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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.

  Tecnologie innovative. Design progressivo. E molteplici equipaggiamenti 

entusiasmanti. Audi A6 Berlina e Audi A6 Avant combinano queste caratteristi-

che, creando il connubio perfetto tra eleganza e sportività 

Il fascino si esprime
in molti modi. 
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  Una berlina che conquista al primo sguardo. Risveglia 

emozioni. Rende tangibile lo slancio in avanti. Un design che 

emana progressività e sportività lungo tutta la linea. La progres-

sione orizzontale di tutte le linee «allarga» la vettura sia fron-

talmente sia sul retro e le conferisce un aspetto più sportivo.

Il design dinamico appare 
in ogni linea.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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  La sportività incontra l’eleganza. La funzionalità incontra 

il comfort. Un mix ideale ed equilibrato che rende Audi A6 Avant 

la massima espressione della versatilità. Le proporzioni eleganti 

e filanti e le linee nette e precise creano una silhouette unica nel 

suo genere.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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  Design progressivo e innovativa forza dell’acciaio. 

Con i proiettori a LED, disponibili a richiesta, la notte si 

trasforma in giorno. 

Pongono un ulteriore accento visivo i cerchi in lega di allu-

minio fucinato (a richiesta) da 20 pollici a 5 razze a stella, 

in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹ e contribuiscono 

all’espressività di Audi A6 anche a vettura ferma.

Sorprendente con ogni tipo di luce: la griglia Audi single 

frame dal design tridimensionale. Piatta e larga. Emana 

vera forza. Con i listelli orizzontali cromati, che sottoline-

ano con vigore il dinamismo di A6.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a partire da pagina 84.
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89.
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  Dettagli fuori dall’ordinario per la massima esclusività. A richiesta con sistema di navigazione 

MMI® plus con MMI touch® e display a colori da 8 pollici. Molteplici funzioni e i servizi Audi connect 

sono integrati e facili da utilizzare. In aggiunta BOSE Surround Sound a richiesta. I 14 altoparlanti 

emettono una potenza totale di 472 Watt. Sound brillante, con una diffusione uniforme del suono 

all’interno dell’abitacolo. 

La forza si esprime 
in una guida senza compromessi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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  Spaziosità e comfort ai massimi livelli. Anche grazie ai numerosi piani di appoggio 

e ai pratici vani portaoggetti. Lo schienale del sedile posteriore¹ può essere abbattuto in 

rapporto 40 : 60. Comodamente dal vano bagagli tramite lo sbloccaggio a distanza dello 

schienale. Il volume del bagagliaio è di 565 litri. Ma abbattendo lo schienale dei sedili 

posteriori raggiunge i 1.680 litri.

¹ Di serie per A6 Avant, optional per A6 Berlina. 
² Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.
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  A richiesta il portellone del vano bagagli si apre e chiude elettrica-

mente. Con chiave comfort (a richiesta) con sistema di sbloccaggio del 

 portellone vano bagagli mediante sensori tramite un semplice movimento 

del piede. All’apertura del portellone vano bagagli, il piano di copertura 

del vano bagagli si solleva in automatico, consentendo il libero accesso al 

vano bagagli. Alla chiusura del portellone vano bagagli, si abbassa di nuovo 

automaticamente.

La vera grandezza 
si esprime in un comfort 
che si fa notare.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 84.
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  Eccellente dinamismo, massima efficienza. Grazie ai potenti motori TFSI e TDI. Consumi 

ed emissioni ridotti grazie a innovativa tecnologia come il sistema Start & Stop, ulteriormente 

sviluppato. E Audi drive select. Con cinque modalità per una taratura personalizzata dell’assetto. 

E una guida da sportiva a particolarmente attenta al risparmio energetico in modalità efficiency. 

Disponibile a richiesta: la trazione integrale permanente quattro®. Per una maggiore trazione e 

un controllo assoluto in curva. In abbinamento al differenziale sportivo ulteriormente migliorato 

(a richiesta), la trazione integrale permanente quattro® innalza a nuovi livelli il dinamismo, 

 l’agilità e la stabilità direzionale della vettura.

Prestazioni convincenti grazie 
a una trazione efficiente. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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Porsi nuovi obiettivi. 
Audi A6 allroad quattro 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 87.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro

Un modo affascinante 
per intraprendere 
la propria strada.
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  Con Audi A6 allroad quattro ogni sfida diventa semplicemente una 

nuova strada. Grazie fra l’altro all’Adaptive air suspension. Le sospensioni 

pneumatiche a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori a 

regolazione continua adattano automaticamente l’assetto a seconda della 

situazione. Straordinaria e dinamica. Con potenti ed efficienti motori TFSI 

e TDI. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 87.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 87.

  Inconfondibile A6 allroad quattro. Linee decise, passaruota 

allargati. Accattivante Audi single frame in look alluminio: caratte-

rizzata listelli verticali cromati. In aggiunta una protezione sotto-

scocca, che si estende per tutta la larghezza del paraurti, spoiler 

al tetto e mancorrenti al tetto con traversine rialzate. 

Un modo individuale 
per intraprendere la propria strada.
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  Spaziosità ed esclusività. Sottolineata da affascinanti dettagli. 

Ad esempio, i sedili sportivi, a richiesta, in pelle Valcona beige Atlas 

con cuciture in contrasto. Con una tenuta ottimale. Disponibili a richiesta 

e solo per A6 allroad quattro inserti in alluminio Ellipse bronzo e colore 

degli interni marrone Santos. Di serie a bordo: tessuto Sierra/ mono.pur 

350 nero/marrone, indicatore variazione d’assetto, assistenza alla discesa 

und Adaptive air suspension.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 

da pagina 87.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro

Codice QR

Se volete osservare Audi A6 allroad 

 quattro in azione indirizzate il vostro 

smartphone verso questo codice QR 

e  fotografatelo oppure visitate il seguente 

link: www.audi.com/a6allroadfilm

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 87.

  I potenti motori TFSI o TDI convincono per l’irresistibile accelerazio-

ne e la sorprendente efficienza. Ad esempio con il recupero di energia e la 

struttura ibrida in alluminio. Determinante per il feeling di guida sportivo: 

la trazione integrale permanente quattro®. A richiesta con il migliorato

differenziale sportivo, che ripartisce la forza motrice sulle ruote posteriori.

Un modo elettrizzante per intraprendere 
la propria strada.
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Puntare sempre in alto. 
Audi S6.
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S6  Audi  S6 Berl ina |  Audi S6 Avant

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 88.

