole position 
sui sedili anteriori sportivi S (a richiesta), con punzonatura S1 agli schienali dei 
sedili anteriori e retro degli schienali anteriori in rosso. Appoggiate i piedi sui 
copripedali in acciaio inox. Afferrate il volante sportivo multifunzionale in pelle 
(a richiesta). Trattenete il respiro. Parte il conto alla rovescia.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano 
a pagina 70.
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Entusiasmo fin dalla partenza. Dinamismo con l’eccellente 
trazione quattro®. È molto di più di una tecnologia 
 innovativa. È uno stile di vita. Una missione. Vivere la 
città in modo nuovo. E alla guida ci siete voi. 
Con  Audi S1 e Audi S1 Sportback. 

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ 
e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Audi S1 | Audi S1 Sportback
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>>> Audi connect

Il futuro della mobilità in rete 

>>> Audi tron

Il futuro della mobilità 

a ridotte emissioni di CO₂

>>> Trazione integrale permanente 

quattro®

Il futuro della trazione integrale 
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Innovazioni

>>> Design

Dare nuove forme al futuro

>>> Audi ultra

Il futuro delle tecnologie efficienti.

Il mondo è in costante cambiamento. Lo sviluppo tecnologico avanza a un ritmo sempre più serrato, aprendo un numero 
sempre maggiore di nuove possibilità proprio sul fronte della mobilità. Applicando la filosofia «All’avanguardia della 
tecnica» contribuiamo a questo sviluppo in modo determinante. Per offrirvi una tecnologia che vi accompagni in ogni 
vostro viaggio, migliorando la vostra vita, e che non si limiti a soddisfare le vostre richieste attuali e future in termini 
di mobilità ma che sia al di sopra di ogni vostra aspettativa.
• Audi ultra
• Audi connect
• Audi quattro®
• Audi tron

... All’avanguardia della tecnica.
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>>> Struttura leggera

Meno peso. Più risparmio, potenza e durata. 

La struttura leggera Audi. Dopo l’impiego 

 iniziale alla sola carrozzeria, la struttura leg-

gera interessa oggi molti aspetti della vettura. 

Racchiude un concetto globale che abbina 

materiali innovativi, come alluminio, carbonio 

e magnesio, principi intelligenti di progetta-

zione e processi produttivi rispettosi delle 

 risorse naturali

>>> Aerodinamica

Meno resistenza, più efficienza. Il profilo 

 aerodinamico delle linee della carrozzeria, 

del sottoscocca e del bordo dello spoiler è 

stato appositamente studiato per garantire 

la massima efficienza aerodinamica. Contri-

buiscono anche gli pneumatici con ridotta 

 resistenza al rotolamento. Il tutto sulla base 

di numerosi test effettuati nella galleria del 

vento Audi dove l’aria soffia fino a 300 km/h

>>> Tecnologia del cambio

I miglioramenti dei dati di efficienza sono dovuti 

anche all’ottimizzazione dei rapporti del cambio. 

