
¹ Fornibile solo con lo specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con sensore luci/pioggia. ² Una proposta quattro GmbH. 
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| Design

Denominazione modello

Denominazione modello S1 al portellone vano bagagli 
e alla griglia radiatore. A scelta anche senza denomi-
nazione modello alla parte posteriore. 
Denominazione modello S1 nel contagiri e nel display 
MMI®; logo «quattro» al cruscotto lato passeggero

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive²

Cornice della griglia radiatore, listelli orizzontali alla 
griglia radiatore e alette delle prese d’aria laterali 
in nero lucido, portatarga e griglia radiatore in nero 
opaco

Listelli sottoporta S

alle longarine sottoporta con inserti in alluminio 
e logo S1

Gruppi ottici posteriori a LED

Luci freno, luci di posizione posteriori e indicatori di di-
rezione, nonché luci targa posteriori, in tecnica a LED a 
basso consumo energetico; grazie alla rapida attivazio-
ne, consentono al veicolo successivo di accorgersi tem-
pestivamente della segnalazione. 
Con luci retromarcia e retronebbia. Nuova concezione 
stilistica con effetto fluttuante tridimensionale omo-
geneo del conduttore luminoso

Luci freno adattive

Nelle frenate d’emergenza le luci freno lampeggiano 
per avvertire i conducenti che seguono. Inoltre, le luci 
lampeggianti d’emergenza si attivano automatica-
mente a vettura ferma

Pacchetto luci interne a LED

Illuminazione non abbagliante dell’abitacolo realizzata 
in tecnica a LED di lunga durata e a basso assorbimento 
di corrente, composta da:
▪  luci abitacolo anteriori e posteriori con luci di lettura
▪  specchietti di cortesia illuminati per conducente 

e passeggero anteriore
▪  luci sottoporta e illuminazione vano piedi, maniglie 

apriporta illuminate
▪  illuminazione dall’alto per consolle centrale e 

 superfici interne delle portiere 
▪  illuminazione vano bagagli

Audi single frame

Griglia radiatore in grigio platino con listelli orizzontali 
cromati; con anelli Audi lucidi cromati al centro

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in 

look alluminio

A scelta:

verniciato in colore carrozzeria

in colore dell’arco del tetto

in colore del tetto

Paraurti S

dal design marcatamente sportivo, con prese d’aria 
laterali dal look accentuato e alette in look alluminio, 
longarine sottoporta laterali e diffusore S posteriore

Spoiler al tetto S

dal design marcatamente sportivo, verniciato in colore 
carrozzeria

Terminali di scarico

Impianto di scarico a doppio tubo, 2 terminali ovali 
cromati a sinistra e a destra

Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox

sottolineano il carattere sportivo della vettura
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

Look alluminio nell’abitacolo

per: maniglie interne delle portiere, apriporta interni, cassetto portaoggetti, regolatori sul pannello di comando 
del climatizzatore e interruttori luci in look alluminio; inoltre listelli sottoporta con inserto in alluminio

Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in mono.pur

Appoggiabraccia alle portiere e consolle centrale inferiore in mono.pur

Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in pelle Audi exclusive¹, ²

Appoggiabraccia alle portiere e consolle centrale inferiore in pelle. I colori della pelle e delle cuciture possono 
essere scelti liberamente dalla gamma colori Audi exclusive

competition kit per arco del tetto³

in colore carrozzeria o in colore di contrasto, sottolinea 
ulteriormente il design atletico di Audi A1, definendo 
in modo marcato la parte posteriore. Pensato specifi-
catamente per il design di Audi S1 o Audi S1 Sportback 

Kit di sticker per arco del tetto e parte posteriore⁴

Rendete ancora più individuale il tetto della vostra 
Audi S1 Sportback. Gli sticker lucidi in colori di contra-
sto bianco Amalfi, grigio Daytona perla o argento floret 
metallizzato sottolineano l’arco del tetto rendendolo 
unico nel suo genere. Inoltre, la parte posteriore è 
 colorata 

Kit di sticker per arco del tetto³

sottolinea il carattere sportivo della vostra Audi S1 o 
Audi S1 Sportback in colore di contrasto opaco. Dispo-
nibile in nero brillante opaco o grigio Daytona opaco

Kit di sticker per parte posteriore³

conferisce un profilo dinamico alla vostra vettura. 
Gli sticker in colore di contrasto per lo specchietto 
 posteriore conferiscono un tocco individuale alla 
 vostra Audi S1 o Audi S1 Sportback. Disponibili solo in 
combinazione con pacchetto look quattro per esterni 
(in colore adatto al logo «quattro» in nero brillante o 
argento floret) o con kit di sticker per arco del tetto 
(nero brillante opaco o grigio Daytona opaco)

Kit di sticker competition in colore di contrasto³

trasforma la vostra Audi S1 o Audi S1 Sportback 
in un esemplare unico. È costituito da un kit di sticker 
per il portellone e da un kit con strisce dinamiche per 
la linea di spalla; con guscio per gli specchietti retrovi-
sivi esterni, tutti in colore di contrasto (bianco Amalfi, 
grigio Daytona perla o argento floret metallizzato)

competition kit R18³

Sulle orme di un campione: con il competition kit R18 
grey, composto da sticker decorativi opachi nei colori 
argento ghiaccio e grigio Daytona per l’arco del tetto, 
la linea di spalla e lo specchietto posteriore. Disponibile 
anche come competition kit R18 red con sticker 
 decorativi in argento ghiaccio e rosso Misano
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| Comandi

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta quattro GmbH. ³ Una proposta Accessori Originali Audi®: fornibile a richiesta dalla Fabbrica o successivamente come postmontaggio 
presso la vostra Concessionaria Audi. Per ulteriori combinazioni visitate il Configurator sul sito web www.audi.it. ⁴ Una proposta Accessori Originali Audi®: fornibile a richiesta dalla Fabbrica esclusivamente per Audi S1 Sportback 
o successivamente come postmontaggio presso la vostra Concessionaria Audi per Audi S1 e Audi S1 Sportback. Per ulteriori combinazioni visitate il Configurator sul sito web www.audi.it.