Accresciuto livello 
di sportività.
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 Audi S6 unisce più vetture in una: un’auto aziendale 

di rappresentanza, una familiare di grande prestigio, un’auto

elegante e sportiva adatta all’uso quotidiano. Sia in versione 

Berlina che Avant, ogni sua linea è sinonimo di gestione 

intelligente della potenza. E di dominio della strada. Grazie 

al potente motore V8 TFSI con Audi cylinder on demand.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 88.

 Elegante leggerezza. Interpretata sportivamente sulla strada. Ricono-

sciuta dai piatti gruppi ottici posteriori. E indicatori di direzione dinamici con luci 

a LED ad accensione sequenziale. Design sportivo e caratteristico per paraurti 

e inserto in look cromato al portellone vano bagagli. Tipico carattere S: Spoiler 

posteriore o al tetto nonché due terminali di scarico cromati a doppio tubo.

Una linea chiaramente definita 
richiede soprattutto leggerezza.

Codice QR

Se volete osservare Audi S6 in azione indi-

rizzate il vostro smartphone verso questo 

codice QR e fotografatelo oppure visitate 

il seguente link: www.audi.com/s6film
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 88.
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 L’avanguardia in una nuova luce. I proiettori a LED combinano 

illuminazione esemplare ed elevata luminosità. Una potenza di illumi-

nazione ancora maggiore grazie ai proiettori a LED Audi Matrix, forni-

bili a richiesta. Vedere ed essere visti. Ciò vale anche per gli specchietti 

retrovisivi esterni in look alluminio con indicatori di direzione integrati 

a LED e per altri suggestivi particolari.
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La potenza richiede controllo. 
E calma interiore.
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Basta solo un vostro comando. Radio e sistema di informazioni per il conducente, telefono o navigazione. 

Facilmente gestibili tramite il volante sportivo multifunzionale in pelle, con bilancieri in look alluminio. 

A richiesta, con il sistema di navigazione sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch®. Con touchpad 

sensibile al tocco per un utilizzo veloce e intuitivo. Da godere sui pregevoli sedili sportivi in Alcantara/pelle. 

A richiesta anche su esclusivi sedili sportivi S in aggiunta alla pelle Valcona.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 88.
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Valori affascinanti: motore V8 4.0 TFSI con 331 kW. In 4,4 secondi da 0 a 100 km/h. Erogazione 

di potenza grazie alla maggiore coppia a disposizione. 550 Nm. Più potenza, meno consumi. Grazie alle 

tecnologie a favore dell’efficienza come Audi cylinder on demand, al sistema Start & Stop ottimizzato 

e al recupero di energia. Scopritelo voi stessi, salite a bordo di una vettura straordinaria: Audi S6. 

Efficienza: saper scegliere, 
senza rinunce.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 88.
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Godersi l’eccellenza.
Gli highlight di Audi A6.
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 Highlight |  Motori

 

  Che si tratti di motori TFSI con straordinaria efficienza e prestazioni 

migliorate oppure di motori TDI con coppia elevata lungo l’intero intervallo 

di regime, tutti i propulsori di Audi A6 sono caratterizzati da un elevato 

rapporto di compressione, da una combustione estremamente efficiente 

e da rendimento elevato. O, per dirla in breve: aumento delle prestazioni 

con consumi ed emissioni ridotti. Tutti i motori TFSI e TDI soddisfano 

la normativa sui gas di scarico UE6.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 

da pagina 84.

Dove nasce la prestazione.
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 Highlight |  quattro®

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli 
equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

  Avere la strada saldamente sotto controllo. Grazie alla coppia 

motrice, ripartita su tutte e quattro le ruote. Regolata in modo variabile 

tramite il differenziale centrale. A richiesta, con la trazione integrale 

quattro® e differenziale sportivo sperimenterete stabilità su strada, 

dinamismo e agilità in una nuova dimensione. Maggiore trazione e spinta 

migliorata. In curva. Su rettilineo. Su quasi tutti i terreni. Per un fascino 

che rimane impresso. Sulla strada e nella memoria.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 

da pagina 84.

Sentire la strada.
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 Highlight |  Proiettori  a LED Audi Matrix

  I proiettori a LED Audi Matrix, fornibili a richiesta, garantiscono una colo-

razione della luce simile a quella diurna. Appena vengono rilevati altri veicoli, 

la distribuzione della luce della vostra Audi A6 viene adattata in funzione della 

situazione. Questa innovativa tecnologia luci si fa notare anche di giorno. Sotto 

forma di bande luminose, a volte fisse e a volte dinamiche. Esattamente ciò che 

serve nelle diverse situazioni. 

Magie di luce. 

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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 Highlight |  Luce diffusa nell ’abitacolo

  Sentirsi a casa. Grazie alla luce diffusa nell’abitacolo in tecnica a LED, fornibile a richiesta. 

Con gli effetti luce non abbagliante si crea una sensazione di benessere che rende l’abitacolo 

ancora più elegante. Configurabile individualmente tramite MMI®

Benvenuti 
a casa.

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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 Highlight |  Equipaggiamenti

Il massimo della raffinatezza. 
Highlight degli equipaggiamenti.

  01  Bang & Olufsen Advanced Sound System – affascinante riproduzione «surround sound» tramite 15 altoparlanti con centerspeaker, subwoofer e amplificatori con un canale per ogni altoparlante

  02  Audi connect¹ – collegamento in rete digitale – per essere in contatto con tutto il mondo anche durante i viaggi

  03  Audi smartphone interface², ³, ⁴ – trasferisce direttamente e senza soluzione di continuità i contenuti dello smartphone sul display MMI® tramite USB. La navigazione, la telefonia, la musica 

e le applicazioni scelte di terzi possono essere comandate in tutta comodità tramite il controller MMI® e il sistema di comando vocale

  04  Audi phone box⁵ – consente di effettuare telefonate con migliorata qualità di ricezione inserendo il telefono cellulare nell’apposito supporto universale situato nell’appoggiabraccia centrale anteriore

  05  Funzione massaggio anteriore⁶ – mediante dieci cuscini pneumatici; cinque differenti programmi in 5 intensità impostabili tramite comando multifunzione al sedile o il sistema MMI® (a richiesta)

¹ Note legali e istruzioni per l’utilizzo si trovano a pagina 92. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ³ Per informazioni sulla disponibilità nel 
vostro Paese rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ⁴ Audi non alcuna influenza su quali applicazioni vengano visualizzate tramite Audi smartphone interface. La responsabilità dei contenuti e delle funzioni 
presenti nelle applicazioni è unicamente dei rispettivi offerenti. ⁵ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. 
⁶ Solo in abbinamento a sedili anteriori con profilo personalizzato.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito 
www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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 Highlight |  Equipaggiamenti

