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Nuove idee e tante possibilità in più con gli Accessori Originali Audi ®.
Imboccate nuove strade, inoltratevi su percorsi inesplorati: la vostra Audi Q5 è pronta ad affrontarli con le soluzioni innovative degli Accessori Originali Audi®. Gli equipaggiamenti proposti sono studiati specificamente per ogni modello Audi e vi
offrono un’ampia libertà di personalizzazione, per adattare la vettura alle vostre esigenze. Nelle pagine seguenti troverete
un’ampia selezione della gamma Accessori Originali Audi®.
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Presenza dinamica.

Cerchi invernali in lega di alluminio

Eleganza, sportività e design.

a 5 razze
Eleganti cerchi adatti all’uso con catene da neve.

Osservate attentamente Audi Q5: il suo design vi sorprenderà con una quantità di sfaccettature sempre

Disponibili nelle dimensioni 7 J x 17

nuove. Quale componente del suo carattere desiderate sottolineare? L’aspetto dinamico, la linea elegante

con pneumatici 235/65 R 17.

o il loro connubio? Con i sofisticati cerchi in lega di alluminio, disponibili in diversi modelli e dimensioni,
deciderete voi stessi l’impressione che la vostra Audi Q5 lascerà al suo passaggio.

Catene da neve
Sono disponibili nelle versioni base,
comfort ed exclusive.
Adatte per cerchi di varie dimensioni,
ad esempio 235/65 R 17.

Coprivalvole1
Per personalizzare la vostra Audi Q5
anche nei più piccoli dettagli. I quattro
coprivalvole metallici con logo Audi
punzonato proteggono meglio la valvola da polvere, sporco ed umidità.
Disponibili per valvole in gomma, in
metallo ed in alluminio.

1

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Cerchi in lega di alluminio a 10 razze1,
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Sottolineate la potenza atletica di Audi Q5 con il pacchetto offroad.

torniti a specchio, antracite
Questi cerchi, disponibili nelle dimen-

Potenza e design dinamico: è la grintosa miscela con cui Audi Q5 si presenta a chi la osserva. Con il postmontaggio del

sioni 8,5 J x 20, convincono per il loro

pacchetto offroad1 avete la possibilità di rafforzare ulteriormente questa impressione. I passaruota allargati conferiscono un

design elegante, con razze tornite a

tocco più atletico alla vettura, le longarine sottoporta migliorano la sua protezione. Completano il pacchetto i paraurti

specchio. Per pneumatici 255/45 R 20.

anteriore e posteriore, nonché le pedane laterali in acciaio. È inoltre possibile integrare il pacchetto offroad con i terminali
di scarico sportivi in acciaio cromato.

Bulloni ruota antifurto

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze1,

I bulloni ruota antifurto si svitano sol-

argento

tanto con lo speciale adattatore in

Disponibili nelle dimensioni 8,5 J x 20,

dotazione.

con pneumatici 255/45 R 20.

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze

scomponibili

a V1 scomponibili

I cerchi in lega di alluminio a 5 razze

Questi cerchi, disponibili nelle di-

scomponibili, nelle dimensioni 8 J x 19,

mensioni 8,5 J x 20, con pneumatici

si caratterizzano per il design marcato e

255/45 R 20, colpiscono per il design

per le mascherine realizzate in presso-

sportivo e il bordo del cerchio tornito

fusione con viti in titanio. Per pneuma-

a specchio.

tici 235/55 R 19.

1

Solo in combinazione con gusci passaruota specifici.

1

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Longarine sottoporta1

Paraurti anteriore1

Questi inserti, verniciati in colore grigio

È composto da un rivestimento verni-

pietra metallizzato ed applicati sotto le

ciato nello stesso colore della vettura,

portiere, riducono possibili danni cau-

di una griglia radiatore con listelli verti-

sati dal pietrisco o da altri elementi del

cali e di uno spoiler verniciato in colore

terreno. Solide e larghe, conferiscono

grigio pietra metallizzato.

all’auto un’estetica ancora più incisiva.

Il pacchetto è completato dal paracolpi
inferiore in acciaio.

Passaruota allargati1

Paraurti posteriore1

Verniciati in colore grigio pietra metal-

Lo spoiler, verniciato in colore grigio

lizzato, i quattro passaruota allargati

pietra metallizzato, sottolinea anche

sottolineano il design marcato della

nella parte posteriore la linea dinamica

vettura, offrendo al tempo stesso una

di Audi Q5. Protegge inoltre la struttura

protezione ulteriore della fiancata.

inferiore della scocca con un paracolpi
in acciaio.

