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Equipaggiamenti | Audi exclusive

01

01_ Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive (pacchetto 1) con sedili anteriori sportivi in cognac/nero – elementi di comando in pelle Audi exclusive di colore nero con cuciture in contrasto in cognac – 
inserti in lacca lucida nera – inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara nera – tappetini Audi exclusive, con bordini in pelle cognac e cuciture di contrasto in nero, maniglia alle portiere in cognac 
02_ Audi A4 Avant nel colore individualizzato Audi exclusive blu sprint perla – cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze a V, torniti a specchio¹ – Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive²

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

A4_S4_Avant_FOSM_Det51_2015_09.indd   54 15.10.15   08:20



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_55   55 07.08.15   12:25

54 | 55

P i ù  e s c l u s i v a .
                                                           G r a z i e  a d  A u d i  e x c l u s i v e .

Rendete la vostra Audi A4 un esemplare unico – inconfondibile 

come voi. Con Audi exclusive. Con inserti pregiati, pelli colorate 

e colori carrozzeria personalizzati, selezionabili da un’ampia 

gamma di colori. Proprio come volete voi. 

02
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Equipaggiamenti | Colori carrozzeria
01 02 03 04 05 06 07

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68. * Una proposta quattro GmbH.
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08 09

U n  l o o k  d i  s i c u r o 
i m p a t t o .

Scegliete i colori carrozzeria che più si addicono alla vostra personalità. 

Affidandovi alla massima qualità. Perché la vostra vettura viene verniciata 

non una, ma quattro volte. Non sarete solo voi a brillare a bordo e la vostra 

Audi sarà perfettamente protetta contro gli agenti atmosferici e l’usura. 

Per un look di sicuro impatto, per tutta la sua vita.

01_ Colore individualizzato Audi exclusive blu sprint perla* 02_ Blu scuba metallizzato
03_ Blu luna metallizzato 04_ Grigio Daytona perla 05_ Grigio Manhattan metallizzato 
06_ Rosso tango metallizzato 07_ Marrone Argo metallizzato 
08_ Argento floret  metallizzato 09_ Bianco ghiaccio metallizzato
Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.it
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Equipaggiamenti | Cerchi | Pneumatici

I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71. 
¹ Una proposta quattro GmbH. ² La vostra concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni circa la data di disponibilità. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71.
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U n  l o o k  d i  s i c u r o  i m p a t t o .

Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere 

della vostra Audi A4. Concedetevi un look che cattura gli sguardi, scegliete il vostro 

design preferito. Per sentirsi sicuri durante ogni viaggio, i cerchi sono sottoposti a 

specifici test, vengono controllati scrupolosamente e garantiscono la massima qualità. 

01_ Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio, con logo RS¹, ² 02_ Cerchi in lega di alluminio da 17˝ a 10 razze in 
design Crystal 03_ Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 10 razze a V¹, ² 04_ Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze in design Dynamic, in grigio contrasto, 
 parzialmente lucidi² 05_ Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze doppie a stella (design S) 06_ Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze doppie, in grigio contrasto, 
 parzialmente lucidi² 07_ Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18˝ a 5 razze in design Pylon in nero opaco, torniti a specchio¹, ³ 08_ Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
da 18˝ a 5 razze doppie, con logo RS¹ 
Molti altri cerchi sul sito www.audi.it
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Equipaggiamenti | Rivestimenti dei sedili

I n t e r n i  p i ù  p r e g e v o l i .
C o n  i  r i v e s t i m e n t i  i n  t e s s u t o  e  p e l l e .

