Nuova Audi A5 Coupé.
Engineered with soul.

L’evoluzione di un’icona.
Sembrava impossibile migliorare un capolavoro del design. Ma Audi ci è riuscita rinnovando il look
di un’icona per creare la nuova Audi A5 Coupé. Linee moderne, accattivanti e aerodinamiche ne esaltano
ulteriormente il carattere sportivo, mantenendo inalterata la sua eleganza distintiva. Una vettura unica
anche nell’equipaggiamento: dotata dei migliori sistemi di infotainment e di assistenza alla guida, oltre
che dell’innovativa connessione Audi connect; disponibile in cinque motorizzazioni performanti ed efficienti,
con il cambio S tronic e con la trazione integrale quattro, Audi A5 Coupé non teme rivali.
E per una dinamicità ancora più sorprendente, lasciatevi conquistare dalla versione S5 Coupé.

Uno stile senza precedenti.
Guardatela come se fosse la prima volta. La nuova A5 Coupé è ancora più grintosa rispetto
al modello precedente, grazie all‘assetto di nuova generazione che garantisce comfort
ed elevata agilità, ai potenti propulsori TFSI e TDI, a una notevole riduzione del peso complessivo
e alla sofisticata aerodinamica della carrozzeria, tra le più leggere della categoria. A completare il look
accattivante contribuiscono anche la nuova griglia single frame, sapientemente modellata con una forma più
larga e appiattita e il nuovo design dei proiettori Xenon Plus (di serie) e a LED, disponibili anche nella nuova
versione Audi Matrix LED, con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori.

L’eleganza ha un’anima ultra tecnologica.
Preparatevi a guidare nel futuro. Per la prima volta sulla nuova A5 Coupé è disponibile a richiesta
l’Audi virtual cockpit, con display TFT da 12,3 pollici, in abbinamento al sistema di navigazione plus con MMI
touch con monitor da 8,3 pollici. La connettività a bordo raggiunge un livello ancora superiore grazie ad Audi
connect, una connessione potente e sicura che consente di avere sempre a disposizione tutte le informazioni
e l’intrattenimento necessari per godere al meglio di ogni viaggio, oltre che innovative funzioni come
la navigazione con Google Earth™ e Google Street View™. Nessun viaggio sarà più come prima.

Sempre all’altezza della situazione.
Gli interni della nuova Audi A5 Coupé combinano eleganza e raffinatezza a comfort e funzionalità,
grazie ai materiali pregiati, alle numerose possibilità di personalizzazione e alla migliorata abitabilità
interna. Inoltre l’ampia gamma di innovativi sistemi di assistenza definisce nuovi standard in termini
di sicurezza ed efficienza: ad esempio, l’Adaptive cruise control con funzione Stop&Go e traffic jam assist,
che supporta il guidatore nel traffico congestionato accelerando, rallentando e sterzando autonomamente.
Inoltre sono state sviluppate nuove funzioni come l‘assistente al traffico trasversale posteriore, l’assistente
alla svolta, l‘avviso di uscita e i sistemi Audi pre sense. L’evoluzione è al servizio della vostra tranquillità.

Versione Sport

Versione Business Sport

• Griglia del radiatore single frame in grigio twilight opaco
con listelli in look alluminio opaco
• Inserto al diffusore posteriore in look alluminio opaco
• Griglie radiatore laterali in nero titanio opaco con inserti
orizzontali in look alluminio opaco
• Terminali di scarico cromati			
• Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 18 con design a 5 razze
a stella e pneumatici 245/40 R18
• Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze
(con bilancieri per cambi automatici)		
• Sedili sportivi			
• Rivestimento dei sedili in tessuto System nero
• Inserti in alluminio Ellipse		

• Griglia del radiatore single frame in grigio twilight
opaco con listelli in look alluminio opaco
• Inserto al diffusore posteriore in look alluminio opaco
• Griglie radiatore laterali in nero titanio opaco
con inserti orizzontali in look alluminio opaco
• Terminali di scarico cromati
• Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 18 con design
a 5 razze a stella e pneumatici 245/40 R18
• Volante sportivo multifunzionale plus in pelle
a 3 razze (con bilancieri per cambi automatici)
• Sedili sportivi			
• Rivestimento dei sedili in tessuto System nero
• Inserti in alluminio Ellipse
• Pacchetto di navigazione
• Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
• Regolatore di velocità

Versione Design

Un carattere che lascia il segno.
Impossibile passare inosservati. La nuova Audi A5 Coupé cattura ogni sguardo grazie
al carattere e alle prestazioni da vera sportiva: 5 motorizzazioni altamente performanti ed efficienti,
che vanno da 190 a 286 CV, disponibili con trazione quattro, cambio S tronic a sette rapporti
o tiptronic a otto rapporti per il 6 cilindri TDI da 286 CV. Per una dose extra di adrenalina,
Audi lancia anche la nuova S5 Coupé: da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, il motore turbo V6
di nuova generazione e il tipico design S per una dinamicità che non teme confronti.

• Griglia del radiatore single frame in nero titanio
con listelli cromati			
• Inserto al diffusore posteriore cromato
• Griglie radiatore laterali in nero titanio
con inserti orizzontali cromati
• Inserti alle maniglie delle portiere cromati
• Terminali di scarico cromati
• Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 18 a 10 razze
con design dinamico e pneumatici 245/40 R18
• Rivestimento dei sedili in tessuto Concept nero
• Inserti in alluminio Ellipse			
• Parte inferiore della consolle centrale in ecopelle
• Pacchetto luci

Versione Business
• Pacchetto di navigazione
• Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
• Regolatore di velocità

Pacchetto Evolution
• Proiettori a LED
• Climatizzatore automatico comfort a 3 zone
• Pacchetto luci
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