Terminali di scarico sportivi2

Pedane laterali1

I terminali di scarico sportivi, realizzati

Le pedane laterali in acciaio offrono

in acciaio cromato, sono disponibili per

ancora più comfort e versatilità, facili-

tutti i modelli a 4 cilindri.

tando ad esempio l’applicazione delle
barre portacarico o la collocazione di
oggetti nel box portasci e portabagagli
da tetto. Gli inserti in gomma riducono
il rischio di scivolo. Ogni pedana ha una
portata di 200 kg.

1

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

2

Al momento non ancora disponibile per la motorizzazione 2.0 TFSI.
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Finalmente il tempo libero! Mettetevi in viaggio con tutto il necessario.
Qualunque sia il vostro programma per il tempo libero, con Audi Q5 potete partire subito con tutto l’occorrente per realizzarlo. Le pratiche soluzioni di trasporto offerte dagli Accessori Originali Audi® sono flessibili
come le vostre idee: dalla bicicletta al kajak, tutto si carica senza difficoltà. Mettete in moto e godetevi una divertente giornata.

Portabici

Portabici per gancio traino

Il portabici è realizzato in profilato sin-

Supporto con serratura in profilo di

tetico a formatura speciale e munito di

alluminio anodizzato, per il trasporto

serratura. La bicicletta si monta agevol-

di due biciclette. È disponibile a richie-

mente al supporto per telaio in acciaio

sta un set di ampliamento per terza

cromato. (Utilizzabile solo in combina-

bicicletta. Si monta alla testa sferica

zione con le barre portacarico fornite di

del gancio traino e pesa 15,5 kg.

serie per Audi Q5).

Portata: 15 kg per ciascuna guida di
fissaggio bici.

Portabagagli offroad1

Gancio traino2

Con serratura, consente di trasportare

Disponibile in versione rimovibile.

ulteriori bagagli sul tetto. Profilo lucido

Grazie alla testa sferica in acciaio

realizzato in pregiato alluminio Eloxal,

temprato è adatto, ad esempio, al

resistente alla corrosione. (Utilizzabile

montaggio di un portabici. Il kit

solo in combinazione con le barre por-

elettrico, comprensivo di centralina,

tacarico fornite di serie per Audi Q5).

si adatta perfettamente all’impianto
della vettura (sistema BUS).

1

Il carico massimo ammesso sul tetto con le barre portacarico fornite di serie per Audi Q5 è di 90 kg.

2

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Box portasci e portabagagli (450 l)1

Box portasci e portabagagli (480 l)1

Questo elegante box portasci con ser-

Questo elegante e compatto box porta-

ratura è utilissimo durante le vacanze

sci è adatto sia alle attrezzature per

invernali e non solo: può accogliere

sport invernali sia ad altri bagagli.

comodamente diversi altri oggetti e

È munito di serratura e si apre con faci-

attrezzature. (Utilizzabile solo in combi-

lità. (Utilizzabile solo in combinazione

nazione con le barre portacarico fornite

con le barre portacarico fornite di serie

di serie per Audi Q5).

per Audi Q5).

Box portasci e portabagagli

Box portasci e portabagagli

aperto (450 l)1

aperto (480 l)1

Da qualunque parte decidiate di carica-

Si può aprire da entrambi i lati e, gra-

re la vettura, con il box portasci apribile

zie alla sua superficie liscia, si pulisce

da entrambi i lati potete farlo senza dif-

con facilità. I profili sulle barre portaca-

ficoltà, grazie al suo angolo di apertura

rico sono in acciaio inox. Con sistema

eccezionalmente ampio. È adatto agli

di fissaggio rapido.

sci di lunghezza fino a 2,10 m.

Portakajak

Portasci e portasnowboard

Il portakajak è progettato specifica-

Consente di trasportare comodamente

mente per il trasporto di un kajak: può

fino a sei paia di sci o quattro snow-

accogliere un kajak monoposto di peso

board. Con serratura. (Utilizzabile solo

fino a 25 kg. (Utilizzabile solo in combi-

in combinazione con le barre portaca-

nazione con le barre portacarico fornite

rico fornite di serie per Audi Q5).

di serie per Audi Q5).