Tessuto Concept nero Alcantara/pelle grigio roccia 

con cuciture in contrasto
Pelle Nappa beige Atlas

con cuciture in contrasto e bordino grigio granito
Rivestimenti in pelle Audi exclusive

Una proposta quattro GmbH

Sedili anteriori sportivi in pelle Nappa 
marrone cedro (l’illustrazione mostra 
Audi design selection)A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori 

e posteriori il comfort esclusivo è chiaramente percepibile: grazie ai materiali 

di elevata qualità e alle finiture di prima classe. Non importa quale rivestimento 

 sceglierete per i vostri sedili: avrete sempre il massimo.
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Pelle Nappa nera 

con cuciture in contrasto
Tessuto System nero-rosso Pelle/ecopelle traforata 

marrone nocciola

Alcantara/pelle grigio rotore

con cuciture in contrasto

Sedili anteriori sportivi in pelle Nappa grigio 
rotore (l’illustrazione mostra il pacchetto S line)
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Equipaggiamenti | Inserti

P i ù  p r e z i o s a .
C o n  g l i  i n s e r t i .

Alluminio spazzolato opaco Alluminio TrimaranAlluminio Ellipse
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Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile: il vostro. Che noi possiamo 

perfezionare in ogni dettaglio. Trasformatelo in un’esperienza per tutti i 

sensi con i pregevoli inserti Audi. Scoprite il fascino dei materiali di elevata 

qualità: legni pregiati, lacca lucida o inserti in alluminio, che potete combinare 

liberamente secondo il vostro gusto personale.

Inserti in legno Audi exclusive

Una proposta quattro GmbH
Lacca lucida nera

Una proposta quattro GmbH
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Accessori Originali Audi®

01

L a  p e r f e t t a  s o l u z i o n e  p e r  o g n i  v o s t r a  e s i g e n z a .

La gamma di Accessori Originali Audi® offre numerose possibilità per dare un tocco 

personale alla vostra Audi A4. Con prodotti che rinnovano ogni giorno la nostra 

promessa di qualità. Approfittate di soluzioni appositamente studiate che convin-

cono per l’affascinante design e l’elevata funzionalità. La vostra Concessionaria 

Audi vi saprà fornire maggiori informazioni su questi e molti altri highlight.

01_ Box per il tetto dal nuovo design Audi, con serratura, comodamente apribile da entrambi i lati. Disponibile nelle dimensioni 300 l, 360 l e 405 l
02_ Griglia divisoria per il vano bagagli di Audi A4 Avant. Facile montaggio dietro i sedili posteriori, senza bisogno di praticare fori
03_ Audi Entertainment mobile con display touch da 10 pollici, garantisce un eccellente intrattenimento e immagini di straordinaria qualità
04_ Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in pregevole carbonio, donano uno speciale accento estetico e consentono di ridurre il peso
05_ Seggiolino Audi child seat youngster plus, coniuga sicurezza ed elevato comfort. Per i piccoli passeggeri, con peso da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa)
06_  Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 19, con design a 5 razze Sidus, conferiscono alla vettura un aspetto dinamico

Troverete ulteriori informazioni nel 

catalogo specifico degli accessori per 

Audi A4, sul sito www.audi.it e presso 

la vostra Concessionaria Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.

A4_S4_Avant_FOSM_Det51_2015_09.indd   64 15.10.15   08:20



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_65   65 12.08.15   14:21

64 | 65

05 06

02 03 04

A4_S4_Avant_FOSM_Det51_2015_09.indd   65 13.10.15   09:40



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_66   66 07.08.15   12:26

Avvicinate il vostro smartphone/
tablet (Android) che supporta la 
tecnologia NFC a questo simbolo 
per stabilire un collegamento 
con il mondo digitale di A4.

Scoprite il mondo della nuova A4. Più informazioni, più 
personalizzazione e più esclusività. Adesso, sul sito www.audi.it

F a s c i n o  A u d i  A 4 .
                                    M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  o n - l i n e .

Fotografate il codice QR 
con uno smartphone
o un tablet per scoprire
il mondo della A4.
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Dati tecnici

[ ] Dati per il cambio automatico S tronic®/tiptronic. Note da ¹ a ¹⁴ a pagina 70. * Fornibile a richiesta.
I dati di consumi ed emissioni fanno riferimento alla versione base.

