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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.

#untaggable
    Semplicemente inconfondibile: 

        con Audi Q2 cambiano molte cose. È smart, personalizzata, 

grintosa e non si lascia etichettare. È #untaggable. 

        Perché le proprie idee indicano la direzione, in città o in campagna, 

nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero. Un nuovo concetto di vettura vi aspetta 

    con numerose tecnologie innovative e un inedito ed entusiasmante linguaggio delle forme. 

        Accompagnate l’ambiziosa Q2 in un viaggio attraverso la Scandinavia 

                 straordinario quanto lei.

Seguite Audi Q2: #untaggable.
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Audi Q2

#pureInstinct
Il viaggio di Audi Q2 attraverso il Nord Europa è un viaggio dedicato alla scoperta 

                     con l’obiettivo di fare incontri fuori dal comune. 

             In luoghi che ci permettono di adottare un inedito punto di vista lasciandoci 

         alle spalle ciò che conosciamo. Luoghi perfetti per una vettura 

                 che non ha bisogno di slogan per colpire.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.

Q2_HK50_2017_01.indd 04 03.05.17 12:17

04 05

   L’hashtag #smallesthotel non basterebbe per descrivere il fascino del 
 Central Hotel & Café di Copenaghen. Infatti, anche se c’è un’unica stanza 
 in cui soggiornare, l’atmosfera di questo hotel è più aperta e futurista di 
 quella di tanti alberghi situati in grandi città.  quella di tanti alberghi situati in grandi città. 
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Audi Q2

Design

    Lo skatepark Rålis di Stoccolma è in realtà un non luogo. Ma i cittadini hanno deciso 
 di dare un senso a quest’area inutilizzata che si estende sotto un ponte stradale, 
 trasformandola nel sogno urbano di ogni skater.  trasformandola nel sogno urbano di ogni skater. 
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#newlegend
Si capisce fin dal primo sguardo che Audi Q2 è una vera Audi – 

                     eppure non si può smettere di guardarla. 

    Il suo look è forte, dinamico ed emana una personalità decisa. 

 La linea di spalla poligonale accentua i grandi passaruota 

            dando forma a uno statement ben chiaro: quattro¹. 

Qualsiasi strada percorra, Audi Q2 lo fa a modo suo.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
¹ Disponibile a richiesta.
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Audi Q2

Design
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#sharpDesign

    Perché farsi limitare dalle aspettative degli altri quando si può dare forma 
 ai propri progetti? A Copenaghen la risposta a questa domanda è Superkilen, 
 un quartiere che condensa le influenze culturali più diverse in un collage 
 creativo di architettura e creazione del paesaggio.  creativo di architettura e creazione del paesaggio. 

       Audi Q2 è uno spazio libero visto da qualsiasi prospettiva. 

Il gioco delle linee creato per la prima volta per Q2 si chiude con spigoli e bordi 

      in un posteriore teso. In generale il corpo diventa più atletico. 

    Si può restare fedeli alla propria linea anche percorrendo strade inconsuete.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2

Design
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#newClassic
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Audi Q2

Design

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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#untaggable significa anche rendere la propria individualità un nuovo riferimento. 

Per esempio con il blade al montante posteriore in colore di contrasto disponibile come optional, 

        che sottolinea il carattere coupé di Audi Q2. Oppure con gli sticker decorativi fornibili 

    a richiesta con il logo Audi per i montanti posteriori.¹ Per Audi Q2 Edition #1 i blade

       ai montanti posteriori sono disponibili in nero brillante e, a seconda della versione/ 

            equipaggiamento scelto, anche in bianco ibis, argento ghiaccio metallizzato, 

         grigio titanio opaco o grigio Manhattan metallizzato.

¹ Disponibili tramite Accessori Originali Audi®.
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Audi Q2

Design

          Avete a disposizione una serie di nuove possibilità. 

Il portellone elettrico disponibile a richiesta, per esempio, 

   può essere aperto e richiuso senza fatica. 

E il sedile posteriore diviso permette di aumentare con flessibilità 

     il vano di carico di Audi Q2.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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    Si potrebbe pensare che le centrali elettriche non abbiano alcuna ambizione estetica. 
 Ma a Stoccolma non è così. Le pareti verdi, che non passano certo inosservate, sono 
 state realizzate con uno speciale processo produttivo per creare un effetto 
 tridimensionale. Perché la monodimensione è già troppo diffusa.  tridimensionale. Perché la monodimensione è già troppo diffusa. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.