__ 01  Head-up Display¹ – visualizza a richiesta informazioni 

rilevanti per la marcia nel campo visivo diretto del 

conducente

__ 02  Sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch® – 

funzioni multimediali e modalità d’impiego intuitive; con 

display ad alta risoluzione da 8 pollici per rappresentazione 

tridimensionale di mappe stradali

__ 03  Freni in ceramica – elevata potenza frenante grazie all’im-

pianto frenante high performance da 19 pollici con dischi 

freno in ceramica autoventilanti, forati e rinforzati in fibra 

di carbonio con speciali condotti di raffreddamento 

__ 04  Chiave comfort con sistema di sbloccaggio del portellone 

vano bagagli mediante sensori – apre e chiude le portiere 

e il portellone vano bagagli senza azionare il telecomando 

a radiofrequenze, ma semplicemente portando con sé la 

chiave di accensione. Con un movimento del piede (calcio) 

sotto il paraurti posteriore, il portellone vano bagagli si 

solleva automaticamente 01

 02  03
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Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
¹ Se si indossano occhiali da sole cn lenti polarizzanti l’impiego dell’Head-up Display è limitato.
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Lasciarsi sedurre in molteplici modi. 
Pacchetti, linee e altro.
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 L inee & pacchetti  |  Audi A6 3.0 TDI competition

  Audi A6 3.0 TDI competition: una combinazione esclusiva di potenza pura e look elegante. La potenza 

del modello speciale è stata innalzata a 240 kW, che con la funzione overboost può rapidamente aumentare 

di altri 15 kW. Con la sua impressionante coppia di 650 Nm il motore 3.0 TDI biturbo accelera in 4,9 secondi

da 0 a 100 km/h. Anche nell’equipaggiamento si rispecchia la sua sportività senza compromessi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 87.

Più potente.
Modello speciale Audi A6 3.0 TDI competition.

¹ Una proposta quattro GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi.
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  01  Pacchetto S line exterior – Pacchetto look nero Audi exclusive¹ 

(pacchetto 2) – Alloggiamento degli specchietti retrovisivi 

esterni in nero lucido, a scelta verniciato in colore carrozzeria – 

Logo V6 T sui parafanghi anteriori – Esclusivo colore carrozze-

ria in grigio Nardò o Blu Sepang perla – Cerchi in lega di allu-

minio fucinato da 20 pollici a 5 razze a stella, nero lucido, 

parzialmente lucidi² – Pinze freno in color rosso lucido

  02  Pacchetto sportivo S line – Sedili anteriori sportivi S (a richie-

sta) in pelle Valcona nera con cuciture in contrasto in rosso con 

punzonatura S line agli schienali dei sedili anteriori – Inserti in 

alluminio/ quercia Beaufort nero Audi exclusive¹ (pacchetto 2)

  03  Terminali in nero lucido
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 L inee e pacchetti  |  Pacchetto advanced per Audi A6 allroad quattro

  Donate alla vostra vettura un tocco personalizzato con il pacchetto advanced per Audi A6 allroad 

quattro (a richiesta). Con elegante colore carrozzeria in marrone Soho e imponenti cerchi da 20 pollici. 

In aggiunta sedili anteriori sportivi in pelle Valcona e quattro® con differenziale sportivo per un comfort 

e un dinamismo ancora maggiori. 

Più forza espressiva. 
Con il pacchetto advanced 
di Audi A6 allroad quattro.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 87.

 01 | 02
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  01  Colore carrozzeria esclusivo per pacchetto advanced per A6 allroad quattro in marrone Soho metallizzato – colore carrozzeria di contrasto in grigio struttura opaco

  02 Cerchi in lega di alluminio fucinato da 20 pollici a 10 razze a V

  03  Sedili anteriori sportivi con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie – rivestimenti dei sedili in pelle Valcona marrone Santos con cuciture in contrasto in argento – appoggiabraccia 

alle portiere rivestiti in pelle in marrone Santos con cuciture in contrasto – parte inferiore della consolle centrale in pelle nera – inserti alluminio Ellipse argento (a richiesta)

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi.

 03
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 L inee & pacchetti  |  Pacchetto S l ine exterior

  Sottolineate il carattere sportivo della vostra Audi A6, e non solo: rendetelo 

ancora più accattivante. Con il pacchetto S line exterior valorizzate le linee dinamiche 

della vettura, per un design degli esterni ancora più entusiasmante.

Più incisiva.
Con il pacchetto S line exterior.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
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 01

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi.

  01  Pacchetto S line exterior __ griglie radiatore, griglie radiatore laterali nonché inserto del diffusore dal design marcatamente sportivo – inserto del diffusore verniciato in grigio platino – spoiler al tetto 

S line (solo per A6 Avant) – listelli sottoporta con inserto in alluminio con logo S line – logo S line ai parafanghi anteriori – esclusivi colori carrozzeria in grigio Daytona perla e rosso Misano perla
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 L inee & pacchetti  |  Pacchetto sportivo S l ine

  Mostrate il vostro carattere sportivo a 360° con il pacchetto sportivo S line (a richiesta). Con dettagli che accentuano 

ulteriormente il carattere sportivo di Audi A6 e conferiscono all’abitacolo un’identità marcatamente sportiva e ottimizzano 

ulteriormente l’assetto della vettura per un maggiore dinamismo di marcia, mettendo in risalto l’aspetto atletico della 

vostra Audi.

Più sportiva.
Con il pacchetto sportivo S line.  01
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  01  Sedili anteriori sportivi con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie – 

rivestimenti dei sedili S line in tessuto Sequenz/Pelle nera con cuciture in contrasto 

e punzonatura del logo S line agli schienali dei sedili anteriori – interni, cruscotto 

e cielo dell’abitacolo in nero; con cuciture in contrasto sugli appoggiabraccia in 

pelle dei rivestimenti delle portiere e sull’appoggiabraccia centrale anteriore; 

parte inferiore della consolle centrale in pelle – pomello leva del cambio in pelle 

nera traforata con cuciture in contrasto sulla manichetta della leva del cambio – 

inserti in alluminio spazzolato opaco – tappetini anteriori in nero con bordino in 

colore di contrasto

  02  Volante sportivo multifunzionale in pelle S line a 3 razze in pelle nera con cuciture 

in contrasto (impugnature al volante in pelle traforata) e logo S line

  03  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18 pollici a 5 razze doppie¹ o cerchi in 

lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 5 razze doppie¹ (Fig. a pagg. 60/61)

¹ Una proposta Audi Sport GmbH.
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate 
il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

 02
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L iLiLiLiiLineeneeneeneeee &&&&&& pacpaapaaccccccp ccccccccccacccccchechechechehchecheechechechhchechechchechecheec ttttttttttiiiiitt itttiitt ittttttitttittitttttti   ||| Audididdd desd ignnnnn seseseseseseseeeseseeeeseeeseeseseeessselllleececlel tit iooooooooooooooootioiooooonnnnnnnnnnnnnnn

  Rendete una vettura già straordinaria ancor più unica e inimitabile. L’elegante Audi design selection 

vi offre un’ampia possibilità di scelta di materiali e colori esclusivi per gli interni della vostra Audi. 