Modello Audi A4 1.4 TFSI 

(110 kW/150 CV)

Audi A4 2.0 TFSI

(185 kW/252 CV)

Audi A4 2.0 TFSI quattro

(185 kW/252 CV)

Audi A4 2.0 TDI

(110 kW/150 CV)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di scari-

co e Audi valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di scari-

co e Audi valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di scari-

co e Audi valvelift system

Motore Diesel a 4 cilindri in linea 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 110 (150)/5.000–6.000 185 (252)/5.000–6.000 185 (252)/5.000–6.000 110 (150)/3.250–4.200

Coppia massima Nm a giri/min 250/1.500–3.500 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500 320/1.500–3.250

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore integrale permanente quattro® anteriore

Cambio manuale a 6 marce 

[S tronic a 7 rapporti]

[S tronic a 7 rapporti] [S tronic a 7 rapporti] manuale a 6 marce 

[S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi Berlina Berlina Berlina Avant Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1395 [1.450] [1.505] [1.585] [1.615] 1.505 [1.540] 1.550 [1.600]

Massa complessiva ammessa kg 1890 [1.945] [2.000] [2.080] [2.130] 2.030 [2.065] 2.095 [2.145]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 90/80 [90/80] [90/80] [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80]

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

690 [720]

1400 [1.500]

1600 [1.700]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700] 

[1.900]

[750]

[1.700] 

[1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

Capacità serbatoio carburante circa l 54 [54] [54] [58] [58] 40/54* [40/54*] 40/54* [40/54*]

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 210 [210]⁸ [250]⁸ [250]⁸ [250]⁸ 221 [219] 215 [213]

 Accelerazione 0–100 km/h s 8,7 [8,5] [6,3] [5,8] [6,0] 8,9 [8,7] 9,2 [9,0]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁵ Super senza zolfo 95 NO⁵ Super senza zolfo 95 NO⁵ Diesel senza zolfo¹⁰ 

Consumo di carburante⁴, ⁶, ⁷ in l/100 km

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,7 [6,7]

4,4 [4,3]

5,2 [5,2]

[7,4] 

[4,7]

[5,7]

[7,7]

[5,0]

[5,9]

[7,7]

[5,1]

[6,1]

4,6 [4,8]

3,4 [3,6]

3,8 [4,0]

4,8 [4,9]

3,6 [3,7]

4,0 [4,1]

 Emissioni di CO₂⁴, ⁶, ⁷ in g/km 

ciclo combinato 123 [119] [129] [136] [139] 99 [104] 104 [106]

Normativa sui gas di scarico EU6 [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Modello Audi A4 2.0 TDI

(140 kW/190 CV)

Audi A4 3.0 TDI quattro

(200 kW/272 CV)

Audi A4 2.0 TFSI ultra

(140 kW/190 CV)

Audi A4 2.0 TDI ultra

(110 kW/150 CV)

Tipo motore Motore Diesel a 4 cilindri in linea 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di scari-

co e Audi valvelift system

Motore Diesel a 4 cilindri in linea 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.968 (4) 2.967 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 140 (190)/3.800–4.200 200 (272)/3.250–4.250 140 (190)/4.200–6.000 110 (150)/3.250–4.200

Coppia massima Nm a giri/min 400/1.750–3.000 600/1.500–3.000 320/1.450–4.200 320/1.500–3.250

Trasmissione

Trazione anteriore integrale permanente quattro® anteriore anteriore

Cambio manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

[tiptronic a 8 rapporti] manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1525 [1.555] [1.605] [1.735] [1.770] 1455 [1.480] [1.535] 1.505 [1.545] 1.555 [1.600]

Massa complessiva ammessa kg 2045 [2.075] [2.145] [2.230] [2.285] 1960 [1.985] [2.060] 2.030 [2.070] 2.100 [2.145]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 90/80 [90/80] [90/80] [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80]

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750 [750]

1700 [1.700]

1900 [1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]  

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

720 [740]

1500 [1.500]

1700 [1.700]

[750]

[1.500]

[1.700]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

Capacità serbatoio carburante circa l 40/54* [40/54*] [40/54*] [58] [58] 54 [54] [54] 40/54* [40/54*] 40/54* [40/54*]