La coppia elevata consente una ripartizione della 

forza con rapporti più lunghi, specialmente nella 

gamma alta dei rapporti. Da questa configura-

zione scaturiscono una potente spinta ai bassi 

regimi e una conseguente riduzione dei consumi, 

senza tuttavia compromettere le  prestazioni e la 

sportività
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Audi ultra

La costruzione di una Audi è molto complessa. Ma il principio basilare per ogni modello è semplice: tutti i componenti dell’auto 
sono perfettamente combinati e contribuiscono a generare sinergie volte a ridurre le emissioni. Il processo iniziato alla fine degli 
anni Ottanta, in virtù di questo principio con il rivoluzionario Audi Space Frame (ASF®), è oggi alla base di una precisa inversione 
di tendenza: ogni componente della struttura leggera influisce sugli altri elementi della vettura, che sono stati a loro volta ridotti 
di dimensione e quindi alleggeriti. In questo modo le forme e i materiali esistenti sono costantemente migliorati nella loro 
 funzionalità, con riduzioni di peso e ottimizzazioni del processo produttivo. Per rendere le nostre vetture sempre più efficienti e 
 rispettose dell’ambiente. Ogni Audi, inoltre, racchiude un numero sempre crescente di tecnologie a favore dell’efficienza, come ad 
esempio i sistemi di recupero di energia e Start & Stop. Senza dimenticare gli evoluti ed efficienti propulsori high tech. Per un 
maggiore dinamismo e un elevato rapporto di compressione a fronte di una combustione estremamente efficiente e ridotte 
emissioni di CO₂. Audi ultra vuol dire tutto questo. Il presente e il futuro della  mobilità a ridotte emissioni di CO₂.

Audi ultra

Ottima combinazione.
Il futuro delle tecnologie efficienti.

>>> Recupero di energia

Frenare per una guida ancora più efficiente. Con il 

recupero di energia in fase di rilascio e di frenata 

(recupero di energia). Una parte dell’energia cinetica 

generata in frenata e nelle fasi di rilascio viene 

 trasformata in energia elettrica e immagazzinata 

nella batteria della vettura; questa energia viene 

riutilizzata nelle successive fasi di accelerazione, 

facendo risparmiare fino al 3 % di carburante

>>> Motori di ultima generazione

Potenza ed efficienza. Rappresentano il contri-

buto al sistema di propulsione derivante dalle 

 tecnologie Audi ultra volte all’efficienza
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* Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

Disponibilità, visualizzazione su schermo e costi dei servizi variano a seconda del Paese, del modello, del dispositivo utilizzato e della tariffa. Le precisazioni sulle note legali e sulle informazioni 

di utilizzo si trovano a pagina 66 oppure consultando il sito www.audi.it/connect. I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.

Hotspot WLAN

Collega i vostri terminali mobili a Internet

Comunicazione

Memorizzazione della destinazione tramite myAudi 

o Google Maps

Per configurare comodamente da casa percorsi persona-

lizzati. Con myAudi o Google Maps* potrete impostare le 

mete di viaggio sul vostro PC di casa ed inviarle alla vostra 

vettura. All’inizio del viaggio questi dati verranno caricati 

nel sistema di navigazione plus con MMI®

Ricerca dei Point of Interest (POI) 

con comando vocale

Nella banca dati di Google™*

Mobilità e navigazione

Informazioni sul traffico online

Completa la funzione dell’autopilota dinamico 

fornendo informazioni in tempo reale sul 

flusso di traffico di singoli tratti stradali

Informazioni sui parcheggi

Ausilio nella ricerca di parcheggi tradizionali 

e multipiano con indicazione delle relative 

tariffe. Inoltre (se presenti) indicazioni sui 

parcheggi ancora liberi al momento

Prezzi carburante

Informazioni sulle stazioni di rifornimento 

più convenienti nel luogo di destinazione 

o nelle vicinanze

Informazioni sul Paese

Normative di legge specifiche del singolo Paese, 

 come ad es. l’obbligo del gilet di sicurezza e i limiti 

massimi di velocità si possono consultare in qualsiasi 

momento premendo un tasto nel sistema MMI®

Navigazione con Google Earth™ * 

e Google Street View ™ *

Vi conduce ancora più facilmente a destinazione, 

grazie ad immagini aeree e satellitari ad alta 

risoluzione, fotografie e indicazioni di indirizzi
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Audi connect

Il mondo vi offre infinite possibilità. Con Audi connect (a richiesta) potete accedere a molte di queste possibilità 

in formato digitale e direttamente a bordo della vostra Audi. Vi basta un clic. Pensato apposta per voi. 

Grazie a myAudi e ai servizi supportati da Audi connect a bordo della vostra Audi. In molti posti nel mondo. 

Intuitivo, semplice e comodo.