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

con logo S1 e cuciture in contrasto specifiche S. Sistema 
multifunzione per il comando dei sistemi Infotainment 
presenti. Con airbag fullsize, regolabile in altezza e 
 profondità, con pomello leva del cambio in pelle

Pomello leva del cambio specifico S

in pelle con anello rosso
Volante sportivo multifunzionale in pelle 

a 3 razze appiattito nella parte inferiore

Corona del volante in pelle Audi exclusive¹, ²

disponibile in tutti i colori Audi exclusive. I colori delle 
cuciture possono essere scelti liberamente dalla 
 gamma colori Audi exclusive con cuciture specifiche 
Audi exclusive

Elementi di comando in pelle Audi exclusive¹, ²

Sono rivestiti in pelle: corona del volante, pomello e 
manichetta leva del cambio; fornibili in tutti i colori 
Audi exclusive. I colori delle cuciture possono essere 
scelti liberamente dalla gamma colori Audi exclusive; 
corona del volante con cucitura specifica Audi exclusive

Elementi di comando in «pelle scamosciata» nera 

Audi exclusive¹, ²

Corona del volante, pomello leva del cambio e leva 
freno a mano fornibili in «pelle scamosciata». 
Le impugnature possono presentare segni particolari 
dovuti all’uso

Chiave comfort

Sistema di accesso e di partenza autorizzato: basta 
portare con sé la chiave; l’avviamento e lo spegnimen-
to del motore avvengono mediante il tasto engine 
start/stop con anello rosso al cruscotto. Bloccaggio e 
sbloccaggio della vettura dall’esterno tramite sensori 
alle maniglie delle portiere lato conducente e passeg-
gero; l’apertura del portellone vano bagagli è possibile 
anche a vettura bloccata

Telecomando a radiofrequenze

apre e chiude portiere, portellone vano bagagli e portel-
lino del serbatoio. Con apertura/chiusura comfort dei 
 finestrini e del tetto panoramico in vetro (a richiesta)

Pomello leva del cambio in 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.

Appoggiabraccia centrale anteriore

con vano portaoggetti apribile, regolabile 
in  inclinazione

Climatizzatore automatico

Regolazione elettronica della temperatura, della portata 
e della distribuzione dell’aria; con regolazione in funzio-
ne dell’irradiazione solare e regolazione automatica ricir-
colo dell’aria. 4 bocchette di aerazione nel cruscotto e 
bocchette per il vano piedi anteriore e posteriore. Tasto 
specifico per sbrinamento rapido di parabrezza e cristalli 
laterali. Comprende: filtro combinato, regolazione dina-
mica dell’aria, sensore luci/pioggia e sensore umidità

Sedili anteriori con regolazione dell’altezza, compreso 

accesso facilitato

Sedile conducente e passeggero regolabile manualmente 
in altezza. Per S1 funzione ampliata di abbassamento 
dei sedili anteriori per rendere più comodo l’accesso alla 
parte posteriore dell’abitacolo

Supporto lombare a 2 vie per sedili anteriori

regolabili manualmente in senso orizzontale

Sedili anteriori riscaldabili

con riscaldamento della fascia centrale dei sedili e degli 
schienali, nonché dei fianchetti dei sedili; per sedile 
conducente e passeggero, riscaldamento regolabile 
separatamente su due livelli

Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia

al bordo superiore. Vetri atermici in tonalità verde

Vetri oscurati

Lunotto, cristalli delle portiere e cristalli laterali 
posteriori oscurati

| Comfort

Sedile posteriore

a 2 posti, esteticamente abbinato ai sedili anteriori; due appogiatesta posteriori a forma di L, regolabili manual-
mente in altezza per ottimizzare la visuale posteriore; schienale del sedile posteriore divisibile in rapporto 40 : 60 
o ribaltabile completamente
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| Trasporto

Tetto panoramico in vetro con tetto nero*

con spoiler al tetto in nero e senza arco del tetto 
in colore di contrasto

Tetto panoramico in vetro*

Azionamento elettrico per apertura e inclinazione della 
parte anteriore in vetro; apertura e chiusura a scorri-
mento automatico. Con pannello in vetro brunito dota-
to di tendina parasole regolabile manualmente con 
continuità, nonché chiusura comfort dall’esterno tra-
mite chiave di accensione. La superficie in vetro ampia-
mente dimensionata crea un ambiente particolarmen-
te luminoso e gradevole nell’abitacolo; con un’acustica 
bilanciata quando il tetto è inclinato o completamente 
aperto, il deflettore d’aria integrato riduce la rumoro-
sità dell’aria con tetto aperto

Vani portaoggetti

nei rivestimenti alle portiere e laterali, nonché nella 
consolle centrale

Pacchetto portaoggetti

composto da: tasca portaoggetti sul dorso dei sedili 
anteriori, vano portaoggetti sotto il sedile conducente 
e rete portaoggetti nella zona piedi del passeggero; 
due punti di fissaggio multiplo nella zona posteriore a 
sinistra e a destra, cassetto portaoggetti con serratura 
e vaschetta portaoggetti, compresi tre portabevande 
tra i sedili posteriori

Pacchetto vano bagagli

composto da: rete fermacarico per il fissaggio agli 
 occhielli di ancoraggio sul fondo del bagagliaio, vano 
portaoggetti sotto il piano di carico, cinghie fermacarico 
laterale, punto supplementare di fissaggio multiplo, 
luce supplementare nel bagagliaio, presa di corrente 
a 12 Volt