Inserti di alta qualità in abbinamento a pregiati rivestimenti in pelle con accattivanti cuciture in contrasto 

conferiscono all’abitacolo un tocco di raffinata eleganza.

Più esclusiva.
Con Audi design selection.

 01
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 02

Audi design selection grigio selce

 01  Sedili anteriori con profilo personalizzato, a scelta con aerazioonnnnne –– fafffaaaafafaafascic a ca eennntralralrara e dei i sedsededsedeeddilii ananteriori e dei sedid lllii posposterteteteerrrrrrriorii lal terteraliali inninn pepepelllllelleee VaVaVaVaValcolclcolconana na traatrafforforforfo ataataataaa grgrgrigigiigio so sselclelcee con cucucucucitituuure re in inin n concoconncontrastoststst inn cococoolorlolorlor  

ottone – fianchetti dei sedili, sedile posteriore centrale, appogggggggggg iatatttesteseseseseststte a eaa ea e apapappogpoggoggiagiagiagiabraccia cententenn rale anten riorere e e (se(se(see prpreesssesennnnntennntee) i) ) in pepeellelle VaVaVaVV lcolcolcol nna na griig giooog seseelclcceec coconn cnn uciuciuc turturt e ie iee e n cn contoo rasrasrasrasto ccollcc or or rr ottonnenee ––– iinsnsnsi ererrterti nei ii

rivestimenti alle portiere in Alcantara grigio selce – appoggiabbbbbrbrrarabbb cccccciiiiiiaaaa a a aaaaaaa lllelle pooortir ere e parte inferioree dedella consolllllele cecentrntrntrntrrrrrrntrralea ealea   in in pelpelee le e gggrigioiooio sseselclce coocoon cn cn cn cucuciiucuc turtureee iee n ccontontonto rasrasrasarasastoto to colcolco or ro ottooooneo ––– parparp tettee te suppppeeeriee orrere  

cruscotto in grigio granito, parte inferiore in grigio selce – volaaaaaantntaaaa e e iiiinnnnnn n ggnn rigrigiio ggggranito – tatappeppppppppppp tintintininininii in vvellellutouto grigio o ssselce ce ce ce ce coooooooon cccuucitururre iiiinnn contnttrasrastto to coololco oor or o ooottto onneee

 02 Inserti in frassino in color griggi ottone naturale

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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 L inee & pacchetti  |  Audi design selection

 01
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Audi design selection rosso Arras

  01  Sedili anteriori sportivi S con punzonatura del logo S6 agli schienali – fasce centrali 

dei sedili con impuntura a losanghe, fianchetti dei sedili, appoggiatesta, appoggia-

braccia alle portiere e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle Valcona rosso 

Arras con cuciture in contrasto grigio granito – inserti nei rivestimenti alle portiere 

e parte inferiore della consolle centrale in Alcantara nero – cielo dell’abitacolo in 

tessuto nero (a richiesta), cruscotto di colore nero, tappetini in velluto nero 

  02  Volante in nero con cuciture in contrasto in argento scuro

  03  Inserti in carbonio saia rosso

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate 
il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

 02

 03
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 L inee & pacchetti  |  Audi exclusive l ine

  Il vostro stile è importante. Con Audi exclusive line abbiamo effettuato un ulteriore passo avanti 

nella personalizzazione. Inserti e materiali selezionati creano un’armoniosa combinazione all’interno 

dell’abitacolo. Affinché possiate sottolineare, in modo elegante, il vostro personale stile di vita.

Per uno stile più personale.
Audi exclusive line.

 01
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Audi exclusive line

  01  Sedili anteriori con profilo personalizzato a scelta con aerazione – fianchetti dei 

sedili e appoggiatesta in pelle Valcona bianco alabastro con cuciture in contrasto 

in beige cipria; fasce centrali dei sedili in pelle traforata (con punzonatura specifica 

Audi exclusive line) in bianco alabastro con inserto centrale in beige cipria; copertura 

degli schienali ed elementi applicati ai sedili intonati in bianco alabastro – cielo 

dell’abitacolo in tessuto nero – appoggiabraccia centrale anteriore in pelle bianco 

alabastro con cuciture in contrasto in beige cipria – inserti nei rivestimenti alle 

portiere in Alcantara bianco alabastro; appoggiabraccia alle portiere rivestiti in 

pelle bianco alabastro con cuciture in contrasto beige cipria

  02  Inserti in legno eucalipto naturale Audi exclusive

  03  Listelli sottoporta con inserto in alluminio con logo Audi exclusive line – tappetini 

in nero con bordino in pelle e cucitura in bianco alabastro

Audi exclusive line è una proposta quattro GmbH fornibile a richiesta. 

Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo 

 consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

 02

 03
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 L inee & pacchetti  |  Audi exclusive

Codice QR

Se desiderate sperimentare la vasta 
gamma di possibilità di equipaggia-
mento e l’elevata qualità della linea 
 Audi exclusive, fotografate questo 
 codice QR con il vostro smartphone 
 oppure visitate il seguente link: 
www.audi.com/exclusivefilm

  01  Rivestimenti in pelle (pacchetto 1) in pelle Valcona Audi 

exclusive in nero con particolari e cuciture in contrasto 

in rosso cremisi – pacchetto pelle esteso Audi exclusive 

e pacchetto pelle con copertura airbag Audi exclusive 

in nero con cuciture in contrasto in rosso cremisi – cinture 

di sicurezza in rosso cremisi 

  02  Elementi di comando in pelle Audi exclusive in nero 

con cuciture in contrasto in rosso cremisi – inserti in 

 alluminio/quercia Beaufort nero Audi exclusive

  03  Colore individualizzato Audi exclusive grigio Suzuka

metallizzato – pacchetto look nero Audi exclusive – cerchi 

in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie in color 

titanio opaco, torniti a specchio¹

 01

 02

 03
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¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89. 
Audi exclusive è una proposta quattro GmbH fornibile a richiesta. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

  Rendete la vostra Audi A6 un esemplare unico – inconfondibile 

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

carrozzeria personalizzati, scelti da un’ampia gamma di colori. Proprio 

come volete voi. 