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 240 [237] [231] [250]⁸ [250]⁸ 240 [240]⁸, ¹² [238]⁸, ¹² 210⁸ [210]⁸ 210⁸ [210]⁸

 Accelerazione 0–100 km/h s 7,7 [7,7] [7,9] [5,3] [5,4] 7,2 [7,3] [7,5] 8,9 [8,7] 9,2 [9,0]

Tipo carburante Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Super senza zolfo 95 NO⁷ Diesel senza zolfo¹⁰ 

Consumo di carburante⁴, ⁶, ⁷ in l/100 km

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

4,8 [4,8]⁹

3,7 [3,7]⁹

4,1 [4,1]⁹

[4,9]

[3,8]

[4,2]

[5,4]

[4,6]

[4,9]

[5,6]

[4,8]

[5,1]

7,2 [6,4]¹³

4,6 [4,3]¹³

5,6 [5,1]¹³

[6,6]¹³

[4,5]¹³

[5,3]¹³

4,4 [4,6]

3,3 [3,4]

3,7 [3,8]

4,5 [4,7]

3,4 [3,5]

3,9 [3,9]

 Emissioni di CO₂⁴, ⁶, ⁷ in g/km 

ciclo combinato 107 [107] [109] [129] [134] 127 [116]¹³ [121]¹³ 95 [99] 99 [102]

Normativa sui gas di scarico EU6 [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Dati tecnici | Dimensioni

Note

¹  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva UN-R-85 nella 
versione attualmente in vigore).

²  Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata secondo il Regolamento (UE) 
1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa a vuoto 
e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del  carico utile e della velocità 
massima.

³  Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, 
e ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio (massa 
rimorchiabile ammessa più massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con 
gancio traino montato di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati 
casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

⁴  Valore variabile in funzione degli  pneumatici/cerchi utilizzati.

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.

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 unicamente a titolo di confronto 
tra i diversi tipi di veicoli.

⁷  Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono solo 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.

⁸  Autolimitata.

⁹  In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata.

¹⁰  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.

¹¹  I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71.

¹²  In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata la velocità massima è di 210 km/h.

¹³  In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata ed una velocità massima di 210 km/h.

¹⁴  Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71.

Audi A4 e A4 Avant 2.0 TFSI ultra (140 kW/190 CV da 116 g, 121 g e 127 g CO₂/km)

Il modello A4 2.0 TFSI ultra è disponibile senza limitazioni con tutti gli equipaggiamenti. 

Audi A4 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV a partire da 95 g CO₂/km con cambio manuale 

e a partire da 99 g CO₂/km con cambio automatico) oppure

A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV a partire da 99 g CO₂/km con cambio manuale 

e a partire da 102 g CO₂/km con cambio automatico)

Questa vettura è uno dei modelli Audi nei quali è stato ulteriormente migliorato l’equilibrio tra prestazioni 
e consumi. Queste vetture si distinguono per un consumo di carburante più contenuto e per emissioni di CO₂ 
 ridotte rispetto ai modelli standard.

I modelli A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV) dispongono di serie di:

▪ cambio manuale a 6 marce con ottimizzazione dei rapporti del cambio
▪ fornibile anche come cambio automatico S tronic a 7 rapporti
▪  sistema di informazioni per il conducente con indicatore cambio marce ed efficienza; favorisce la guida 

 economica con indicazioni per l’uso del cambio e suggerimenti per ottimizzare i consumi
▪  griglia del radiatore orientabile per ottimizzare il riscaldamento e l’aerodinamica
▪ pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento, per consentire un risparmio di carburante
▪  assetto migliorato (grazie all’assetto sportivo) e vari componenti della vettura utili a ridurre il coefficiente cx

Di serie le vetture A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV) sono dotate di cerchi in lega leggera, 

7 J x 16 a 5 razze con pneumatici 205/60 R 16. Sono disponibili come optional i seguenti cerchi:

▪ cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹ 
▪ cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹
▪ cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹
▪  cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Aero, in grigio contrasto, parzialmente lucidi, 