Pacchetto portaoggetti con pacchetto vano bagagli

Versatilità per il trasporto di oggetti e comfort di 
 viaggio. Comprende le dotazioni del pacchetto porta-
oggetti e del pacchetto vano bagagli

Borsa portasci e portasnowboard

per trasportare in modo pratico oggetti lunghi, ad 
esempio fino a 4 paia di sci o 2 snowboard; rimovibile, 
fissabile con cinghia ad aggancio

* Disponibile solo per Audi S1.
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

| Sistemi ausiliari

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore²

Entro i limiti del sistema facilita il parcheggio in 
 retromarcia con indicazione acustica della distanza da 
un oggetto rilevato nella zona dietro la vettura; 
 rilevamento tramite sensori a ultrasuoni integrati nel 
paraurti, non visibili

Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione 

secondaria²

In caso di incidente, in particolari situazioni, il disposi-
tivo evita che la vettura prosegua incontrollatamente 
la marcia. In tal modo è possibile evitare il rischio di 
collisioni secondarie

Assistenza alla partenza in salita²

Grazie a questo intervento automatico sui freni, il 
 sistema consente partenze più facili e confortevoli in 
salita. Premendo a lungo il pedale del freno a vettura 
ferma, quando lo si rilascia la pressione creatasi 
nell’impianto frenante si mantiene invariata per breve 
tempo

Regolatore di velocità²

mantiene costante la velocità impostata, a partire da 
30 km/h circa, se la potenza del motore o il freno motore 
lo consentono. Comando tramite una leva separata 
al piantone dello sterzo; indicazione della velocità 
 impostata nel sistema di informazioni per il conducente

Sistema di ausilio al parcheggio plus²

Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza ante-
riore e posteriore in fase di parcheggio e manovra, 
con indicazioni visive sul display

| Sicurezza

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di 

 direzione a LED integrati

regolabili elettricamente, con specchio sinistro asferico, 
specchio destro convesso; alloggiamento in look 
alluminio

Inoltre a scelta:

riscaldabili

con ugelli lavavetro riscaldabili

riscaldabili e ripiegabili elettricamente

con ugelli lavavetro riscaldabili e dispositivo bordo 
marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato 
passeggero.

Quando si inserisce la retromarcia, lo specchietto lato 
passeggero ruota automaticamente verso il basso per 
garantire al conducente una visuale ottimale del bordo 
del marciapiede

Specchietto retrovisivo interno schermabile

nello stesso colore del cielo dell’abitacolo 

A scelta:

schermabile automaticamente

con sensore luci/pioggia e parabrezza con fascia 
antiriflesso grigia

Antifurto volumetrico

controlla le portiere, il cofano motore, il portellone 
 vano bagagli e l’abitacolo. Protezione dell’abitacolo 
(disinseribile) e sirena indipendente dall’alimentazione 
elettrica della vettura. Protezione antirimozione 
( disinseribile) tramite sensore di variazione d’assetto

Airbag

Airbag fullsize per conducente e passeggero. A richiesta, 
dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato 
 passeggero

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag 

per la testa

protegge i passeggeri anteriori e laterali posteriori in 
caso di urto laterale. Airbag laterali anteriori integrati 
negli schienali e sistema di airbag per la testa aggiun-
tivo, che si apre come un’imbottitura protettiva davanti 
ai cristalli laterali 

Sistema appoggiatesta di sicurezza

accresce l’effetto protettivo e riduce il pericolo di un 
eventuale trauma. In caso di tamponamento, il sedile 
anteriore, grazie alla sua particolare conformazione, 
accoglie il busto del passeggero e sostiene meglio la 
testa rispetto ai sistemi convenzionali

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei 

bambini con cinghia Top Tether¹ per i sedili posteriori 

laterali

Supporto normalizzato per il pratico fissaggio dei seg-
giolini ISOFIX, comprensivo di 3° punto di ancoraggio 
(cinghia Top Tether). La vostra Concessionaria Audi vi 
fornirà i seggiolini per bambini adatti
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| Infotainment

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Attenzione: i sistemi possono funzionare solo entro i limiti del sistema e servono solo come supporto per il conducente nella guida. 
Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione. ³ Ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale. 

Sistema di informazioni per il conducente

Visualizzazione di una serie di informazioni utili su 
un display monocromatico da 3,5 pollici posto diretta-
mente nel campo visivo del conducente. Programma 
di efficienza integrato che coadiuva il conducente con 
schemi di consumo

Strumentazione

con quadrante grigio, con illuminazione di intensità 
regolabile, contagiri e tachimetro a scala non 
proporzionale

Radio Concert

▪  gestione tramite MMI® integrato con display a colori 
da 6,5 pollici in posizione ribassata e menu Car

▪  lettore CD e lettore schede SDHC (fino a 32 GB) 
 compatibili con MP3 e WMA e AAC, attacco AUX-IN

▪  memoria per 50 stazioni con lista dinamica delle 
 stazioni, ricezione gamme d’onda FM e AM (MW/LW), 
con «phase diversity» e adattamento del volume in 
funzione della velocità

▪  funzione «TP-Memo» durante la marcia
▪  8 altoparlanti passivi anteriori e posteriori, 

potenza totale 80 Watt

Audi Sound System

Sound convincente grazie all’amplificatore a 6 canali 
con potenza totale 180 Watt e 10 altoparlanti con 
centerspeaker e subwoofer

BOSE Surround Sound

sorprendente riproduzione «surround sound» tramite 
amplificatore a 10 canali con potenza totale 465 Watt, 
nonché 14 altoparlanti con centerspeaker e subwoofer. 
Con compensazione del rumore tramite AudioPilot® e 
riproduzione 5.1 Surround Sound (in combinazione 
con il sistema di navigazione MMI® plus). Riproduzione 
potente e nitida dei bassi. Elemento caratteristico di 
design è l’effetto fluttuante degli altoparlanti anteriori, 
creato da un’illuminazione indiretta in tecnica a LED