Audi Q2

Design
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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#welcomeToTheFuture
    È difficile immaginarsi il futuro. 

Ma con Audi Q2 si può concretamente capire

    cosa significa viaggiare nella modernità. 

        Per esempio, maggiore comfort di marcia grazie ad Audi connect¹, ²: 

servizi e funzioni orientati al futuro, come Twitter o i bollettini meteo aggiornati,

       che rendono la guida più connessa alla rete e più intelligente. 

    Grazie all’hotspot WLAN, disponibile a richiesta, e alla SIM card integrata nella vettura 

si continua a utilizzare i propri dispositivi portatili come d’abitudine. E con le versatili soluzioni 

    di Infotainment e il Bang & Olufsen Sound System² 

          vi godrete ancora di più ogni percorso.

¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 57. ² Disponibile a richiesta. 
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

#realVision
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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    Non badate a ciò che dicono gli altri, 

             concentratevi sull’essenziale. 

        Grazie all’equipaggiamento Audi virtual cockpit, fornibile a richiesta, 

             potete farlo in modo intuitivo e completamente digitale. Avete tutte 

le informazioni utili proprio là dove vi servono: sempre all’altezza degli occhi. 

    Proprio come l’Head-up Display (a richiesta)¹, che visualizza 

 le informazioni e le indicazioni più importanti nel campo visivo diretto del conducente. 

    La visualizzazione tridimensionale delle mappe stradali del sistema di navigazione MMI® plus con 

MMI touch® (a richiesta) comprende inoltre un display a colori da 8,3 pollici per una panoramica completa.  

     Grazie ad Audi smartphone interface², ³, ⁴ (fornibile a richiesta)

             potete attivare molte delle vostre app preferite con un semplice click. 

   Mentre gli altri continuano a cercare di catalogare Audi Q2, voi sapete già da tempo qual è la vostra strada.

¹ Gli occhiali da sole con lenti polarizzate limitano l’utilizzo dell’Head-up Display. 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 può in alcun modo influire su quali applicazioni possano essere visualizzate tramite l’Audi smartphone interface. La responsabilità 
dei contenuti e delle funzioni presenti nelle applicazioni è unicamente dei rispettivi offerenti.
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Audi Q2

Abitacolo

Una vettura che non rientra in nessuna definizione 

             ma può essere definita in ogni dettaglio. 

        L’abitacolo di Audi Q2 vive di idee individuali. 

    Le versioni e i pacchetti disponibili a richiesta

  offrono molte possibilità di personalizzazione. 

             Sono disponibili pelli di tipo e colore diverso,

che rendono il profilo dell’abitacolo ancora più esclusivo. 

    Potete per esempio scegliere i sedili sportivi con l’elegante design in pelle 

        e le sezioni decorative in colore diverso, che conferiscono una nota distintiva. 

      Perché un carattere unico ha molte sfaccettature.

#personalCharacter

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2

Abitacolo
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             Negli interni, Audi Q2 non rinuncia a niente. 

Gli inserti sono disponibili a richiesta in diverse varianti, 

         per esempio in vernice anodizzata arancione, rosso, giallo o bianco, 

          che completano con eleganza il colore carrozzeria. Gli inserti conferiscono all’abitacolo 

    un carattere marcatamente sportivo nella versione in alluminio spazzolato opaco. 

Un vero highlight di Audi Q2 sono gli innovativi inserti luminosi Format con il pacchetto illuminazione diffusa. 

      Le applicazioni luminose al cruscotto e alla consolle centrale colpiscono grazie 

            agli effetti di luce con un design diverso per il giorno e per la notte. 

     Grazie alla tecnica a LED l’abitacolo di Audi Q2 brilla di una luce propria e speciale.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2

Dinamismo di guida

#liveTheAdventure
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             Anche se Audi Q2 si presta a molte interpretazioni,

    il feeling di guida è estremamente preciso. Il servosterzo progressivo conferisce 

                 alla vettura una maggiore agilità e riduce 

lo sforzo al volante nelle curve strette e in fase di parcheggio. 