1

Tener presente il carico massimo ammesso di 50 kg.
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Cavi adattatori

Rear Seat Entertainment (RSE)3

In combinazione con l’Audi music inter-

Anche le distanze più lunghe sembre-

face è possibile collegare gli iPod di 4ª

ranno piccoli spostamenti: con i due

generazione (iPod, iPod mini, iPod nano,

display ad alta risoluzione da 7” chi

iPod photo, iPod video) ed altri lettori

viaggia insieme a voi avrà la possibilità

media portatili.1 Si gestiscono tramite il

di scegliere tra film, videogiochi e carto-

sistema MMI, se compatibile con la fun-

ni animati. I lettori DVD possono essere

zione del lettore media.

utilizzati anche al di fuori della vettura.

Adattatore per cellulare Bluetooth per
predisposizione (a richiesta)
L’adattatore per telefono cellulare sfrutta la relativa predisposizione (optional),
consentendovi di telefonare in viva voce. L’adattatore comprende il supporto
ed il caricabatteria e collega il cellulare
con l’antenna esterna. Per diversi modelli di telefoni cellulari.2

Parlate liberamente, ascoltate con chiarezza. La comunicazione su Audi Q5.
Un appuntamento, un colloquio di lavoro, una chiacchierata con un amico… Siamo costantemente in contatto con il
nostro mondo, anche in viaggio. Audi Q5 vi aiuta a mantenere il collegamento grazie a numerose soluzioni di comunicazione. E se tra una conversazione e l’altra volete ascoltare la vostra musica preferita, sono disponibili diverse possibilità per gustarla in tutta tranquillità.

1

Per collegare lettori media portatili occorrono appositi cavi adattatori. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni in merito.

2

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio.

3

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Più sicurezza anche per i bambini
quando viaggiate con la famiglia.
Per consentire anche ai piccoli passeggeri di giungere a destinazione in totale sicurezza, i seggiolini per bambini della gamma Accessori Originali Audi® offrono un’eccellente protezione ai
vostri figli: soddisfano sotto tutti gli aspetti la normativa di sicurezza europea ECE-R 44/04.
Sarete pronti per una gita con la famiglia in perfetto relax.

Seggiolino babyseat Audi

Seggiolino youngster Audi

Adeguato in modo ottimale alle esigen-

Il sedile offre un comfort elevato grazie

ze dei più piccoli. Si fissa con la cintura

alla posizione intelligente della cintura.

di sicurezza a 3 punti.

Lo schienale è regolabile in altezza ed

L’ulteriore cintura a bretella trattiene

in larghezza. Gli adattamenti all’altezza

meglio il bambino, mentre il parasole lo

del bambino si eseguono con facilità

protegge dall’esposizione ai raggi sola-

attraverso una finestrella.

ri. Adatto ai bambini fino a 13 kg o circa

Adatto ai bambini da 15 a 36 kg

15 mesi.

(da 3½ a 12 anni circa).

Seggiolino ISOFIX Audi

Varianti di colore dei seggiolini

Per offrire un comfort più elevato ai

I seggiolini per bambini sono dispo-

vostri bambini il seggiolino è dotato di

nibili nella classica combinazione

un guscio regolabile. La regolazione in

argento/nero o nella variante sportiva

altezza della cintura su 7 posizioni si

arancione/nero. I tessuti utilizzati sono

esegue con un semplice intervento

anallergici, traspiranti, resistenti alla

manuale. Il rivestimento è in tessuto

luce e lavabili. Rivestimenti di ricambio

lavabile. Adatto ai bambini da 9 a 18 kg

sono disponibili presso la vostra Con-

(da 1 a 4 anni circa).

cessionaria Audi.
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Per mantenere invariato il fascino di Audi Q5. Comfort e protezione.

Pellicola protettiva per bordo di carico1
Protezione studiata su misura e realizzata con una pellicola trasparente anti-

Affrontare strade inesplorate può essere un’impresa impegnativa, specialmente per

graffio: evita graffi al paraurti durante le

la vostra vettura. Per gustare a fondo anche dopo anni il piacere di guida della vostra

operazioni di carico e scarico dal vano

Audi Q5, gli Accessori Originali Audi® offrono una serie di soluzioni funzionali per

bagagli.

proteggere nel tempo l’estetica della vettura.

Vasca per vano bagagli

Paraspruzzi

Inserto in materiale sintetico dal taglio

I paraspruzzi anteriori e posteriori, in

alto, adatto ad accogliere tutto ciò che

materiale resistente, proteggono la car-

«lascia il segno» durante il trasporto.

rozzeria e il sottoscocca dai danni del

È robusto, resistente agli acidi e facile

pietrisco.

da pulire. Presenta larghi solchi per
ridurre lo spostamento del carico.