Il futuro della mobilità in rete.
Audi connect

Infotainment

Bollettini meteo

Previsioni e carte meteorologiche aggiornate 

per la destinazione di viaggio

Audi music stream

Accesso a stazioni radio internazionali tramite 

applicazione Smartphone App e la connessione 

WLAN, oltre alla mediateca personale su 

smartphone

Notiziari online

Testi e immagini relativi alle ultime 

notizie a livello mondiale

City Events

Informazioni su eventi e manifestazioni 

 attualmente in programma – ad es. nella 

 vostra destinazione

Informazioni di viaggio

Vi fornisce informazioni su attrazioni 

 turistiche, con trasferimento diretto alla 

 destinazione di viaggio
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Con quattro®.

Trazione integrale permanente quattro®

Sentirela strada.
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Trazione integrale permanente quattro®

Audi S1 e Audi S1 Sportback sono equipaggiate di serie con la trazione quattro®. Avere la strada 
 saldamente sotto controllo. Grazie alla trazione permanente, ripartita su tutte e quattro le ruote. 
E alla frizione a lamelle regolata idraulicamente, che ripartisce la forza motrice in modo variabile 
sulle ruote. Sempre in funzione della situazione. Grazie alla trazione integrale permanente quattro® 
sperimenterete stabilità su strada, dinamismo e agilità in una nuova dimensione, contrastando 
le tendenze al sovrasterzo e al sottosterzo. Per una maggiore trazione e una spinta migliorata. 
Essere padroni di ogni percorso. E senza mai perdere di vista il proprio obiettivo. In curva. 
Su rettilineo. Su ogni terreno. Per un fascino che rimane impresso. Sulla strada e nella memoria.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Ogni moto ha una causa. Qualcosa che lo ha generato, un’idea. Anche all’origine dei motori 
delle vostre Audi S1 e Audi S1 Sportback c’è una scintilla iniziale: migliori prestazioni a 
fronte di consumi ridotti. Audi riunisce questi presunti opposti nella rivoluzionaria tecnologia 
di propulsione TFSI®. Venite a scoprire l’impressionante potenza che vi riserva.

Massima potenza.
Massimo risultato.

Performance intelligente

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Performance intelligente

I motori TFSI di Audi raggiungono una compressione particolarmente 
elevata. Il risultato? Efficienza straordinaria e prestazioni ottimali. 
Sostituendo la cilindrata con la sovralimentazione dimensioni 
e peso del motore si riducono notevolmente, mantenendo invariato 
lo straordinario dinamismo. Con un’erogazione di potenza che vi 
convincerà fin dalla partenza 

TFSI®
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>>> Assetto sportivo S con regola-

zione dell’effetto ammortizzante

Maggiore dinamismo grazie alla 

 possibilità di scegliere tra due  diverse 

tarature degli ammortizzatori 

>>> Assale posteriore a quattro bracci

Con disposizione separata di molle/

ammortizzatori

>>> Sterzo specifico S

Trasmette una sensazione di controllo assoluto 

della strada grazie all’adattamento del 

servosterzo elettromeccanico al dinamismo 

di marcia

>>> Cambio a 6 marce

Per un’accelerazione potente mantenendo una 

marcia efficiente e regimi ridotti nella gamma 

alta dei rapporti

>>> Trazione integrale permanente quattro®

La trazione integrale permanente ripartisce la 

coppia motrice su ogni singola ruota in funzione 

della situazione, regalando maggiore spinta 

e dinamismo

>>> Carreggiata allargata

Per maggiore stabilità e agilità senza rinunciare 

a un sorprendente dinamismo in curva

>>> Audi drive select

Con Audi drive select potete adattare le 

 caratteristiche di guida della vostra Audi alle 

vostre esigenze individuali. Vi basta un clic. 

Più sportiva, più bilanciata, più economica. 

Siete voi a scegliere
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Dinamismo

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70. 
Gli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili per il vostro modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

Salire a bordo. Allacciarsi le cinture. Avviare il motore. Qualunque sia la vostra destinazione, fatevi guidare da un dinamismo 

che affascina. Perché, lo sapete bene, a bordo della vostra Audi potete imboccare qualunque strada. Siete voi a decidere la 

direzione. La guida. La velocità. E ad assaporare la libertà di poter contare su ampie riserve di carburante. Ce n’è abbastanza 

per godervi il meglio di ogni strada.

che cattura.