      Grazie alla trazione integrale permanente quattro® (a richiesta) la vettura è sempre 

             sotto controllo perché l’aumento di trazione comporta maggiore 

    sicurezza e sportività. La coppia motrice è ripartita in modo variabile su tutti gli assali. 

        Qualsiasi direzione impostiate vi sentirete completamente indipendenti.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2

Dinamismo di guida

    Passando attraverso la zona industriale di Rågsved non si riesce a distogliere lo sguardo 
 nemmeno per un istante. Grazie ai migliori autori di graffiti svedesi qui si è creata 
 la più straordinaria galleria a cielo aperto di tutta la Svezia.  la più straordinaria galleria a cielo aperto di tutta la Svezia. 
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#dynamicSpirit
        Viaggiando su Audi Q2 si capisce quanto il dinamismo possa essere entusiasmante. 

Soprattutto grazie all’assetto con regolazione degli ammortizzatori (a richiesta) e ad Audi drive select, 

    che adattano il carattere della vettura al vostro gusto personale – 

            rendendo così il comportamento di guida più intenso 

   o più efficiente. Perché #untaggable significa 

        avere sempre la possibilità di scegliere.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2

#intoTheWild

        Audi Q2 esprime la gioia di viaggiare. Perché in ogni viaggio 

             ci allontaniamo un po’ dalle vecchie categorie. 

    Con Q2 entra in scena una vettura che combina i classici punti di forza 

        di Audi con nuove idee entusiasmanti – sia nel design, sia nella tecnica. 

       Si possono dare tanti nomi a Q2, dipende solo 

             da ciò che si prova guidandola.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Audi Q2 

versione design

#playOfContrasts
In Audi Q2 c’è spazio in abbondanza per le vostre idee. Per esempio con la versione Q2 design, 

       i cui accenti accattivanti rispecchiano la personalità, rendendo ancora più unica 

   una vettura già in sé straordinaria. E con grande stile, grazie all’ampia scelta 

             di cerchi con design personalizzati, che sottolineano 

       l’aspetto elegante e pregevole della vettura. Il colore carrozzeria di contrasto conferisce a Q2 

  un carattere unico. E con Audi design selection si confermano le sue elevate ambizioni in materia di design.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional 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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AuAAAAA didididididi ddddddeseseseseesesigigigigigiign n n nnn seseseseselelelelelectctctctctioioioioionnnnn

 #1    #1   Volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze con inserti in alluminio spazzolato opaco 

 #2  #2  Sedile anteriore sportivo regolabile in altezza in pelle Nappa grigio granito 
 con sezioni decorative e cuciture in contrasto marrone biscotto  con sezioni decorative e cuciture in contrasto marrone biscotto 

 #3    #3   Pacchetto pelle con cuciture in contrasto marrone biscotto 
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Audi Q2 

versione sport

#marathonRunner
La versione sport di Audi Q2 emana sportività su tutta la linea. Con dettagli che sottolineano efficacemente il temperamento di Audi Q2 

        e lasciano percepire fin dal primo sguardo il suo carattere fortemente performante. 

    La verniciatura completa in molti colori entusiasmanti fa risaltare la vettura a pochi centimetri dall’asfalto. Anche il blade posteriore 

  in pregevole argento ghiaccio metallizzato costituisce un vero e proprio highlight di design. Il pacchetto sportivo S line enfatizza 

      ulteriormente il carattere sportivo della vettura.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional 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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Pacchetto sportivo S line

 #1    #1   Volante sportivo multifunzionale plus in pelle nera a 3 razze S line 
 appiattito nella parte inferiore, con cuciture in contrasto, logo S 
 (impugnature al volante in pelle traforata) e inserti in alluminio spazzolato opaco  (impugnature al volante in pelle traforata) e inserti in alluminio spazzolato opaco 

 #2    #2   Cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze a Y (design S)  #3    #3   Paraurti dal design sportivo della versione sport 

Q2_HK50_2017_01.indd 35 03.05.17 12:17



Audi Q2

Pacchetto S line exterior

#sportyChic
Non sottolinea solo il carattere sportivo di Audi Q2, lo amplifica. 