Cambia CD

supporta CD compatibili con MP3 e WMA. Consente di 
sostituire singolarmente 6 CD. Non è possibile la ripro-
duzione di file musicali protetti (DRM). Protetto contro 
le vibrazioni, è collocato nel cassetto portaoggetti

Ricezione radio digitale

Ricezione dei programmi radio³ a emissione digitale 
con migliore qualità audio secondo standard DAB; rice-
zione anche di DAB+ e DMB Audio, visualizzazione di 
informazioni supplementari correlate, ad es. interprete, 
titolo del brano, cover (dipendenti dalla disponibilità 
delle rispettive emittenti radio), sotto forma di slide 
show, nonché di servizi indipendenti dal programma in 
esecuzione (ad es. bollettini meteo, informazioni sul 
traffico, notiziari). In combinazione con il sistema di 
navigazione MMI® plus, il doppio sintonizzatore DAB 
ricerca in permanenza frequenze alternative di ricezione 
della stazione impostata; contemporaneamente viene 
aggiornata la lista delle stazioni
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Gli equipaggiamenti di serie e gli optional specifici del modello sono riportati nell’indice a partire da pagina 74.

Audi connect con sistema veicolare

comodo collegamento a Internet della vostra vettura 
per utilizzare Audi connect tramite un modulo dati inte-
grato. Per la SIM card è presente un lettore SIM card 
nella mascherina del sistema di navigazione MMI® plus.

I seguenti servizi supportati da Audi connect sono 
 attualmente disponibili nel vostro modello:

Comunicazione

▪  hotspot WLAN

Mobilità e navigazione

▪  ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale
▪  informazioni sul traffico online
▪  navigazione con servizio mappe Google Earth™ ⁴ 

e Google Street View™ ⁴
▪  memorizzazione della destinazione tramite myAudi 

o Google Maps™ ⁴
▪  informazioni sul Paese
▪  prezzi carburante
▪  informazioni sui parcheggi

Infotainment

▪  Audi music stream
▪  bollettini meteo
▪  notiziari online
▪  City Events
▪  informazioni di viaggio

L’utilizzo dei servizi supportati da Audi connect è 
 possibile solo con gli equipaggiamenti a richiesta si-
stema di navigazione MMI® plus con MMI® touch e 
Audi  connect con sistema veicolare. Vi è inoltre neces-
sità di una SIM card con opzione dati (per il sistema 
veicolare una SIM card con opzione telefono e dati) o 
uno smartphone con predisposizione Bluetooth con 
 Remote SIM Access Profile (rSAP). I servizi sono dispo-
nibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia 
mobile esistente o da stipulare separatamente e solo 
nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La rice-
zione di pacchetti dati attraverso Internet può genera-
re 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 viva-
mente un contratto di telefonia mobile con tariffa flat 
per il traffico dati. 

La disponibilità dei servizi supportati da Audi connect 
varia di Paese in Paese. I servizi saranno resi disponibili 
per almeno un anno a partire dalla consegna del veicolo. 
Il servizio informazioni sul traffico online necessita di 
una prima attivazione sulla vettura. A partire da tale 
momento questo servizio è soggetto a una validità 
 limitata di 36 mesi (se l’attivazione avviene entro 
6 mesi dalla consegna del veicolo; altrimenti, il diritto 
di utilizzo si riduce di conseguenza).

Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il 
sito www.audi.it/connect o rivolgetevi alla vostra Con-
cessionaria Audi. Per informazioni sulle tariffe, 
rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile

Audi eKurzinfo App

per avere tutto sotto controllo: per ricevere direttamen-
te sul vostro smartphone informazioni mirate e puntuali 
di Audi connect relative alle funzioni della  vostra auto. 
Audi eKurzinfo riconosce, grazie alla telecamera integra-
ta dello smartphone, gli oggetti presenti nella vettura; 
basta posizionare il telefono dietro il volante, a vettura 
ferma, avviare l’applicazione e puntare con la telecame-
ra i diversi elementi di comando. Quando viene ricono-
sciuto l’elemento, vengono  visualizzate le indicazioni 
sul comando della relativa funzione. Audi eKurzinfo 
per  Audi S1 e Audi S1 Sportback: informazioni mirate, 
 chiare, rapide e dirette (senza dover sfogliare alcun 
 menu di selezione)

Audi MMI® connect App 

Audi MMI® connect App, disponibile per alcuni 
smartphone, consente l’utilizzo dei seguenti servizi 
Audi connect:
▪  Audi music stream
▪  ricerca dei Point of Interest
▪  memorizzazione delle destinazioni tramite myAudi 

o Google Maps⁴
▪  City Events
▪  informazioni sul traffico online

Interfaccia Bluetooth⁵

consente di parlare in vivavoce mediante microfono e, 
in funzione della compatibilità del telefono cellulare, 
con audiostreaming. I telefoni cellulari che supportano 
il Bluetooth possono essere collegati alla vettura 
 tramite questa interfaccia

Sistema di navigazione MMI® plus

▪  con dati di navigazione² (disco fisso)
▪  display a colori da 6,5 pollici ad alta risoluzione 

con rappresentazione di alta qualità e colorazione 
 topografica delle mappe stradali, indicazione di 
 molte attrazioni turistiche e modelli tridimensionali 
di città, selezione di 3 itinerari alternativi

▪  informazioni sull’itinerario in split screen (punti di 
manovra, Point of Interest sulle autostrade, TMCpro 
sull’itinerario), mappa dettagliata degli incroci e 
suggerimento corsia

▪  autopilota dinamico con TMCpro e lettura dei 
 messaggi sul traffico

▪  comando vocale (pronunciando l’indirizzo a parola 
intera in una frase)