Dinamismo

Dinamismo,
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>>> Assistenza alla partenza in salita

Consente partenze più facili e confortevoli in salita

>>> Regolatore di velocità

Mantiene costante ogni velocità a partire 

da circa 30 km/h, garantendo una guida 

controllata e rilassante

>>> ESC con gestione selettiva della coppia 

sulle singole ruote

Migliora la trazione e il dinamismo in curva, nonché la 

precisione direzionale, e garantisce maggiore agilità 

di sterzata

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70. Gli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili per il vostro modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

>>> Dispositivo di assistenza alla frenata 

per collisione secondaria

In caso di incidente, in particolari situazioni, evita che 

la vettura prosegua incontrollatamente la marcia, 

 evitando collisioni secondarie 
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Sistemi ausiliari

>>> Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Supporta nelle manovre di parcheggio in retromarcia. 

Avvisa con segnali acustici se sono presenti ostacoli 

non visibili 

>>> Sistema di ausilio al parcheggio plus

Consente una visuale migliore in fase di parcheggio 

e di manovra grazie alla visualizzazione delle aree 

perimetrali. Il rilevamento avviene tramite sensori 

a ultrasuoni integrati nei paraurti, non visibili

Qualunque sia la vostra destinazione: c’è 
una bella sensazione che vi accompagna.

Ogni viaggio è diverso dall’altro. Ma tutti hanno in comune una cosa, la sensazione che solo una Audi sa trasmet-
tere: sentirsi protetti. Tutti i sistemi di assistenza per il conducente a bordo della vostra Audi vi aiuteranno duran-
te il viaggio, garantendovi un comfort ancora maggiore. Venite a scoprire i principali sistemi di assistenza per il 
conducente

Sistemi ausiliari

Grazie ai sistemi ausiliari a bordo della vostra Audi.

Attenzione: i sistemi possono funzionare solo entro i limiti del sistema. Possono solo aiutare il conducente, che non deve naturalmente ridurre la sua attenzione nella guida
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>>> Sistema di navigazione

Tramite il sistema di navigazione MMI® plus 

fatevi condurre a destinazione in modo an-

cora più confortevole con la visualizzazione 

mappe in formato 3D e la rappresentazione 

tridimensionale delle attrazioni turistiche e 

dei principali edifici

>>> Audi connect

Tutti i servizi supportati da Audi connect 

possono essere utilizzati rapidamente e 

 facilmente tramite il sistema di navigazione 

MMI® plus. Il comando intuitivo del sistema 

MMI® facilita notevolmente l’accesso a molte 

funzioni Internet

>>> Car

A partire dalla Radio Concert, questa funzione 

consente di controllare e modificare in tutta 

comodità e in poche mosse i sistemi di assi-

stenza per il conducente, le regolazioni della 

vettura, il climatizzatore e il service

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70. 

Gli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili per il vostro modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

>>> Telefono

Telefonate in modo sicuro e confortevole 

grazie al dispositivo vivavoce: selezionate 

comodamente nel sistema MMI® uno dei 

vostri contatti dalla rubrica
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Simplexity

>>> Media

Potete sfogliare i titoli della vostra collezione 

musicale in tutti i sistemi multimediali 

 disponibili, come jukebox, schede SD inserite, 

Audi music interface o CD e, in combinazione 

con il sistema di navigazione MMI® plus, 

 anche DVD

Concentrato. Semplice. Logico. Rivoluziona il mondo dell’Infotainment mobile: il Multi 

Media Interface (MMI®), disponibile a richiesta. Telefonare, navigare o utilizzare Internet 

con Audi connect (a richiesta): estremamente intuitivo, funzionale e comodo, non da ulti-

mo grazie al comando vocale. Grazie alla Radio Concert o al  sistema di navigazione MMI® 

plus, gestire tutti i sistemi di bordo della vostra Audi sarà un gioco da ragazzi.