     Il pacchetto S line exterior valorizza le linee dinamiche di Audi Q2 

  ponendo accenti entusiasmanti e aggiungendo note inconfondibili grazie a pregevoli dettagli.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional 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    #1   Griglia radiatore in grigio platino, paraurti anteriore 
 e longarine sottoporta dal design marcatamente 
 sportivo e logo S line ai parafanghi anteriori  sportivo e logo S line ai parafanghi anteriori 
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 #2    #2   Paraurti posteriore e inserto del diffusore verniciati in grigio platino, 
 terminali di scarico cromati (a seconda della motorizzazione singoli o doppi)  terminali di scarico cromati (a seconda della motorizzazione singoli o doppi) 

 #3    #3   Listelli sottoporta illuminati con inserti in alluminio e logo S  #4    #4   Longarine sottoporta dal design marcatamente sportivo 
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Audi Q2

Accessori Originali Audi®

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
¹ Le pellicole design sono disponibili a richiesta per molte parti della carrozzeria (l’illustrazione mostra il kit di sticker longarine sottoporta «quattro» in grigio platino opaco). ² Osservate le particolarità dei cerchi 
a  pagina 57. Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com 
o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

#followYourStyle
                Seguite sempre la vostra strada! Uno stile di vita che si esprime grazie ad Accessori Originali Audi®. 
In questa pagina doppia vi presentiamo una serie di elementi applicati e pellicole decorative per esterni e inserti decorativi per interni. 
         Sia in ambienti urbani che naturali, i dettagli significativi sottolineano 
   la personalità di Audi Q2 e ne accentuano le linee caratteristiche. Fornibile come equipaggiamento con sovrapprezzo dalla fabbrica 
o soluzione in postmontaggio presso la vostra Concessionaria Audi. 

 #1    #1   Pacchetto offroad Style plus¹ 
 (per i dettagli vedere a destra #2)  (per i dettagli vedere a destra #2) 
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 #2    #2   Pacchetto offroad Style con grembialina anteriore e posteriore, modanature alle portiere, modanature ai passaruota (tutte in grigio platino), 
 sticker decorativi con il logo Audi per i montanti posteriori e accenti in grigio selenite alla protezione sottoscocca. Nel pacchetto offroad cchetto offroad 
 Style plus inoltre: blade grigio platino ai montanti posteriori e calotte decorative agli specchietti retrovisivi esterni con inserti in grigio selenite; 
 modanature per la griglia radiatore in grigio selenite; prese d’aria con struttura a nido d’ape; inserti in grigio selenite; spoiler al tetto in colore 
 carrozzeria; cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze, design Latus² (l’illustrazione mostra il pacchetto offroad S carrozzeria; cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze, design Latus² (l’illustrazione mostra il pacchetto offroad Style plus) tyle plus) 

 #3    #3   Inserti decorativi per interni (cruscotto, 
 specchietto retrovisivo interno, consolle 
 centrale) e inserti decorativi per interni 
 plus (rivestimenti alle portiere e maniglie 
 interne delle portiere) disponibili in rosso 
 Misano perla o in altri colori e versioni  Misano perla o in altri colori e versioni 

 #4    #4   Pacchetto carbonio Style con blade 
 e calotte degli specchi retrovisivi 
 esterni in carbonio  esterni in carbonio 
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Audi Q2

Colori carrozzeria

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
¹ Una proposta Audi Sport GmbH. Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

#trueColors
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. 

   Si ottengono così un aspetto brillante e una protezione 

              dagli effetti ambientali e dall’usura. 

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

     Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.com

 #1    #1   Grigio quantico 

 #2    #2   Rosso tango metallizzato 

 #3    #3   Blu ara cristallo 

 #4    #4   Giallo Vegas 

 #5    #5   Bianco ghiaccio metallizzato 

 #6    #6   Arancione corallo metallizzato 

 #7    #7   Colore individualizzato Audi exclusive verde¹ 

 #2  #2 

 #1  #1 
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Audi Q2

Cerchi

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.

#virtuousCircles
         Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere della vostra Audi Q2. 

Concedetevi un look che non teme gli sguardi, scegliete il vostro design preferito. 

             Senza trascurare mai la sicurezza. Infatti i cerchi Audi sono sottoposti a specifici 

    test, vengono controllati scrupolosamente e garantiscono la massima qualità.