▪  indicazione supplementare di frecce direzionali nel 
sistema di informazioni per il conducente

▪  radio con triplo sintonizzatore e «phase diversity»
▪  disco fisso utilizzabile come memoria per la musica 

(20 GB)
▪  lettore DVD (compatibile con i formati MP3, WMA, 

AAC e MPEG 4), utilizzabile per DVD musicali o video
▪  2 lettori schede di memoria SDHC (fino a 32 GB)
▪  Audi music interface
▪  interfaccia Bluetooth con audiostreaming Bluetooth
▪  8 altoparlanti passivi, potenza totale 80 Watt 
▪  utilizzo dei servizi³ supportati da Audi connect

Audi music interface¹

Grazie agli speciali cavi adattatori di Accessori Originali 
Audi® è possibile collegare lettori multimediali porta-
tili, come ad esempio iPod Apple, iPhone Apple (con 
funzionalità musicale), nonché supporti di memoria 
USB e lettori MP3. È collocata nel cassetto portaog-
getti ed è gestibile tramite MMI®, comandi della radio 
o volante sportivo multifunzionale in pelle. È inclusa 
nel pacchetto Connectivity e nel sistema di navigazione 
MMI® plus

Audi music interface online¹

Audi music interface online arricchisce Audi music 
 interface delle seguenti funzioni: registrazione delle 
stazioni radio web e podcast dalla propria rete WLAN 
di casa e riproduzione all’interno della vettura. È anche 
possibile ascoltare le stazioni radio web in diretta. 
L’Audi music interface online consente di creare un 
hotspot WLAN nella vettura. Per informazioni sulla 
compatibilità consultate il sito www.audi.com/mp3. 
Una proposta quattro GmbH

Set di cavi adattatori per Audi music interface

comprende 2 cavi di collegamento per iPod/iPhone 
Apple con collegamento Dock (ad es. iPhone 4) o 
 supporti dati/lettori multimediali¹ con attacco USB 
( tipo A). Altri cavi adattatori sono disponibili tramite 
Accessori Originali Audi®

Set di cavi adattatori plus per Audi music interface

In combinazione con iPhone e con iPod Apple di ultima 
generazione¹, è possibile la rappresentazione di Cover 
Arts e video supplementari (a seconda del terminale 
utilizzato)

Rio_Miami_Details51_2014_03.indd   66 18.02.14   14:39



Equipaggiamenti

Tecnica Luci Design Comandi Comfort Trasporto Sicurezza Sistemi ausiliari Infotainment Audi Extended Warranty

¹ Per informazioni sui lettori multimediali compatibili rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/mp3. In caso di ordinazione di Audi music interface viene eliminato l’attacco AUX-IN. 
² Dati di navigazione non disponibili per tutti i Paesi e tutte le regioni. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni. ³ Richiede l’equipaggiamento Audi connect con sistema veicolare (a richiesta). 
⁴ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. ⁵ Per informazioni sull’adattatore e sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth.

| Audi Extended Warranty

Audi Extended Warranty

Audi Extended Warranty prolunga la garanzia del 
 Costruttore oltre la scadenza legale dei due anni per 
molti casi di danni. Può essere ordinata direttamente 
ed esclusivamente al momento dell’acquisto di una 
vettura nuova. È possibile scegliere tra 9 combinazioni 
di durata/chilometraggio. La vostra Concessionaria 
 Audi vi fornirà altre indicazioni in merito

Audi phone box⁵

consente di effettuare telefonate inserendo il cellulare 
nell’apposito portatelefono situato nell’appoggiabrac-
cia centrale anteriore; dispone di collegamento all’an-
tenna della vettura attraverso un’antenna planare in-
tegrata nel vano portaoggetti, in modo da diminuire il 
tasso di assorbimento delle onde (SAR) nell’abitacolo 
e migliorare la qualità di ricezione; è dotato di disposi-
tivo vivavoce e comando vocale per le funzioni del tele-
fono; gestibile tramite i sistemi radio/di navigazione 
MMI® o il volante sportivo multifunzionale in pelle. 
I cavi adattatori USB, disponibili separatamente per 
diversi modelli di telefoni cellulari tramite Accessori 
Originali Audi®, permettono di ricaricare comodamente 
la batteria del vostro telefono cellulare

Pacchetto Connectivity

combina le seguenti funzioni:
▪  Audi music interface
▪  interfaccia Bluetooth (per il collegamento di cellulari 

compatibili Bluetooth) con audiostreaming Bluetooth
▪  predisposizione per navigatore (funzione navigazione 

e mappe disponibili tramite Accessori Originali 
 Audi®)

▪  in aggiunta lettore schede di memoria SDHC 
(fino a 32 GB)

In combinazione con Audi music interface non è 
presente l’attacco AUX-IN separato

Pacchetto di navigazione

include le funzioni del pacchetto Connectivity e la fun-
zione e i dati di navigazione mediante la scheda SD². 
Visualizzazione delle mappe sul display a colori da 
6,5 pollici. Gestibile tramite Radio Concert, volante 
sportivo multifunzionale in pelle o comando vocale
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Accessori Originali Audi® 
Personali come la vostra vita.

Divertimento dalla A alla Z. Entusiasmo come il primo giorno. Sono sempre garantiti con la vostra  Audi S1 
e Audi S1 Sportback. Non da ultimo, perché sanno soddisfare qualsiasi esigenza individuale. Grazie agli 
Accessori Originali Audi®, una gamma di prodotti che non smetterà mai di sorprendervi, ispirandovi 
 nuove mete e attestando giorno dopo giorno la nostra rinnovata promessa di qualità. Approfittate di 
 soluzioni del tutto speciali, che convincono per design e funzionalità. La creatività nello sviluppo e gli 
elevati standard produttivi, oltre al grande numero di prove e controlli, sono infatti determinanti per gli 
Accessori Originali Audi®, proprio come per ogni Audi che produciamo. Venite a scoprire le idee persona-
lizzate che gli Accessori Originali Audi® riservano per migliorare anche la vostra vita. Qui vi proponiamo 
solo alcune idee, la vostra Concessionaria Audi vi fornirà maggiori informazioni sulla gamma completa.