Il sistema MMI®: 

intelligente, personale, intuitivo.

Simplexity
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Equipaggiamenti

Uniche come voi.
Le possibilità di equipaggiamento.

Sportività, comfort, design, funzionalità, non importa quali esigenze debba soddisfare: la vostra Audi 
vi offre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione. Le numerose e pregiate versioni di 
 equipaggiamento Audi vi consentono di adattare il carattere della vettura secondo i vostri desideri.
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I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.

Domina la strada. Non passa inosservata.
Il pacchetto look quattro per esterni e interni 
di Audi S1 e Audi S1 Sportback. 

Sportività no limits a prima vista. Da lontano lo spoiler al tetto e i proiettori con 
 inserti rossi conferiscono un aspetto particolarmente deciso. Da vicino le pinze freno 
rosse scintillano attraverso i cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze sfac-
cettate. Nell’abitacolo emergono molti dettagli incisivi. Il pacchetto look quattro 
per esterni e interni di Audi S1 e Audi S1 Sportback: dinamismo a ogni sguardo.

Pacchetto look quattro per esterni

disponibile in 8 diversi colori carrozzeria

Proiettori Xenon plus con inserto rosso

Pinze freno, verniciate in colore rosso, con logo S1

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate 
(design S), nero opaco, parzialmente lucidi¹,²

Spoiler al tetto marcato

Logo «quattro» laterale

Paraurti con labbro dello spoiler anteriore in look alluminio
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Pacchetto look quattro

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70.

Pacchetto look quattro per interni

Consolle centrale in nero, rosso o giallo lucido

Sedili sportivi S in pelle Nappa con coprischienali 
in nero, rosso o giallo lucido con logo «quattro»

Appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa nel colore 
dei sedili con cuciture in contrasto

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 
appiattito nella parte inferiore con cuciture specifiche S

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido 
con anello interno rosso; a richiesta in look alluminio 
con anello interno rosso

Tappetini in nero con bordino doppio

Le immagini mostrano Audi S1 Sportback con pacchetto 
look quattro per esterni e interni in rosso.
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Voi avete un carattere esclusivo.
Così come la vostra Audi.

L’offerta Audi exclusive¹ promette esclusività già nel nome, attraverso la combinazione di pelli colorate 
con una delle vernici individualizzate disponibili nell’ampia gamma di colori Audi exclusive esattamente 
secondo i vostri desideri. Così potrete esprimere ancora di più il carattere unico della vostra vettura. 
La vostra Concessionaria Audi attende le vostre richieste.

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH. I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
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Audi exclusive

Audi S1 Sportback 

con vernice individualizzata verde

Pacchetto esterno lucido nero

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate 
(design S), grigio contrasto, parzialmente lucidi², ³

Rivestimenti in pelle Nappa (pacchetto 1) Audi exclusive 
in grigio nuvola e grigio jet con cuciture in contrasto

Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in pelle Audi 
exclusive

Elementi di comando in pelle Audi exclusive

Mascherine delle bocchette di aerazione in look alluminio 
Audi exclusive

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70.
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La vostra Audi viene 
verniciata non solo una volta, 
bensì quattro.

Scegliete il colore carrozzeria che rispecchia al meglio la vostra personalità. Non importa 
quale selezionerete. Potete essere certi che la verniciatura verrà eseguita all’insegna 
della massima qualità: anche se la vernice sulla carrozzeria di una Audi presenta uno 
spessore pari a un capello umano, è costituita da quattro strati. Così non sarete solo 
voi a brillare a bordo, ma la vostra Audi sarà anche perfettamente protetta contro 
agenti atmosferici e usura, per tutta la sua vita.
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| Arco del tetto/tetto