 #1  #1 

 #2  #2 
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1    #1   Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 5 razze doppie Modul 
 con inserti in grigio Structure opaco¹  con inserti in grigio Structure opaco¹ 

 #2    #2   Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 5 razze a rotore 
 in nero antracite lucido, torniti a specchio ¹ in nero antracite lucido, torniti a specchio ¹, , ² ² 

 #3    #3   Cerchi in lega di alluminio da 17 pollici a 5 razze a V 

 #4    #4   Cerchi in lega di alluminio da 18 pollici a 5 razze design dinamico, 
 in grigio contrasto, parzialmente lucidi²  in grigio contrasto, parzialmente lucidi² 

 #5    #5   Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18 pollici a 5 razze design offroad 
 in color titanio opaco, torniti a specchio¹ in color titanio opaco, torniti a specchio¹, , ² ² 

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional 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 57.
¹ Una proposta Audi Sport GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 57. Molti altri cerchi sul sito www.audi.com
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Audi Q2

Inserti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. 

 # #Inserti luminosi Format 
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#exclusiveStyle
Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile: Uno stile del tutto personale. 

         Che può essere definito in ogni dettaglio. Con i pregevoli inserti Audi

    si può trasformare in un’esperienza per tutti i sensi. Il fascino dei materiali di elevata qualità,

   abbinati liberamente secondo il vostro gusto personale.

 # #Vernice anodizzata rosso 

 # #Vernice anodizzata giallo 

 # #Alluminio spazzolato opaco 

 # #Vernice anodizzata arancione 

 #  # Vernice anodizzata 
bianco bianco 
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Audi Q2

Sedili/rivestimenti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 

#exclusiveStyle
     Occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori e posteriori 

         il comfort esclusivo è distintamente percepibile: 

grazie ai materiali di alta qualità e alle finiture di prima classe. 

             Non importa quale rivestimento sceglierete 

      per i vostri sedili: starete davvero comodi.

 #1    #1   Sedile anteriore sportivo in pelle Milano nera 
 con sezioni decorative in rosso tango 
 e cuciture in contrasto in rosso express 
 (disponibile per la versione sport)  (disponibile per la versione sport) 

 #   #  Tessuto Aspect grigio petrolio/arancio 
 con cuciture in contrasto  con cuciture in contrasto 

 #   #  Pelle Nappa grigio granito con sezioni decorative 
 e cuciture in contrasto marrone biscotto  e cuciture in contrasto marrone biscotto 

 #   #  Pelle Nappa grigio rotore con sezioni 
 decorative in nero e cuciture in contrasto  decorative in nero e cuciture in contrasto 

 #   #  Tessuto Cifra/pelle nera con sezioni decorative 
 e cuciture in contrasto marrone biscotto  e cuciture in contrasto marrone biscotto 
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 #2    #2   Sedile anteriore normale in tessuto Aspect 
 grigio petrolio/arancione con 
 cuciture in contrasto arancione  cuciture in contrasto arancione 
 (disponibile per la versione design)  (disponibile per la versione design) 

 #   #  Pelle Milano marrone nocciola con sezioni 
 decorative e cuciture in contrasto grigio roccia  decorative e cuciture in contrasto grigio roccia 

 #   #  Pelle Milano nera con sezioni
 decorative in rosso tango e cuciture in contrasto 
 rosso express  rosso express 

 #   #  Pelle Milano grigio petrolio con sezioni 
 decorative e cuciture in contrasto  decorative e cuciture in contrasto 
 giallo Vegas  giallo Vegas 

 #   #  Pelle Milano grigio roccia con sezioni 
 decorative e cuciture in contrasto grigio petrolio  decorative e cuciture in contrasto grigio petrolio 

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate 
il sito www.audi.com o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. Molti altri rivestimenti dei sedili sul sito www.audi.com
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Audi Q2

Highlight

 #1    #1   Colore individualizzato Audi exclusive¹ verde; 
 Pacchetto look nero titanio Audi exclusive¹  Pacchetto look nero titanio Audi exclusive¹ 

 #2    #2   Audi Phone Box² con Wireless Charging³ 

 #3    #3   Audi connect⁴ – connessione digitale: 
 rimanere in contatto con il mondo anche in viaggio  rimanere in contatto con il mondo anche in viaggio 