Più esclusiva. Grazie 
ad Audi exclusive.
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Equipaggiamenti  |  Colori  carrozzeria

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi.

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

Affidatevi alla massima qualità. Perché la vostra vettura viene verniciata non 

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

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

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

Un look 
di sicuro impatto.

  Rosso matador metallizzato   Verde Gotland metallizzato
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  Marrone Giava metallizzato   Grigio Daytona perla   Nero Mythos metallizzato    Colore individualizzato Audi exclusive 
blu sprint perla 
Molti altri colori a richiesta. 
Una proposta Audi Sport GmbH.

  Bianco ghiaccio metallizzato

Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.com
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Equipaggiamenti  |  Cerchi

  Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere della vostra Audi A6. 

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.

Un look di sicuro impatto.

 01

 02

 03

04 
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¹ Una proposta quattro GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89. ³ Fornibile solo con trazione integrale permanente quattro®. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 91.

  01  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 5 razze

a turbina in look magnesio, torniti a specchio¹, ², ³

  02  Cerchi in lega di alluminio fucinato da 20 pollici a 5 razze

a stella, grigio contrasto, parzialmente lucidi²

  03  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18 pollici a 7 razze 

doppie¹

  04  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 20 pollici a 5 razze 

doppie¹

  05  Cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze doppie 

a stella

  06  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 21 pollici a 5 razze 

(design Blade) in nero lucido, torniti a specchio¹, ², ³

  07  Cerchi in lega di alluminio da 19 pollici a razze doppie

  08  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 10 razze 

in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ²

Molti altri cerchi sul sito www.audi.com

 05 

 06

 07

 08
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 Equipaggiamenti  |  Sedil i 

   Tessuto Sierra/mono.pur 350 
nero/marrone

   Sedili anteriori sportivi S in pelle Valcona 
nera con cuciture in contrasto

   Rivestimenti in Alcantara/pelle nera   Rivestimenti in Alcantara/pelle grigio selce   Pelle Valcona marrone nocciola

  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 alta qualità e alle pregevoli 

finiture. Non importa quale rivestimento sceglierete per i vostri sedili: avrete sempre il massimo.

Interni più pregevoli.
Con i rivestimenti in tessuto e pelle.

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli 
 equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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   Sedili anteriori con profilo personalizzato 
in pelle Valcona beige Atlas traforata

   Pelle Milano beige Atlas traforata    Pelle Valcona argento luna 
con cuciture in contrasto

    Pelle Valcona marrone Santos 
con cuciture in contrasto

   Rivestimenti in pelle Audi exclusive 
Una proposta di Audi Sport GmbH

Molti altri rivestimenti dei sedili 
sul sito www.audi.com
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 Equipaggiamenti  |  Inserti

  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 pregiati inserti Audi. 

Scoprite il fascino dei materiali di elevata qualità: legni pregiati o inserti in alluminio, che potete 

combinare liberamente secondo il vostro gusto personale.

Più preziosa.
Con gli inserti.

¹ Una proposta Audi Sport GmbH. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

   Alluminio Ellipse color argento    Betulla grigio agata naturale    Radica di noce Beaufort
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   Alluminio/quercia Beaufort nero Audi exclusive¹ (pacchetto 2)    Inserti in legno Audi exclusive¹ (pacchetto 2) 

 Molti altri inserti sul sito www.audi.com
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 La gamma di Accessori Originali Audi® offre numerose possibilità pepp r daaaare uuuuun tocco oo pepepepeppersonale 

 alla vostra Audi A6. Con prodotti che rinnovano ogni giorno la nostra promemmm ssa diddd  quaaaalilll tà. Approfofofofofofofofffitititititititiittate 

di  soluzioni appositamente studiate che convincono per l’affaaaasccini ante desigiii n e l’elelelelevata fufufufufuunzionalità.

LaLaLaLa vostra Concessssionaria Auduu i vi ssapaprà forooo nin re mmagaggggigg orri informmmmazioi ni su queseee ti e molololololllti altri hhhhhhhhhigigigigigigigigighlight.

TroT verete uluultert iorori iii infonformamam iziozio ini
nelnel cacataltaloogo accessori, sul siito too 
wwwwww.au.audi.di.comcom e presso la voostrststrstra aa
ConCo cessiosionarna ia AuAudi.

 01  PorrPoPo tabtabtabtabiciiciciici –––– rerererealialialia zzazzazzato to to conconconon profilatlatlatlata o dooo do ddo di fi ffi fi formormormormororma saa aa sa sspecpppp ialallllle ie n an an allullulluumminmmminm io iii e accicccccc aioooo rirrivesesessestittittittittito ao ao aoo popopopopolvell re, consententtnntt  un montaggiggiggigggigigio particolarmennnnnnnntete tetetetetetetetetttteee sempppppppppppppliclicicliclicliclicliclicliclicci eee

deleleella biciclllettettetttet a. aaa ConConCon seeserraturturururura.aaa CarCarCarCarC icoicoicoco mamamamamamamaassississsissimo momo o mo ammesssso 1o 1o 1117 k7 k7 kkgg. gggg Utilizizizizzabileileleilelile sososososoololloolo in in in inn comcomcomcomc binbibb azione coooonnn lnn e barre portacaacacacacacaccaccacc rico.¹

 02  Insertertertr o poo er r vannnno bo bagaagagagliglig  – prroteo zioziooneneenenenennenn sususussu mmismismismismm ura pepepepeer ir ir r il vl vl vl vanoanoanooano bababababagaggaggaggaggagli,li,li,li,li lalalalalavabvabvabvabva ileileileileile e robustuuu a. Il bordo dal tatatatatataglio alto proteggegggggggggggggggggggg  al megligligligliliglglllil ooooo io ioo ioooo l fl fl fondondnddoo o 

del vavaavavavano no bagaglgli di dai ai liqlliqquiduidi ci che he pospossono fo fo fuoruoruororuoriusiusiusiusiu circircircircicire.e.