Tetto 

in colore di contrasto

Nero brillante

Argento floret 
 metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Colori 

carrozzeria

Giallo Vegas Bianco ghiaccio 
metallizzato

Argento floret 
metallizzato

Blu scuba 
metallizzato

Nero Mythos 
metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Blu Sepang 
perla

Rosso Misano 
perla

Arco del tetto

in colore di contrasto

Nero brillante

Bianco ghiaccio 
metallizzato

Argento floret 
metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Colori 

carrozzeria

Giallo Vegas Bianco ghiaccio 
metallizzato

Argento floret 
metallizzato

Blu scuba 
metallizzato

Nero Mythos 
metallizzato

Grigio Daytona 
perla

Blu Sepang 
perla

Rosso Misano 
perla

Rio_Miami_Details51_2014_03.indd   A48 18.02.14   14:39



48

Giallo Vegas

Nero brillante

| Colori carrozzeria tinta unita

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

L’immagine mostra Audi S1 in bianco ghiaccio metallizzato con arco del tetto in grigio Daytona perla.

L’immagine mostra Audi S1 Sportback in blu Sepang perla con tetto in nero brillante.
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Esterni

Colori carrozzeria/arco del tetto/tetto Cerchi e pneumatici

Blu scuba metallizzato

Bianco ghiaccio metallizzato Nero Mythos metallizzato

Argento floret metallizzato

| Colori carrozzeria metallizzati

Grigio Daytona perla

Rosso Misano perla

Vernici individualizzate Audi exclusive* 

Una proposta quattro GmbH

Blu Sepang perla

| Colori carrozzeria perla | Audi exclusive

* La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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Il collegamento ideale 
tra una Audi e la strada:
cerchi e pneumatici Audi.

Per trasmettervi maggiore sensibilità sulla strada, i cerchi e gli pneumatici 
vengono testati a lungo sul banco di prova Audi. Prima di potersi fregiare 
del marchio Audi, uno pneumatico deve infatti superare determinati test. 
Solo così è possibile garantire che ogni pneumatico sia conforme agli elevati 
standard di qualità Audi e che sia in perfetta armonia stilistica con ciascuna 
vettura. Così avrete la certezza della massima qualità, durata e sicurezza, sia 
con gli pneumatici sia con i cerchi. Non importa quale design sceglierete.
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| Cerchi

Cerchi in lega di alluminio a 

5 razze parallele (design S)

7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17¹

Cerchi in lega di alluminio a 

5 razze sfaccettate (design S)

in grigio contrasto, parzialmente lucidi²,
7,5 J x18 con pneumatici 225/35 R 18¹

Cerchi in lega di alluminio a 

5 razze sfaccettate (design S)

in nero opaco, parzialmente lucidi²,
7,5 J x 18 con pneumatici 225/35 R 18¹. Solo in 
 combinazione con pacchetto look quattro per esterni

Esterni

Colori carrozzeria/arco del tetto/tetto Cerchi e pneumatici

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice 
a partire da pagina 74.
¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71.
² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70.
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Qualità premium su cui contare.

A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori e posteriori il comfort esclusivo è 
 chiaramente percepibile: grazie ai materiali pregiati e alle finiture di prima classe. Non importa quale rivestimento 
sceglierete per i sedili della vostra Audi o se preferite sedili sportivi o sedili sportivi S per una guida dinamica: qui 
siete seduti al posto giusto.

Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.
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Abitacolo

Sedili/rivestimenti Mascherine delle bocchette di aerazione

Sedili anteriori sportivi S 2

L’immagine mostra il sedile anteriore sportivo S in pelle Nappa nero.

Sedili anteriori sportivi 1

L’immagine mostra il sedile anteriore sportivo in tessuto Sektor/pelle nero.