 #4    #4   Telecamera per retromarcia⁵ – con elementi di visua- 
 lizzazione  lizzazione dinamici per la corsia di marcia calcolata dinamici per la corsia di marcia calcolata 

 #5    #5   Audi virtual cockpit – strumentazione completa 
 mente digitale, con display a colori da 12,3 pollici 
 ad alta risoluzione  ad alta risoluzione 

 #6    #6   Head-up Display⁶ – quando richiesto, visualizza
nel campo visivo diretto del conducente le 
 informazioni rilevanti ai fini della guida  informazioni rilevanti ai fini della guida 

 #7    #7   Audi Assistant system pack con assistente al  
 traffico (jam assist)⁵ traffico (jam assist)⁵, , ⁷ ⁷ 

 #8    #8   Assistente al parcheggio⁵ – facilita il parcheggio 
e le manovre e le manovre 

 #3  #3  #4  #4 

#uniqueTechnology
Audi Q2: una vettura straordinaria che convince per la qualità 

        degli equipaggiamenti e la grande versatilità. 

 Lo dimostrano anche i molti highlight da cui trarre ispirazione.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
¹ Una proposta Audi Sport GmbH. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito 
www.audi.com/bluetooth. ³ Per informazioni sulla disponibilità nel vostro Paese rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ⁴ Le note legali e le avvertenze 
per l’utilizzo si trovano a pagina 57. ⁵ Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il 
conducente. Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione. ⁶ Gli occhiali da sole 
con lenti polarizzate limitano l’utilizzo dell’Head-up Display. ⁷ A seconda della disponibilità del Paese.

 #1#1i    

 #2#2i 
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Area liberaArea libera
Subentro 
dell’assistente alla 
sterzata durante 
il parcheggio

Supporta nelle manovre di parcheggio in avanti 
e in retromarcia

Supporta nelle manovre 
di parcheggio a più riprese

Facilita l’entrata e l’uscita 
dai posteggi

48 49

 #5   #5   #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte optional 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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      Cosa rende Audi Q2 così inconfondibile? Le proprie idee. 

             Grazie ad Accessori Originali Audi® è possibile viverle in piena libertà. Anche durante 

un viaggio alla scoperta della Scandinavia le soluzioni su misura vi offrono svariate possibilità. Anche nella 

    natura selvaggia potete così godere del massimo comfort e nel trambusto della città potete approfittare 

della eccellente funzionalità degli accessori – naturalmente sempre con l’affascinante design Audi. La vostra 

Concessionaria Audi vi saprà fornire maggiori informazioni 

                     su questi e molti altri highlight.

 #1    #1   Tenda da campeggio gonfiabile con 
 collegamento su misura alla vettura. 
 Box per il tetto disponibile in diverse 
 versioni e barre portacarico Q2 
 disponibili a richiesta  disponibili a richiesta 

Troverete ulteriori informazioni 

nel catalogo accessori, sul sito 

www.audi.com e presso la vostra 

Concessionaria Audi.

#infinitePossibilities 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54. 
¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 57. ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 57.

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®.

Tut to 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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 #4    #4   Cerchi in lega di alluminio a 5 razze, design Latus¹. 
 8 J × 19 per pneumatici 235/40 R 19²  8 J × 19 per pneumatici 235/40 R 19² 

 #5    #5   Seggiolini per bambini. In diverse versioni 
 per i piccoli passeggeri fino a 36 kg (da 0 a 12 anni)  per i piccoli passeggeri fino a 36 kg (da 0 a 12 anni) 

 #3    #3   Inserto per vano bagagli. Su misura, 
 lavabile e robusto  lavabile e robusto 

 #2    #2   Espresso ovunque. L’autentico piacere 
 di un espresso con una cremosità perfetta 
 fuori casa  fuori casa 
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Audi Q2

Fascino Audi

#discoverTheUntaggable
Scoprite il mondo di Audi Q2. Più informazioni, più personalizzazione 

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

Scoprite come prosegue il viaggio con Q2 su #untaggable.

Fotografate il codice QR con uno 

smartphone o un tablet e scoprite 

il mondo di Audi Q2.