Contenitore per vano bagagli

Griglie divisorie

Protezione per il vano bagagli studiata

Le pratiche griglie (longitudinale e tra-

su misura, lavabile, robusta e resisten-

sversale) consentono, all’occorrenza,

te agli acidi. Il bordo protegge il fondo

di separare il vano bagagli dalla zona

del vano bagagli dai liquidi eventual-

passeggeri e di suddividerlo anche nel

mente versati.

senso della lunghezza. Si montano
comodamente senza ulteriori forature.

1

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.
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Borsa portaoggetti

Estintore1

La pratica borsa multiuso offre spazio

Con sistema di ancoraggio di speciale

per diversi oggetti e contribuisce a

concezione. L’estintore è collocato

mantenere l’ordine all’interno della vet-

nell’abitacolo ed è sempre a portata di

tura. Si fissa allo schienale dei sedili,

mano in caso di necessità. Si stacca

e con pochi movimenti si può anche

facilmente dal supporto premendo un

ripiegare e portare con sé.

tasto. Molto pratico ed utilizzabile con
una mano sola.

Gruccia appendiabiti
Perché i vestiti non si stropiccino durante il viaggio. La gruccia appendiabiti
si fissa semplicemente agli appoggiatesta. Così, giacche e vestiti arrivano a
destinazione… senza fare una piega.

Regolatore di velocità
Mantiene costante la velocità desiderata a partire da 30 km/h circa2. È inoltre
possibile un intervento automatico
diretto sui freni, ad esempio in discesa,
oppure il comando tramite leva separata al piantone dello sterzo. La velocità
impostata viene indicata nel sistema
d’informazione per il conducente.

Portaombrello1

Borsa multifunzionale1

Con l’adattatore integrato è possibile

Con l’adattatore integrato la borsa mul-

fissare con facilità al punto di ancorag-

tifunzionale di colore nero si monta con

gio multiplo nella zona piedi del pas-

facilità al punto di ancoraggio multiplo

seggero anteriore il portaombrello di

nella zona piedi del passeggero ante-

colore nero e un pregiato ombrello ta-

riore. Aiuta a mantenere l’ordine nell’a-

scabile Audi exclusive. Quest’ultimo è

bitacolo, evitando che gli oggetti pos-

così sempre a portata di mano quando

sano spostarsi.

il conducente scende dalla vettura.
1

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sulla data di disponibilità.

2

Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono.
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Giubbotto ad alta visibilità, triangolo

Tappetini in tessuto

d’emergenza, kit di pronto soccorso

I tappetini realizzati in resistente velluto

Qualora un elemento del vostro set

proteggono ottimamente dallo sporco.

d’emergenza mancasse o fosse inutiliz-

Sono fissati alla vettura nei punti previ-

zabile, potrete sostituirlo facilmente

sti sul pavimento. Disponibili nei colori

con il giubbotto ad alta visibilità, il trian-

grigio agata, nero/argento, beige pepe o

golo d’emergenza ed il kit di pronto soc-

nero, perfettamente intonati agli interni

corso.

della vostra Audi Q5.

Power-Light a LED ricaricabile

Tappetini in tessuto premium

La lampada a LED con batteria ricarica-

I tappetini in tessuto premium, dise-

bile si collega all’accendisigari o alla

gnati su misura per il pavimento della

presa Power-Supply e fornisce un’inten-

vostra Audi Q5, sono realizzati in fitto

sa illuminazione. Grazie alla sua forma

e resistente velluto. Si fissano alla vettu-

si può portare sempre comodamente

ra grazie ai punti di ancoraggio previsti

in tasca.

sul pavimento. Con logo Q5.

Prodotti per la cura della vettura

Tappetini in gomma

La serie di prodotti è studiata in funzio-

I tappetini in gomma proteggono dallo

ne dell’alta qualità dei materiali della

sporco e restano sicuri al proprio posto

vostra Audi. È destinata sia alla cosmesi

grazie ai punti di fissaggio previsti di

esterna che alla cura degli interni della

serie sul pavimento della vettura. Con

vettura.

logo Q5.

All’avanguardia della tecnica www.audi.it

Accessori Originali Audi ®: 100% Audi.

Nel presente catalogo sono contenute
informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei
prodotti qui 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 alla 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.

La carta di questo catalogo è esente da
sbiancanti al cloro.

Volkswagen Group Italia S.p.A. –
Verona
www.audi.it
Numero verde Customer Contact
Center Audi 800/28345463
Novembre 2008

Stampato in Germania
892/5100.72.51

Accessori per Audi Q5