Appoggiatesta 

integrati

Punzonatura S1 agli 

schienali dei sedili anteriori

Regolazione manuale 

degli appoggiatesta 

in altezza

Regolazione manuale 

verticale della cintura

Regolazione manuale 

inclinazione dello 

schienale

Regolazione manuale 

altezza del sedile

Regolazione manuale

posizione longitudinale 

del sedile

Regolazione manuale

posizione longitudinale 

del sedile

Fianchetti dei sedili pronunciati 

per un migliore sostegno 

 laterale in curva

Fianchetti dei sedili 

pronunciati per un migliore 

sostegno laterale in curva

Supporto lombare a 4 vie 

per sedili anteriori 
Supporto lombare a 2 vie 

per sedili anteriori 

Regolazione manuale 

inclinazione del sedile 

Regolazione manuale 

inclinazione del sedile 

Punzonatura S1 agli

 schienali dei sedili anteriori
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

| Audi exclusive

Rivestimenti in pelle Audi exclusive¹

Colori pelle/cuciture a scelta.
Una proposta quattro GmbH

| Pelle

Pelle Nappa nero 1  2

Pelle Nappa grigio acciaio 1  2

| Tessuto/pelle

Tessuto Sektor/pelle nero 1

| Versioni dei sedili

1  Sedili anteriori sportivi

2  Sedili anteriori sportivi S
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Sedili/rivestimenti Mascherine delle bocchette di aerazione

Abitacolo

| Pacchetti pelle | Cielo dell’abitacolo| Rivestimenti dei sedili

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta quattro GmbH.

Tessuto Sektor/pelle

Fascia centrale dei sedili in tessuto Sektor nero, fianchetti 
dei sedili in pelle nera, elementi di design sul sedile in 
mono.pur nero, cuciture in contrasto in rosso, inserto nei 
rivestimenti alle portiere in mono.pur nero, appoggia-
braccia centrale (se presente) in mono.pur nero

Rivestimenti in pelle Nappa

È una pelle pregiata e morbida con un’applicazione equili-
brata di vernice. Le proprietà naturali del materiale si 
esprimono alla perfezione: la superficie della pelle favori-
sce la traspirazione e assicura una climatizzazione grade-
vole della seduta. La pelle è estremamente robusta e di 
lunga durata ed è resistente alla luce. La sua fine punzo-
natura sottolinea il carattere esclusivo.

Per sedili anteriori sportivi: fascia centrale dei sedili, 
 fianchetti dei sedili e fascia centrale degli appoggiatesta 
in pelle Nappa nero (cuciture in contrasto di colore argento) 
o grigio acciaio (cuciture in contrasto di colore rosso), 
 inserti alle portiere e ai rivestimenti laterali in mono.pur 
nero, appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) in 
mono.pur nero, con punzonatura S agli schienali dei sedili 
anteriori

Per sedili anteriori sportivi S: fascia centrale dei sedili, 
fianchetti dei sedili e fascia centrale degli appoggiatesta 
in pelle Nappa nero (cuciture in contrasto di colore 
argento o giallo) o grigio acciaio (cuciture in contrasto 
di colore rosso), copertura degli schienali in nero lucido, 
inserti alle portiere e ai rivestimenti laterali in mono.pur 
nero, appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) 
in mono.pur nero, con punzonatura S agli schienali dei 
sedili anteriori

Rivestimenti in pelle (pacchetto 1) 

in pelle Nappa Audi exclusive¹, ²

Rivestimenti dei sedili, appoggiatesta e inserti nei 
 rivestimenti alle portiere in pelle Nappa. Tappetini neri 
con bordino in pelle colorato. I colori della pelle e delle 
 cuciture possono essere scelti liberamente dalla gamma 
colori Audi exclusive

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

elementi applicati in colore nero

grigio titanio

a seconda del colore degli interni scelto
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

Accenti raffinati nell’abitacolo 
Per un grande carisma.