7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹
▪ cerchi in lega di alluminio a 5 razze a Y, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹
▪ cerchi in lega di alluminio a 10 razze a Crystal, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17¹¹

I seguenti equipaggiamenti non sono disponibili per A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV):

▪ pacchetto S line
▪ assetto comfort con regolazione degli ammortizzatori
▪ riscaldamento supplementare
▪ Audi design selection
▪ pacchetto S line exterior
▪ cerchi da 18˝ e da 19˝
▪ assetto sportivo con regolazione degli amortizzatori
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Avvertenza importante

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

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli 480/965 l (secondo valore: con schienale del sedile 

posteriore abbattuto e carico fino al ripiano sottolunotto). Diametro di sterzata ca. 11,6 m.

*  Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli 505/1.510 l (secondo valore: con schienale sedile 

posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di sterzata ca. 11,6 m.

*  Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Audi A4

Audi A4 Avant

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 A4 e A4 Avant.

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 205/60 R 16 C–E A–B 70–71

225/50 R 17 C–F A–C 67–73 –

245/40 R 18 C–F A–B 68–72 –

245/35 R 19 E B 67

Equipaggiamenti del modello Audi A4 illustrato (pagg. 2–43):
Colore carrozzeria: marrone Argo metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 10 razze design dinamico, parzialmente lucidi¹⁴
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa marrone cedro con cuciture in contrasto e bordino 
in grigio granito
Altri equipaggiamenti: Audi design selection, pacchetto S line exterior

Equipaggiamenti del modello Audi A4 Avant illustrato (pagg. 2–43):
Colore carrozzeria: grigio Daytona perla
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella (design S)
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa grigio rotore con cuciture in contrasto in grigio roccia
Inserti: alluminio spazzolato opaco
Ulteriori equipaggiamenti: pacchetto sportivo S line, pacchetto S line exterior
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Informazioni legali su Audi connect

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con gli equipaggiamenti a richiesta 
Pacchetto di Navigazione o sistema di navigazione plus con MMI® touch. Inoltre è 
necessaria una SIM card con opzione dati e, per l’utilizzo dell’LTE, anche con opzione 
LTE. In abbinamento all’equipaggiamento a richiesta Audi Phone Box, per l’utilizzo 
del sistema veicolare integrato è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati 
o uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP). I servizi sono 
 disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da stipu-
lare separatamente e solo nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione 
di pacchetti dati attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della 
rispettiva tariffa di rete mobile e, in particolare, per l’utilizzo all’estero. A fronte del 
grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile con tariffa 
flat per il traffico dati. La disponibilità dei servizi supportati da Audi connect varia di 
 Paese in Paese. Con il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch e il Pacchetto 
di Navigazione in abbinamento all’equipaggiamento con sovrapprezzo Audi connect: 
i servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un anno a partire dalla con-
segna della vettura. Dopo 24 mesi, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gra-
tuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo 
rinnovo gratuito dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423

Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect 
potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Con il Pacchetto di Navigazione senza 
l’equipaggiamento con sovrapprezzo Audi connect: i servizi Audi connect sono disponibili 
gratuitamente per un periodo di prova di circa 3 mesi a partire dalla consegna della 
vettura. Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi 
Audi connect a pagamento potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Audi connect 
consente di accedere ai servizi Google e Twitter. L’accesso non viene  sempre garantito, 
ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su 
Audi connect, visitate il sito www.audi.it/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria 
Audi. Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro  gestore di telefonia mobile.

Note legali per il tablet Audi

Le funzioni del tablet Audi possono variare a seconda della regione. Possibili costi 
 legati alla telefonia mobile. I dati visualizzabili della vettura dipendono dalla vettura 
e dall’equipaggiamento scelto. La funzione di navigazione richiede l’hotspot WLAN 
 Audi connect e l’accesso a Internet, a seconda del Paese solo Follow Mode con visua-
lizzazione dell’attuale posizione della vettura. La funzionalità di Google Play Store 
 richiede l’accesso a Internet.
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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.
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