 033333  CerCerCerCerrCerrCeCCererrrchichicchic iniin leega ga ddi allumimminionionionio a a 5 r5 razzazzazze ae ae seses mi-V, VV, ininininn nernernernerernne o oo opaccccooo, ooo tornitttti a specchio² 8,5 J55555555  × 19 con pneummmmmmmmmatici 255/40/40/40/40/40/40/40/40/40 RRRRR RR 19³.

 00004 PoPoPoPorPoPoPoP tabababiciiciici per il gl gancan io oioio tratratrt inoo –– finfinfi o ao  2 bicbicicbiciclicliciclettettete e, e finfinfino ao a 6060600 kgkgkgkg¹... PerrrPermetmmm te un agevole aeeeeeee ccesso al vavaavavaaanononononono ono bagbagbagbagbagbagbagbagbb aaglaglag i gi gi razra ie ie ee al al al alal praprapraprattictictico mo meccecce cananianianian smosmosmoo  

a ra ra ribaii ltaa..

 05  AudAuddAu i EEEEi Entententnt rtainmententent momoomoobilbilbilbilb e⁴ e⁴⁴e –– cocon dn ispsplaylay touch dada 101010,1 ,1 ,1 polpolpo liclicii, gargarantntantisciscisce ue ue un eeen e cceccecceccellellelleentententente inininintratratratrattettettettenimini ento eo eo e imimimmmmagmamagginiiniini didiid ststraoraoraoraor rdrdirdrdidinarnananarna ia ia a quaquaquaquaquaauaaaaaaaaqq litlitlitlitlittttlitlitlitlitlittlitlititititttlitliitlittlil à. 

EngEngngEngEngineineeinein SoSoSoSoundundundu SySyyystestestetestes m⁵m⁵m⁵m⁵⁵ (s(s(s(senzenzene a fa fig.gg ) –) –) – 2222 attattuatuatuatuatatuatoriori inintegrati ni nell’imi pianto didi scscararico c regegegalaalaalaalanono nono la lal sonorioririritààtà tà tà intintintintensense sa da da da dda i ui ui uuun mn mn mmotootootoore reree a pa pa pa pa ppienienenennenenena pa a a pa pa paaa pa ppppa aaa ppa pa pa pa pppa pa a paaaaaaaa oottttotetooooooooooo nza.

¹  Osservate i dati riportati nel libretto di uso e manutenzione relativi al carico massimo sul gancio traino e al peso massimo 
complessivo ammesso per la vostra vettura.

² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89.
³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 91.
⁴ Audi Entertainment mobile ha vinto il premio Plus X Award nella categoria «Prodotto dell’Anno 2015/2016».
⁵ Per informazioni su eventuali particolarità in fase di montaggio rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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Accessori Originali Audi®
C a t a l o g o  2 017  //  2 01 8

Zero prenotazioni: i l  camp e ggio con Accessor i  Or ig inal i  Audi®.

Tutto in uno: ide e e accessor i  dal p or tabic i  a i  cer chi .

Prendete posto: p er ché anche i  cani  am ano v iaggiar e a b ordo di  una Audi .
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 Fascino Audi

Fotografate il codice QR con 
uno smartphone o un tablet e 
scoprite il mondo di Audi A6. 
Costi di connessione in base al 
contratto di telefonia mobile

  Scoprite il mondo di Audi A6. Più informazioni, 

più personalizzazione e più esclusività. Adesso, sul sito www.audi.com.

Fascino Audi A6. Maggiori 
informazioni on-line.
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Note da ¹ a ¹⁰ a pagina 89.

Modello A6 1.8 TFSI

(140 kW)

A6 1.8 TFSI ultra 

(140 kW)

A6 2.0 TFSI 

(185 kW)

A6 2.0 TFSI quattro 

(185 kW)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, turbocompressore 

a gas di scarico e Audi valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, turbocompressore 

a gas di scarico e Audi valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, turbocompressore 

a gas di scarico e Audi valvelift system

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, turbocompressore 

a gas di scarico e Audi valvelift system

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.798 (4) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Potenza massima¹ in kW a giri/min¯¹ 140/4.200–6.200 140/4.200–6.200 185/5.000–6.000 185/5.000–6.000

Coppia massima Nm a giri/min¯¹ 320/1.400–4.100 320/1.400–4.100 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti

Masse/Volumi Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1.610 1.675 1.645 1.710 1.670 1.735 1.735 1.800 

Massa complessiva ammessa kg 2.115 2.230 2.150 2.265 2.175 2.290 2.270 2.355 

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750 

1.600 

1.700 

750

1.600

1.700

750

1.700

1.800

750

1.700

1.800

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

Capacità serbatoio carburante circa l 65 65 65 65 65 65 65 65 

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 233 226 233 226 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵ 

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

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁶ Super senza zolfo 95 NO⁶ Super senza zolfo 95 NO⁶ Super senza zolfo 95 NO⁶

Consumi⁷, ⁸ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

7,7–7,5

5,2–5,0

6,1–5,9

7,9–7,8

5,5–5,3

6,4–6,2

7,2–6,9

5,2–4,8

5,9–5,6

7,2–7,0

5,3–5,0

6,0–5,7

7,5–7,3

5,3–4,9

6,1–5,8

7,5–7,3

5,4–5,1

6,2–5,9

8,4–8,3

6,0–5,8

6,9–6,7

8,6–8,5

6,2–6,0

7,1–6,9

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ in g/km 

ciclo combinato 143–137 149–143 138–130 142–134 142–134 146–138 158–153 163–157 

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

 Dati  tecnici
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Modello A6 3.0 TFSI quattro 

(245 kW)

A6 2.0 TDI ultra

(110 kW)⁹

A6 2.0 TDI ultra

(140 kW)⁹

A6 2.0 TDI quattro®

(140 kW)⁹

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 6 cilindri a V 

con iniezione diretta di benzina e

modulo di sovralimentazione meccanico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potenza massima¹ in kW a giri/min¯¹ 245/5.500–6.500 110/3.000–4.200 140/3.800–4.200 140/3.800–4.200

Coppia massima Nm a giri/min¯¹ 440/2.900–5.300 350/1.500–3.000 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® anteriore anteriore integrale permanente quattro®

Cambio S tronic a 7 rapporti manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

S tronic a 7 rapporti

Masse/Volumi Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1.825 1.890 1.700 [1.735] 1.765 [1.800] 1.700 [1.735] 1.765 [1.800] 1.820 1.885

Massa complessiva ammessa kg 2.360 2.445 2.205 [2.240] 2.320 [2.355] 2.205 [2.240] 2.320 [2.355] 2.355 2.440

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/85 100/85 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 100/85

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100 

750 [750]

1.800 [1.900]

1.900 [2.000]

750 [750]

