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L’esperienza di Audi A6 Berlina

La forza del progresso si dimostra
in una struttura particolarmente leggera.
È possibile migliorare ulteriormente un’auto come Audi A6 Berlina?
Certamente: basta avere alle spalle una storia centennale con innumerevoli progettazioni, brevetti e primati. Ingegneri capaci di spremere da ogni
goccia di carburante il massimo della performance. Collaboratori che, per
realizzare un interno perfetto, producono a mano gli inserti dell’abitacolo.
Tecnici che a 100 km/h si stendono nel vano bagagli per eliminare ogni
fastidiosa rumorosità. E sempre nuove idee fuori dall’ordinario, come ad
esempio l’innovativa struttura ibrida in alluminio della nuova Audi A6
Berlina, che fa risparmiare peso accrescendo l’agilità su strada e riducendo i consumi. Naturalmente, anche a questa costruzione abbiamo lavorato
per anni: solo così abbiamo potuto perfezionare ancora Audi A6 Berlina,
che oggi deﬁniamo «la nuova Audi A6 con Aluminium Hybrid Body».
Ovvero, la sostenibile leggerezza dell’essere nel progresso.
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«Struttura leggera», nella nuova Audi A6 Berlina, non è un semplice termine
tecnico: in questo settore Audi vanta una competenza straordinaria che confluisce in ogni vettura, dimostrando gli ambiziosissimi traguardi tecnologici
perseguiti dai nostri ingegneri e pretesi dai nostri clienti.

Gli alloggiamenti elastici in alluminio pressofuso per le sospensioni, i componenti in alluminio per bracci, sedi rotanti e supporti ruote riducono la massa
accrescendo l’agilità dell’auto.

L’utilizzo dell’alluminio per le portiere, il cofano motore e il cofano vano bagagli contribuisce all’ottimizzazione dei pesi e al contenimento dei consumi.

Grazie alla struttura ibrida in alluminio, la quota di questo materiale leggero
nella carrozzeria di Audi A6 Berlina è del 20% circa.

07.10.10 15:49
25.11.2010 16:31:05

Klapper außen (geschlossen): 285 x 198 mm

verkürzte Seite: 295 x 198 mm

L’esperienza di Audi A6 Berlina

L’espressività del design
appare in ogni linea.
Avete davanti agli occhi una Berlina entusiasmante che, con le sue proporzioni
leggere e ﬁlanti e la sua linea elegantemente sportiva attrae immediatamente
lo sguardo. Ciò che non potete vedere è l’entusiasmo dei nostri progettisti e designer, che ha dato vita alla sagoma straordinaria della nuova Audi A6 Berlina.
Soltanto la passione di tutto il nostro team ha permesso di realizzare una vettura «all’avanguardia della tecnica» come impone il nostro principio.
Il forte impatto visivo del design trova la sua corrispondenza tecnologica in una
concezione del materiale come la struttura ibrida in alluminio, che sottolinea la
«leggerezza» stilistica dell’auto. Questo sistema costruttivo, ﬁnora utilizzato nel
segmento delle vetture sportive, conferisce alla nuova Audi A6 Berlina un’agilità
ed un’eﬃcienza ancora maggiori. Le percepite anche solo guardandola.
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L’esperienza di Audi A6 Berlina

Ogni linea, ogni bordo della nuova Audi A6 si completano a vicenda
armonicamente dando origine ad una Berlina che aﬀascina subito da
ogni prospettiva.
Un esempio fra i tanti è la linea laterale «a tornado» sotto i ﬁnestrini:
un tratto marcato che si protende dai proiettori alla coda, conferendo
ad A6 Berlina un proﬁlo snello e deciso.
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Nello studio della nuova Audi A6 Berlina i progettisti
hanno valorizzato ogni dettaglio: la nuova geometria
dell’Audi single frame, con lamelle ad andamento
orizzontale in nero lucido, sottolinea l’agile spinta
in avanti della vettura.
I proiettori a LED, fornibili a richiesta, si integrano
senza giunti nel design, segnalando già da lontano
il forte carattere dell’auto.
Pongono un ulteriore accento visivo i cerchi in lega
di alluminio a 10 razze a V, contribuendo all’espressività di Audi A6 Berlina anche a vettura ferma.
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L’esperienza di Audi A6 Berlina

La vera classe si rivela in ogni dettaglio.
Con la nuova Audi A6 Berlina arrivate a destinazione ancor prima di iniziare il viaggio: l’ampio spazio
interno e la concezione originale dell’abitacolo accolgono il conducente ed il passeggero facendoli
sentire immediatamente a proprio agio. Dettagli fuori dall’ordinario come i sedili comfort (a richiesta)
con le loro numerose regolazioni, la ventilazione dei sedili e la funzione massaggio, nonché gli inserti
in frassino marrone naturale (a richiesta) sono elementi di estrema esclusività.
La tecnologia di Audi A6 Berlina è concepita a misura di conducente, per garantirgli un livello di comfort e di sicurezza ancora superiore. A richiesta con MMI® touch, ad esempio, è possibile gestire con
un dito il navigatore o il telefono senza distogliere lo sguardo dalla strada.
L’Head-up Display, fornibile a richiesta, favorisce la concentrazione nella guida: molte informazioni
utili vengono proiettate in un’immagine virtuale completamente a colori sul parabrezza.
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L’esperienza di Audi A6 Berlina

L’esclusività dell’abitacolo è ulteriormente sottolineata dall’ampia zona
posteriore. La luce diﬀusa, con eﬀetti luminosi ﬂuidamente integrati, crea
inoltre una piacevole atmosfera di benessere animando in modo raﬃnato
l’interno vettura.
Grande spazio anche per le piccole cose: i numerosi piani d’appoggio e vani
portaoggetti studiati intelligentemente contribuiscono a viaggi riposanti. Il
cofano vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica, fornibile a richiesta,
copre uno spazio di carico di 530 litri: una capacità suﬃciente ad accogliere
molti bagagli.
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L’esperienza di Audi A6 Berlina

Una potenza eﬃciente si mostra
sotto una nuova luce.
La potenza «all’avanguardia del progresso» della nuova Audi A6 Berlina si vede subito e si sente
ad ogni chilometro e ad ogni viaggio. Vi contribuiscono, oltre alla struttura ibrida in alluminio
che alleggerisce la vettura, anche i potenti ed eﬃcientissimi motori FSI®, TFSI® e TDI che sviluppano un’accelerazione ed una ripresa superlative. Ad esempio, il 3.0 TFSI produce la corposa
coppia di 440 Nm pur riducendo il consumo di carburante.
La trazione quattro® con diﬀerenziale sportivo (a richiesta) trasferisce in modo ottimale la forza
motrice sulla strada. Per ottenere una migliore spinta ed una maggiore agilità la coppia viene
ripartita opportunamente su tutte e quattro le ruote. Nei modelli a trazione anteriore l’ESP con
bloccaggio trasversale elettronico accresce la sicurezza di marcia con interventi mirati sui freni
in base alla situazione, senza penalizzare il dinamismo.
I proiettori completamente a LED, fornibili a richiesta, contribuiscono all’eﬃcienza di Audi
A6 Berlina consumando meno energia rispetto alle lampade convenzionali. Visione perfetta
ed estetica incisiva: la tecnologia a LED non oﬀre soltanto possibilità ampie e varie per «conﬁgurare» la luce, ma conferisce anche all’auto un’immagine unica, ad ogni ora del giorno e
in ogni condizione meteorologica.
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