Costi di connessione in base al 

contratto di telefonia mobile

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
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Modello Q2 1.0 TFSI ultra

(85 kW)

Q2 1.4 TFSI

(110 kW)

Q2 2.0 TFSI quattro

(140 kW)¹

Q2 1.6 TDI

(85 kW)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 3 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas 

di scarico e tecnologia Audi cylinder on demand

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina 

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) 999 (4) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.598 (4)

Potenza massima² in kW a giri/min 85/5.000–5.500 110/5.000–6.000 140/4.200–6.000 85/3.250–4.000

Coppia massima Nm a giri/min 200/2.000–3.500 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 250/1.500–3.200

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore integrale permanente quattro® anteriore

Cambio manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

[S tronic a 7 rapporti] manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi

Massa a vuoto³ kg 1.280 [1.315] 1.340 [1.355] [1.505] 1.385 [1.395]

Massa complessiva ammessa kg 1.765 [1.800] 1.825 [1.840] [1.990] 1.870 [1.880]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75] 60/75 [60/75]

Massa rimorchiabile amm.⁴ in kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

640

1.300

1.500

[650] 

[1.300] 

[1.500]

670

1.500

1.700

[670]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.500]

[1.700]

690

1.500

1.700

[690]

[1.500]

[1.700]

Capacità serbatoio carburante circa l 50 [50] 50 [50] [55] 50 [50]

Prestazioni/Consumi⁵

Velocità massima km/h 197 [197] 212 [212] [228] 197 [197]

 Accelerazione 0–100 km/h s 10,1 [10,3] 8,5 [8,5] [6,5] 10,3 [10,5]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁶ Super senza zolfo 95 NO⁶ Super senza zolfo 95 NO⁶ Diesel senza zolfo⁷

Consumi⁸, ⁹ l/100 km 

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,3–6,2

4,8–4,5

5,4–5,1

[6,1–5,9] 

[5,0–4,7] 

[5,4–5,1]

6,8–6,7

5,1–4,8

5,8–5,5

[6,5–6,3]

[4,9–4,6]

[5,5–5,2]

[8,1–7,9] 

[5,5–5,1] 

[6,4–6,1]

5,0–4,9

4,4–4,1

4,6–4,4

[4,6–4,4]

[4,3–4,0]

[4,3–4,1]

 Emissioni di CO₂⁸, ⁹ g/km 

ciclo combinato 122–117 [123–117] 130–124 [125–119] [146–139] 120–114 [114–109]

Normativa sui gas di scarico EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] EU6 [EU6]

Audi Q2

Dati tecnici

[ ] Dati per S tronic.
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Note

¹  La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

²  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti 
(Direttiva UN-R-85 nella versione attualmente in vigore).

³  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 aero-
dinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.

⁴  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 comples-
siva 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.

⁵  Dati relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO₂ espressi sotto forma di range, 
valore variabile in funzione degli pneumatici/cerchi utilizzati.

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 possi-
bile 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  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.

⁸  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.

⁹  Il consumo 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 principalmente responsabile dell’effetto serra 
e del riscaldamento del pianeta.

¹⁰  Rabbocco del serbatoio AdBlue®¹¹ separato in base alle indicazioni del display nella stru-
mentazione. Si consiglia di far eseguire il rabbocco del liquido nel serbatoio AdBlue® dalla 
Concessionaria Audi.

¹¹  Marchio registrato del VDA e.V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

Modello Q2 2.0 TDI quattro

(110 kW)¹⁰

Q2 2.0 TDI quattro

(140 kW)¹⁰

Tipo motore 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) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potenza massima² in kW a giri/min 110/3.500–4.000 140/3.500–4.000

Coppia massima Nm a giri/min 340/1.750–3.000 400/1.900–3.300

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio [S tronic a 7 rapporti] [S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi

Massa a vuoto³ kg [1.550] [1.555]

Massa complessiva ammessa kg [2.035] [2.040]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg [60/75] [60/75]

Massa rimorchiabile amm.⁴ in kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

[750]

[1.800]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.800]

Capacità serbatoio carburante circa l [55] [55]

Prestazioni/Consumi⁵

Velocità massima km/h [211] [218]

 Accelerazione 0–100 km/h s [8,1] [7,3]

Tipo carburante Diesel senza zolfo⁷ Diesel senza zolfo⁷

Consumi⁸, ⁹ l/100 km 

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

[5,8–5,6]

[4,6–4,3]

[5,0–4,8]

[5,9–5,7]

[4,6–4,4]

[5,1–4,9]

 Emissioni di CO₂⁸, ⁹ g/km 

ciclo combinato [131–125] [134–128]

Normativa sui gas di scarico [EU6] [EU6]
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Audi Q2

Dimensioni

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 54.
¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.