1.800 [1.900]

1.900 [2.000]

750 [750]

1.900 [1.900]

2.000 [2.000]

750 [750]

1.900 [1.900]

2.000 [2.000]

750

1.900

2.000

750

1.900

2.000

Capacità serbatoio carburante circa l 75 75 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 73

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 250⁵ 250⁵ 214 [214] 209 [209] 232 [232] 226 [226] 230 224

Accelerazione 0–100 km/h s 5,1 5,3 9,5 [9,6] 9,8 [9,9] 8,4 [8,2] 8,7 [8,5] 7,7 7,9

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁶ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰

Consumi⁷, ⁸ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

10,0–9,8

6,3–6,0

7,6–7,4  

10,1–9,9

6,5–6,2

7,8–7,6 

5,3–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,4–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,8–5,7

4,6–4,4

5,0–4,9

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,1

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ in g/km 

ciclo combinato 177–172 182–177 119–112 [116–109] 124–117 [121–114] 119–113 [116–109] 124–118 [121–114] 133–128 138–132

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Modello
A6 3.0 TDI (160 kW)⁹ A6 3.0 TDI quattro (160 kW)⁹ A6 3.0 TDI quattro (200 kW)⁹ A6 3.0 TDI quattro (235 kW)⁹

Tipo motore Motore Diesel a 6 cilindri a V 

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 Diesel a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel biturbo a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail

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

Potenza massima¹ kW a giri/min¯¹ 160/4.000–5.000 160/3.250–5.000 200/3.500–4.250 235/3.900–4.600

Coppia massima Nm a giri/min¯¹ 400/1.250–3.750 500/1.250–3.000 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800

Trasmissione

Trazione anteriore integrale permanente quattro® integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1.770 1.835 1.840 1.905 1.845 1.910 1.910 1.975 

Massa complessiva ammessa kg 2.275 2.390 2.375 2.460 2.380 2.465 2.445 2.530 

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750 

2.000 

2.100 

750 

2.000 

2.100 

750

2.000

2.100

750

2.000

2.100

750 

2.000 

2.100 

750 

2.000 

2.100 

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100

Capacità serbatoio carburante circa l 73 73 73 73 73 73 73 73 

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 245 237 245 237 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Accelerazione 0–100 km/h s 7,1 7,3 6,6 6,8 5,5 5,7 5,0 5,2 

Tipo carburante Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰

Consumi⁷, ⁸ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,0–4,8

4,4–4,2

4,6–4,4

5,1–4,9

4,6–4,4

4,8–4,6 

6,2–6,0

5,1–4,9

5,5–5,3

6,3–6,1

5,4–5,1

5,7–5,5

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,0

6,2–6,0

5,0–4,8

5,4–5,2

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ in g/km

ciclo combinato 120–115 124–119 144–138 149–143 138–132 144–137 164–159 169–163

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Note da ¹ a ¹⁰ a pagina 89.

 Dati  tecnici
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Modello A6 3.0 TDI competition quattro 

(240 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TFSI

(245 kW)

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(140 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(160 kW)⁹

Tipo motore Motore Diesel biturbo a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 6 cilindri a V 

con iniezione diretta di benzina e

modulo di sovralimentazione meccanico

Motore Diesel a 6 cilindri a V

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

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.967 (4) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Potenza massima¹ in kW a giri/min¯¹ 240/4.000–4.500 245/5.500–6.500 140/2.750–5.000 160/3.250–5.000

Coppia massima Nm a giri/min¯¹ 650/1.400–2.800 440/2.900–5.300 500/1.250–2.500 500/1.250–3.000

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® integrale permanente quattro® integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio tiptronic a 8 rapporti S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti

Masse/Volumi Berlina Avant

Massa a vuoto² kg 1.940 2.005 1.945 1.965 1.965

Massa complessiva ammessa kg 2.475 2.560 2.505 2.520 2.520

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/85 100/85 100/100 100/100 100/100

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

Capacità serbatoio carburante circa l 73 73 75 73 73

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 221 231

Accelerazione 0–100 km/h s 4,9 5,2 5,8 7,9 7,1

Tipo carburante Diesel senza zolfo¹⁰ Super senza zolfo 95 NO⁶ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰

Consumi⁷, ⁸ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

10,1

6,7

8,0

6,5

5,6

6,0

6,5

5,6

6,0

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ in g/km 

ciclo combinato 164–159 169–164 185 155 155

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Modello A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(200 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(235 kW)⁹

S6 Berlina 4.0 TFSI quattro 

(331 kW)

S6 Avant 4.0 TFSI quattro

(331 kW)

Tipo motore Motore Diesel a 6 cilindri a V

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel biturbo a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail

Motore a ciclo Otto biturbo a 8 cilindri a V 

con iniezione diretta di benzina, Audi valvelift 

system e tecnologia Audi cylinder on demand

Motore a ciclo Otto biturbo a 8 cilindri a V 

con iniezione diretta di benzina, Audi valvelift 

system e tecnologia Audi cylinder on demand

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.967 (4) 2.967 (4) 3.993 (4) 3.993 (4)

Potenza massima¹ in kW a giri/min¯¹ 200/3.500–4.250 235/3.900–4.600 331/5.800–6.400 331/5.800–6.400

Coppia massima Nm a giri/min¯¹ 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800 550/1.400–5.700 550/1.400–5.700

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® integrale permanente quattro® integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio S tronic a 7 rapporti tiptronic a 8 rapporti S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti

Masse/Volumi

Massa a vuoto² kg 1.970 2.030 1.970 2.035

Massa complessiva ammessa kg 2.525 2.585 2.505 2.590

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/100 100/100 100/85 100/85

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

750

2.100

2.100

750

2.100

2.100

Capacità serbatoio carburante circa l 73 73 75 75

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Accelerazione 0–100 km/h s 6,2 5,5 4,4 4,6

Tipo carburante Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ SuperPlus senza zolfo NO 98¹¹ SuperPlus senza zolfo NO 98¹¹

Consumi⁷, ⁸ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,4

5,2

5,6

7,7

5,8

6,5

13,3–13,1

7,1–6,9

9,4–9,2

13,5–13,4

7,3–7,1

9,6–9,4

Emissioni di CO₂⁷, ⁸ in g/km

ciclo combinato 149 172 218–214 224–219

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6

 Dati  tecnici
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Note

¹  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Regolamento 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  Dati relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO₂ espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione 
degli pneumatici/cerchi utilizzati.

⁵  Autolimitata.

⁶  Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo la norma DIN EN 228. Se non disponibile, 
è possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo la norma 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 la 
Direttiva 692/2008/CE.