I dettagli sono determinanti per l’individualità. Creano il fascino. Determinano il carattere di una vettura. E sottolineano 
il gusto personale del conducente. Scegliete voi stessi il colore delle mascherine delle bocchette di aerazione della vostra 
Audi S1 e Audi S1 Sportback per conferire alla vettura un tocco di eleganza in più.
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Sedili/rivestimenti Mascherine delle bocchette di aerazione

Abitacolo

¹ Disponibile solo in combinazione con pacchetto look quattro per interni. ² Una proposta quattro GmbH.

| Mascherine delle bocchette di aerazione

Nero lucido

Look alluminio con anello interno rosso¹

Nero lucido con anello interno rosso¹

Look alluminio Audi exclusive²
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

| Luci| Tecnica

Audi drive select

Impostazione delle caratteristiche personalizzate del-
la vettura secondo le modalità disponibili, ovvero auto, 
dynamic, efficiency con adattamento della curva carat-
teristica del pedale acceleratore, del sound del motore 
e dell’assetto sportivo S grazie alla regolazione dell’ef-
fetto ammortizzante. La modalità efficiency prevede 
impostazioni base ottimizzate per i consumi riguar-
danti sistemi specifici (ad es. motore, climatizzatore)

Sistema Start & Stop

contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni di CO₂ spegnendo automaticamente il motore 
durante le soste, ad esempio ai semafori. Per riavviare 
il motore viene indotta l’accensione appena si preme la 
frizione (cambio manuale). Disattivabile in qualsiasi 
momento mediante pulsante

Recupero di energia

consente di risparmiare carburante mediante il recupero 
di energia. Aumentando la tensione dell’alternatore, 
nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasfor-
mazione dell’energia cinetica in energia elettrica e 
una riduzione delle sollecitazioni sull’alternatore nella 
successiva fase di accelerazione

Cambio manuale a 6 marce

totalmente sincronizzato; frizione monodisco a secco 
ad azionamento idraulico con guarnizioni di attrito 
senza amianto e volano a due masse

Trazione integrale permanente quattro®

Trazione eccellente e maggiore sicurezza di marcia con 
ripartizione della coppia motrice su ogni ruota in fun-
zione della situazione di marcia. Con gestione selettiva 
della coppia sulle singole ruote. La distribuzione della 
trazione avviene mediante frizione a lamelle a regola-
zione elettronica sull’assale posteriore ed EDS disposi-
tivo antislittamento in partenza

Assetto sportivo S con regolazione 

dell’effetto ammortizzante

Taratura di molle e ammortizzatori dinamica specifica 
S. Migliore comfort e dinamismo su strada grazie a 
due curve caratteristiche individuali degli ammortizza-
tori (auto/dynamic)

Assale posteriore a quattro bracci

con sospensioni a ruote indipendenti e disposizione 
separata di molle/ammortizzatori

Servosterzo

particolarmente diretto e sportivo, a comando elettro-
meccanico, con servoassistenza in funzione della velo-
cità ed economizzazione di energia. Braccio a terra con 
effetto stabilizzante

Pinze freno verniciate in nero

anteriormente con logo S1; l’aspetto più sportivo 
dell’impianto frenante sottolinea il carattere dinamico 
della vettura

Pinze freno verniciate in rosso

Xenon plus con lavafari

Illuminazione intensa della carreggiata, distribuzione 
uniforme della luce e una notevole portata grazie ai 
proiettori a scarica di gas di lunga durata per anabba-
glianti e abbaglianti. La regolazione automatica-dina-
mica della profondità dei fari impedisce di abbagliare 
chi procede in senso opposto. Luci diurne omogenee a 
LED e lavafari integrati. In combinazione con pacchetto 
look quattro per esterni è disponibile a richiesta un 
 inserto interno rosso per il faro

 Sensore luci/pioggia

per il comando degli anabbaglianti automatici, dei 
 tergicristalli e funzione coming home/leaving home: 
 accensione automatica/spegnimento ritardato di pro-
iettori, gruppi ottici posteriori e luci targa, nonché luci 
diurne a LED alla chiusura/apertura della vettura. 
 Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia al bordo 
superiore

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti¹

A seconda della situazione, il dispositivo accende o 
spegne automaticamente gli abbaglianti. Entro i limiti 
del sistema riconosce automaticamente i proiettori 
dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci 
 posteriori degli altri veicoli e i centri abitati
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