Barre portacarico con portasci e portasnowboard

Consente di trasportare comodamente fino a 6 paia di 
sci o 4 snowboard. Utilizzabile solo in combinazione con 
le barre portacarico, adatte anche per il box per il tetto 
(370 l). Le barre portacarico sono realizzate in alluminio 
anodizzato, si montano con facilità e sono dotate di 
 serratura. Carico massimo ammesso per le barre, gli 
 elementi di montaggio e il carico: 75 kg.
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Accessori Originali Audi®

Cavi adattatori per Audi music interface

Consentono la connessione di i-Pod®™ ed altri lettori 
multimediali portatili, utilizzo tramite il sistema MMI®, 
se la funzione è supportata dai lettori multimediali. 
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori 
informazioni.

Audi wireless internet access (senza immagine)

Per la connessione Internet a bordo vettura tramite 
WLAN. Funge da hotspot per connettere fino a massimo 
8 terminali mobili, come ad esempio tablet, computer 
portatili o smartphone, nel raggio di 100 m anche al di 
fuori della vettura. Grazie al router integrato nella 
 vettura, indipendentemente dalla durata della batteria. 
Con funzione roaming, anche per schede prepagate.

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design poligonale, torniti a specchio¹, in nero opaco

Cerchi dal design originale, perfetti per la vostra Audi S1 o Audi S1 Sportback, 7,5 J x 18 per pneumatici 
225/35 R 18². Complessi processi di fusione, pregiata verniciatura multistrato e controlli su vasta scala 
 garantiscono  l’elevata qualità dei cerchi in lega di alluminio e coniugano alla perfezione le esigenze di design 
e funzionalità.

Portachiave verniciato

Pregevole portachiave di plastica verniciata per la chiave a radiofrequenze ripiegabile. Fornibile nei colori arancio 
Samoa metallizzato, rosso Misano perla, bianco Amalfi, argento ghiaccio metallizzato e bianco ghiaccio metalliz-
zato. Sono anche disponibili: portachiavi in pelle in diverse varianti di colori.

I dati di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e classe di efficienza si trovano a pagina 70.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70. ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71.
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Note

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

²  I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati nella tabella seguente.

³  Massa a vuoto con conducente (68 kg), bagaglio (7 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata 
in conformità alla 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.

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 di 
natura tecnica. 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. Di norma è possibile l’utilizzo di carburante senza 
piombo a 95 NO con un tenore massimo di etanolo pari al 10% (E10). I dati di consumo si riferiscono 
all’uso di carburante a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CE.

⁶   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 unica-
mente a titolo di confronto tra i diversi tipi di veicoli.

Avvertenza importante

Service: il tagliando si esegue in base all’indicatore intervallo service.

Particolarità dei cerchi: i cerchi torniti a specchio, lucidi o cromati galvanicamente non devono essere 
utilizzati su fondi stradali in condizioni invernali. Per esigenze di produzione, la superficie dei cerchi non 
è sottoposta a trattamento protettivo contro la corrosione da sale antigelo o simili prodotti e pertanto 
potrebbe subire danni permanenti.

Modello S1 2.0 TFSI (170 kW/231 CV)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, turbo-

compressore a gas di scarico e intercooler

Cilindrata cmc³(valvole per cilindro) 1.984 (4)

Potenza massima¹ in kW (CV) a giri/min 170 (231)/6.000

Coppia massima Nm a giri/min 370/1.600–3.000

Trasmissione/Ruote

Trazione integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17

in lega di alluminio 7,5 J x 18

Pneumatici 215/40 R 17² 

[225/35 R 18²]

Masse/Volumi S1 S1 Sportback

Massa a vuoto³ kg 1.390 1.415

Massa complessiva ammessa kg 1.765 1.790

Massa ammessa sul tetto 75 75

Capacità serbatoio carburante circa l 45 45

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 250 250

 Accelerazione 0–100 km/h s 5,8 5,9

Tipo carburante Super senza zolfo 95⁵ NO

Consumi⁶ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

9,1 [9,2]

5,8 [5,9]

7,0 [7,2]

9,2 [9,3]

5,9 [6,0]

7,1 [7,3]

 Emissioni di CO₂⁶ in g/km 

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

210 [214]

134 [138]

162 [166]

214 [216]

137 [140]

166 [168]

Classe di efficienza

Normativa sui gas di scarico

E

EU6
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

Classificazione parametri pneumatici.

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 S1 e 
Audi S1 Sportback.

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

Dimensioni 

pneumatico

Classe di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe 

rumorosità 

esterna da rotolamento

Pneumatici estivi 215/40 R 17 E–F B–C 71–72

225/35 R 18 F B–C 68–73 –
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Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 210/860 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. 10,6 m.
* Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.409 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.