Audi Q2 Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 405/1.050 l 
(secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 11,1 m. 
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Audi Q2 quattro Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 355/1.000 l 
(secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). 
Diametro di volta ca. 11,1 m. 
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment con SIM card del Cliente

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento ad un sistema di navigazione, fornibile a richiesta, 
e ad Audi connect (con sistema veicolare a seconda del modello). Vi è inoltre necessità, a seconda dei modelli, di 
una SIM card con opzione dati e per l’utilizzo dell’LTE² 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)³. 
I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separata-
mente 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.

Note legali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment con SIM card integrata nella vettura

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione fornibile a richiesta.
I servizi Audi connect sono offerti da AUDI AG/dagli importatori. La connessione dati per i servizi Audi connect 
viene stabilita con una SIM card montata in modo fisso nella vettura tramite un gestore di telefonia mobile. I costi 
di queste connessioni dati sono compresi nel prezzo dei servizi Audi connect. I costi per l’hotspot WLAN non sono 
compresi. La connessione dati per l’hotspot WLAN può essere ordinata con la tariffa dati di un gestore di telefonia 
mobile selezionato. Informazioni sulle tariffe e sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myaudi.

In alternativa, per stabilire una connessione dati è possibile utilizzare una SIM card esterna del cliente inserita 
nell’apposita slot. In abbinamento all’equipaggiamento Audi Phone Box (a richiesta), per l’utilizzo della funzione 
sistema veicolare integrata è possibile collegare anche uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile 
(rSAP)³. Se una SIM card esterna viene inserita nella slot o collegata tramite rSAP, tutte le connessioni dati sia per 
i servizi Audi connect, sia per l’hotspot WLAN vengono stabilite tramite questa SIM card esterna. I relativi costi sono 
calcolati esclusivamente tramite la SIM card esterna. 

Note legali generali sui servizi Audi connect Navigazione & Infotainment

La disponibilità dei servizi Navigazione & Infotainment Audi connect varia di Paese in Paese. I servizi Audi connect 
saranno resi disponibili per almeno un anno a partire dalla consegna della vettura.⁴ 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 informazioni su possibilità di prolungamento successive dei servizi Audi connect potete rivolgervi alla vostra 
Concessionaria Audi. A seconda del modello di vettura, Audi connect consente di accedere ai servizi Google e Twitter. 
L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per ulteriori infor-
mazioni 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.

² 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. ³ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni 
cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ⁴ La fase teaser offerta da AUDI AG con l’equipaggiamento «Navigazione & Infotainment Audi connect con SIM card integrata (3 mesi)» è 
disponibile per 3 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione e termina automaticamente allo scadere dei 3 mesi. Acquistando la licenza per Audi connect Navigazione & Infotainment questi 3 mesi non vengono contati nella du-
rata totale dei servizi Audi connect. ⁵ Una proposta Audi Sport GmbH. ⁶ Osservate le particolarità dei cerchi riportate in questa pagina.

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 Q2.

Dimensioni 

pneumatico

Classe di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe rumorosità 

esterna 

da rotolamento

Pneumatici estivi 205/60 R 16 C–B B 71–69

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C–B B–A 71–68 –

215/50 R 18 C–B A 68

235/40 R 19 E–C B–A 71–70 –

Pneumatici invernali 205/60 R 16 E B 68

215/55 R 17 E B 71

Avvertenza importante

Caratteristiche specifiche dei cerchi: i cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, 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.

Equipaggiamenti del modello Audi Q2 illustrato (pagg. 2–31): 
Versione: Audi Q2 Edition #1 
Colore carrozzeria: grigio quantico 
Cerchi: in lega di alluminio Audi Sport da 19 pollici a 5 razze a rotore 
in nero antracite lucido, torniti a specchio⁵, ⁶
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa nera, 
sezioni decorative e cuciture in contrasto in grigio roccia 
Inserti: luminosi Format con pacchetto illuminazione diffusa

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

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 a 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.