⁷  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.

⁸  I consumi 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 tecnici. Il CO₂ è il gas princi-
palmente responsabile dell’effetto serra e del riscaldamento del pianeta.

⁹  Rabbocco del serbatoio AdBlue®¹² separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione. 
Si consiglia di far eseguire il rabbocco del liquido nel serbatoio AdBlue® dalla Concessionaria Audi.

¹⁰  Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo la norma DIN EN 590. 
Se non disponibile, è possibile l’uso di Diesel secondo la norma DIN EN 590.

¹¹  Si consiglia l’uso di SuperPlus senza piombo e senza zolfo a 98 NO secondo la norma DIN EN 228. Se non dispo-
nibile, è possibile l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo la norma 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 la 
Direttiva 692/2008/CE.

¹²  Marchio registrato del VDA e. V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

Avvertenza importante

Caratteristiche specifiche dei cerchi: i cerchi in alluminio torniti e fresati 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.
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Audi A6 Berlina Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 530/995 l (secondo valore: con schienale 
del sedile posteriore abbassato). Diametro di volta ca. 11,9 m. 
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle. 
**** Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.468 mm.

Audi S6 Berlina Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza libera dal suolo a pieno carico. Volume vano bagagli¹ 
530/995 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 11,9 m. * Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. 
*** Larghezza al livello delle spalle. **** Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.468 mm.

Audi A6 Avant Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 565/1.680 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 11,9 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
**** Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.482 mm.

Audi S6 Avant Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza libera dal suolo a pieno carico. Volume vano bagagli¹ 
565/1.680 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 11,9 m. * Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. 
*** Larghezza al livello delle spalle. **** Con l’antenna al tetto l’altezza della vettura è di 1.482 mm.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.

Audi A6 allroad quattro Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza libera dal suolo a pieno carico. Volume vano bagagli¹ 
565/1.680 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 11,9 m.  * Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. 
*** Larghezza al livello delle spalle. **** Modus lift. ***** Modus dynamic.

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

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 A6 Berlina, A6 Avant, A6 allroad quattro, Audi S6 Berlina e S6 Avant.

Dimensioni 

pneumatico

Classe di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe rumorosità 

esterna 

da rotolamento

Pneumatici estivi 225/60 R 16 E–C B 71–69

225/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/55 R 18 E C–B 71–67

245/45 R 18 E–C C–A 72–68 –

255/40 R 19 F–C C–A 73–69 –

255/45 R 19 E B 72

255/35 R 20 E B–A 73–72

255/40 R 20 E–C B 73–70 –

265/30 R 21 E B–A 72–71

Pneumatici invernali 225/60 R 16 F–E C–B 72–69 –

225/55 R 17 E E–B 72–68 –

225/50 R 18 E E–B 72–69 –

235/55 R 18 E E 72

235/45 R 19 E E–C 72–70

255/35 R 20 E E–C 73–70 –

255/40 R 20 C B 73
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Note legali sui servizi Audi connect con SIM card del cliente

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con gli equipaggiamenti a 
richiesta sistema di navigazione MMI® plus e Audi connect (con sistema vei-
colare a seconda del modello). Vi è inoltre necessità, a seconda dei modelli, 
di una SIM card con opzione dati e per l’utilizzo dell’LTE¹ anche con opzione 
LTE (per il sistema veicolare una SIM card con opzione telefono e dati) o uno 
smartphone con predisposizione Bluetooth con Remote SIM Access Profile 
(rSAP)². I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di tele-
fonia mobile esistente o da stipulare 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 Audi connect varia di Paese in Paese. I servizi 
Audi connect saranno disponibili per almeno un anno dalla consegna del 
 veicolo. Dopo 24 mesi dalla consegna della vettura, la durata dei servizi 
Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. 
Se non desiderate approfittare di questo rinnovo dei servizi, inviate una 
 comunicazione scritta a:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800-28347378423

Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi 
Audi connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Audi connect 
consente, a seconda dei modelli, di accedere ai servizi Google e Twitter. L’ac-
cesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione alla rete 
Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il sito 
www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. Per 
 informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.

Equipaggiamenti del modello Audi A6 Berlina illustrato (pagg. 4–17):
Colore carrozzeria: beige Carat metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze a stella, grigio contrasto, 
 parzialmente lucidi³
Sedili/rivestimenti: sedili con profilo personalizzato in pelle Valcona grigio 
selce con cuciture in contrasto 
Inserti: frassino grigio ottone naturale

Equipaggiamenti del modello Audi A6 Avant illustrato (pagg. 4–17):
Colore carrozzeria: bianco ghiaccio metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze doppie
Sedili/rivestimenti: sedili con profilo personalizzato in pelle Valcona marrone 
nocciola
Inserti: radica di noce Beaufort 

Equipaggiamenti del modello Audi A6 allroad quattro illustrato (pagg. 18–27):
Colore carrozzeria: marrone Giava metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi in pelle Valcona beige Atlas con cuciture in 
contrasto
Inserti: alluminio Ellipse bronzo

Equipaggiamenti del modello Audi S6 Berlina illustrato (pagg. 28–39):
Colore carrozzeria: grigio Daytona perla
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi S in pelle Valcona rosso Arras con cuciture 
in contrasto 
Inserti: carbonio saia rosso

Equipaggiamenti del modello Audi S6 Avant illustrato (pagg. 28–39):
Colore carrozzeria: blu Sepang perla
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele a stella (design S)
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi S in pelle Valcona nera con cuciture in 
 contrasto
Inserti: alluminio/quercia Beaufort nero Audi exclusive⁴

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 84.
¹ Per l’utilizzo completo è necessario un contratto per schede LTE. Per informazioni su disponibilità e utilizzo del modulo dati integrato LTE rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni 
cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 89. ⁴ Una proposta di Audi Sport GmbH.

Note legali
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Audi

Le varianti di modelli e gli equipaggiamenti presentati e descritti in questo catalogo, nonché alcuni dei 
servizi menzionati, non sono disponibili in tutti i Paesi. Le vetture riprodotte sono in parte dotate di equi-
paggiamenti speciali installabili con sovrapprezzo. Le indicazioni relative alla dotazione, aspetto estetico, 
prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di gestione delle vetture corrispondono ai 
dati noti al momento della stampa. Con riserva di modifiche di forme e colori rispetto alle foto di questo 
catalogo. Salvo errori e omissioni. Con riserva di modifiche. La riproduzione anche parziale è possibile 
soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG.

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

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Aggiornamento: settembre 2017
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