Audi S1

1474

1740

1
4

17
*

1452

1906

922

2469

3975

816 690

10
1

4
**

9
2

6
**

6
6

3

633

13
35

**
**

12
6

6
**

**

1
4

0
4

**
*

13
4

9
**

*

9
2

1

Rio_Miami_TD51_2014_03.indd   72 18.02.14   14:41



Indice

Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

Audi S1 Sportback 

Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 210/860 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. 10,6 m.
* Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.414 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.
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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.
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Pacchetti di equipaggiamento 44

Pacchetto look quattro per esterni

Pacchetto look quattro per interni

Colori carrozzeria tinta unita 48

Nero brillante

Giallo Vegas

Colori carrozzeria metallizzati 49

Bianco ghiaccio metallizzato

Argento floret metallizzato

Blu scuba metallizzato

Nero Mythos metallizzato

Colori carrozzeria perla 49

Grigio Daytona perla

Blu Sepang perla

Rosso Misano perla

Vernici individualizzate 49

Vernici individualizzate Audi exclusive¹

Arco del tetto/tetto in colore di contrasto 48

Arco del tetto in colore di contrasto

Tetto in colore di contrasto
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Cerchi e pneumatici 50

Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze parallele (design S), 7,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze sfaccettate (design S), 
grigio contrasto, parzialmente lucidi², 7,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze sfaccettate (design S), nero opaco, 
parzialmente lucidi²,³, 7,5 J x 18

Bulloni antifurto per cerchi

Kit riparazione pneumatici

Spia di controllo pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

Cric
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¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70. ³ Solo in combinazione con pacchetto look quattro per esterni. 
⁴ Solo in combinazione con pacchetto look quattro per interni. ⁵ Solo in combinazione con specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con sensore luci/pioggia.

Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 
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Sedili 52

Sedili anteriori sportivi

Sedili anteriori sportivi S

Rivestimenti per sedili anteriori sportivi 54

Tessuto Sektor/pelle nero

Pelle Nappa nero

Pelle Nappa grigio acciaio

Rivestimenti in pelle (pacchetto 1) in pelle Nappa Audi exclusive¹

Rivestimenti per sedili anteriori sportivi S 54

Pelle Nappa nero

Pelle Nappa grigio acciaio

Rivestimenti in pelle (pacchetto 1) in pelle Nappa Audi exclusive¹

Cielo dell’abitacolo 55

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero 

Cielo dell’abitacolo in tessuto grigio titanio

Mascherine delle bocchette di aerazione 56

Nero lucido 

Nero lucido con anello interno rosso⁴

Look alluminio Audi exclusive

Look alluminio con anello interno rosso⁴
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Tecnica 58

Audi drive select

Carrozzeria

Sistema Start & Stop 

Recupero di energia

Cambio manuale a 6 marce

Trazione integrale permanente quattro®

Assetto sportivo S con regolazione dell’effetto ammortizzante

Assale posteriore a quattro bracci

Servosterzo

Pinze freno verniciate in nero

Pinze freno verniciate in rosso

ASR dispositivo di controllo della trazione

EDS dispositivo antislittamento in partenza

ESC controllo elettronico della stabilità

Luci 58

Xenon plus con lavafari

Sensore luci/pioggia

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti⁵

Gruppi ottici posteriori a LED 
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Luci (continua) 58

Luci freno adattive 

Pacchetto luci interne a LED 

Design 59

Audi single frame 

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio 

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni verniciato in colore carrozzeria 

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in colore dell’arco del tetto 

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in colore del tetto 

Paraurti S 

Spoiler al tetto S 

Terminali di scarico 

Denominazione modello

Senza denominazione modello 

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive 

Listelli sottoporta S

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo 

Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox 

Look alluminio nell’abitacolo 

Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in mono.pur 

Elementi colorati dell’abitacolo ampliati in pelle Audi exclusive¹ 
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Kit di sticker competition in colore di contrasto²

competition kit R18²

competition kit per arco del tetto²

Kit di sticker per arco del tetto e parte posteriore²

Kit di sticker per arco del tetto²

Kit di sticker per parte posteriore²

Comandi 61

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze appiattito nella parte inferiore 

Corona del volante in pelle Audi exclusive¹ 

Elementi di comando in pelle Audi exclusive¹ 

Elementi di comando in «pelle scamosciata» nero Audi exclusive¹ 

Pomello leva del cambio specifico S 

Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive 

Chiave comfort 

Telecomando a radiofrequenze 

Alzacristalli

Comfort 62

Sedile posteriore ribaltabile

Appoggiabraccia centrale anteriore 

Consolle centrale con vano portaoggetti 

Accendisigari e posacenere 

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.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 
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Presa di corrente a 12 Volt 

Tappetini anteriori e posteriori 

Climatizzatore automatico 

Sedili anteriori con regolazione dell’altezza

Sedili anteriori con accesso facilitato

Supporto lombare a 2 vie per sedili anteriori 

Sedili anteriori riscaldabili 

Alette parasole 

Maniglie d’appiglio 

Parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia

Impianto tergilavavetro

Vetri atermici

Lunotto termico 

Vetri oscurati

Tetto panoramico in vetro 

Tetto panoramico in vetro con tetto nero³ 

Trasporto 63

Cassetto portaoggetti illuminato

Vani portaoggetti 

Pacchetto portaoggetti 

Pacchetto vano bagagli
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Pacchetto portaoggetti con pacchetto vano bagagli 

Borsa portasci e portasnowboard 

Occhielli di ancoraggio nel vano bagagli 

Sicurezza 64

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati 

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili 

Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente 

Specchietto retrovisivo interno schermabile 

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 

Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer) 

Antifurto volumetrico 

Airbag 

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa 

Protezione laterale antiurto 

Piantone dello sterzo di sicurezza 

Appoggiatesta anteriori 

Appoggiatesta posteriori 

Sistema appoggiatesta di sicurezza 

Cinture di sicurezza 

Regolazione dell’altezza delle cinture di sicurezza 

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza 

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta Accessori Originali Audi®: fornibile a richiesta dalla Fabbrica o successivamente come postmontaggio presso la Vostra Concessionaria Audi. 
Per ulteriori combinazioni visitate il Confi gurator sul sito web www.audi.it. ³ Ordinabile solo in combinazione con arco del tetto in colore carrozzeria.
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Sicurezza (continua) 64

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini con cinghia Top Tether¹ per i sedili 
posteriori laterali 

Dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato passeggero 

Luci spia di avvertimento e di controllo 

Materiale del pronto soccorso e triangolo d’emergenza

Sistemi ausiliari 64

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 

 Sistema di ausilio al parcheggio plus 

Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria 

Assistenza alla partenza in salita

Regolatore di velocità

Infotainment 65

Sistema di informazioni per il conducente

Strumentazione

Display centrale 

Ricezione radio digitale 

Radio Concert 

Audi Sound System 

BOSE Surround Sound 

Cambia CD 

Audi music interface 

Audi music interface online 
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Set di cavi adattatori per Audi music interface 

Set di cavi adattatori plus per Audi music interface 

Sistema di navigazione MMI® plus 

Audi connect con sistema veicolare 

Audi eKurzinfo App

Audi MMI® connect App

Interfaccia Bluetooth 

Audi Phone Box 

Pacchetto Connectivity 

Pacchetto di navigazione 

Audi Extended Warranty 67

Audi Extended Warranty

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.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta 

Equipaggiamenti del modello Audi S1 illustrato (pagg. 4–25)
Colore carrozzeria: giallo Vegas con arco del tetto in nero brillante
Cerchi e pneumatici: cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S) grigio contrasto, parzialmente lucidi²
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi in pelle Nappa nero con cuciture in contrasto di colore argento e punzonatura S1 
Mascherine delle bocchette di aerazione: look alluminio Audi exclusive

Equipaggiamenti del modello Audi S1 Sportback illustrato (pagg. 4–25)
Colore carrozzeria: rosso Misano perla con arco del tetto in nero brillante
Cerchi e pneumatici: cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S) nero opaco, parzialmente lucidi²
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi S in pelle Nappa grigio acciaio con cuciture in contrasto di colore rosso, 
copertura degli schienali in rosso lucido e punzonatura S1
Mascherine delle bocchette di aerazione: nero lucido con anello interno rosso

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 70.
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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. Ovvia-
mente meritano una visita anche i grandi saloni dell’auto-
mobile, 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 rivelarsi utile: nell’Audi 

museum mobile a Ingolstadt, storia e high tech vanno 
mano nella mano. Sono complessivamente 130 gli esem-
plari 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 entu-
siasmanti e sempre nuove al volante degli attuali modelli 
Audi, coniugando piacere di guida  allo stato puro con inte-
ressanti 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.

Esperienza Audi

Scoprite
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AudiAudi
All’avanguardia della tecnica

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. A
u

d
i 

S
1

 |
 S

1
 S

p
o

r
t
b

a
c
k S1

 Audi S1 | S1 Sportback

Listelli sottoporta S 59
Look alluminio nell’abitacolo 60
Luci freno adattive 59
Luci spia d’avvertimento e di controllo 78
Lunotto termico 77
Maniglie d’appiglio 77
Mascherine delle bocchette di aerazione 56
Materiale del pronto soccorso e triangolo 

d’emergenza 78
Occhielli di ancoraggio nel vano bagagli 77
Pacchetto Connectivity 67
Pacchetto di navigazione 67
Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive 59
Pacchetto look quattro per esterni 44
Pacchetto look quattro per interni 44
Pacchetto luci interne a LED 59
Pacchetto portaoggetti 63
Pacchetto portaoggetti con pacchetto 

vano bagagli 63
Pacchetto vano bagagli 63
Parabrezza in vetro con fascia 

in tonalità grigia 62
Paraurti S 59
Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox 59
Piantone dello sterzo di sicurezza 77
Pinze freno verniciate in nero 58
Pinze freno verniciate in rosso 58
Pomello leva del cambio in alluminio 

Audi exclusive 61
Pomello leva del cambio specifico S 61
Presa di corrente a 12 Volt 77
Protezione laterale antiurto 77
Radio Concert 65
Recupero di energia 58
Regolatore di velocità 64
Regolazione dell’altezza delle cinture 

di sicurezza 77
Ricezione radio digitale 65
Rivestimenti in pelle (pacchetto 1) in 

pelle Nappa Audi exclusive 55
Rivestimenti in tessuto/pelle 54
Rivestimento vano piedi 76
Sedile posteriore 62

Sedili anteriori con regolazione dell’altezza, 
compreso accesso facilitato 62

Sedili anteriori riscaldabili 62
Sedili anteriori sportivi 53
Sedili anteriori sportivi S 53
Sensore luci/pioggia 58
Servosterzo 58
Set di cavi adattatori per Audi music interface 66
Set di cavi adattatori plus per Audi music 

interface 66
Sistema appoggiatesta di sicurezza 64
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto 

di ancoraggio con cinghia Top Tether per 
i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori 
laterali 64

Sistema di ausilio al parcheggio plus 64
Sistema di informazioni per il conducente 65
Sistema di navigazione MMI® plus 66
Sistema idraulico di ausilio al parcheggio 

posteriore 64
Sistema Start & Stop 58
Specchietti retrovisivi esterni 64
Specchietto retrovisivo interno 64
Spia di controllo pressione pneumatici 74
Spoiler al tetto a S 59
Strumentazione 65
Supporto lombare a 2 vie per sedili anteriori 62
Tappetini anteriori e posteriori 77
Telecomando a radiofrequenze 61
Terminali di scarico 59
Tetto in colore di contrasto 48
Tetto panoramico in vetro 63
Tetto panoramico in vetro con tetto nero 63
Trazione integrale permanente quattro® 58
Vani portaoggetti 63
Vetri atermici 77
Vetri oscurati 62
Volante sportivo multifunzionale in pelle 

a 3 razze 61
Volante sportivo multifunzionale in pelle 

a 3 razze appiattito nella parte inferiore 61
Xenon plus con lavafari 58

Equipaggiamenti Audi S1/S1 Sportback
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