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Dietro, l’attrezzatura 

 per il kitesurf. 

Davanti, l’adrenalina.

Grintosa come un velocista, versatile come un decatleta, elegante come un acrobata: la nuova 
Audi SQ5 colpisce per il potente motore, la straordinaria adattabilità all’uso quotidiano, la 
tecnologia all’avanguardia e il design sportivo. I profili dalle linee essenziali, in combinazione 
con le prese d’aria specifiche S in nero titanio opaco e le modanature alle portiere dal carat-
tere sportivo, rendono questo modello il compagno di viaggio ideale. Anche per le maratone 
di shopping. 
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Nuova Audi SQ5

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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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Ogni centimetro è scolpito. Dall’imponente paraurti alla griglia radiatore specifica S con badge S 
e doppi listelli in look alluminio, fino ai proiettori a LED Audi Matrix (fornibili a richiesta) con design 
delle luci specifico Q, passando per i cerchi da 21 pollici. Un look che mostra inequivocabilmente 
come la nuova Audi SQ5 sia sempre in forma perfetta a ogni uscita.

Mostra i muscoli. Anche da ferma.
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Nuova Audi SQ5

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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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E in questo la nuova Audi SQ5 saprà stupirvi già con i suoi tratti distintivi, come gli 
specchietti retrovisivi esterni in look alluminio. La sua potenza si nota anche da 
lontano. A richiesta, è possibile personalizzare le pinze freno in colore rosso, per 
far sapere a tutti che questo super atleta sa anche fermarsi rapidamente.

I fuoriclasse si riconoscono dal fisico. 

                                                                              E dalle prestazioni.

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_50_2017_01.indd   8 03.05.17   11:19

Nuova Audi SQ5

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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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Abitacolo

Un attrezzo sportivo. 

 Cinque posti dove allenarsi.
Dove regna la potenza. Già quando si sale a bordo per la prima volta, l’abitacolo colpisce per i sedili an-
teriori sportivi con punzonatura del logo S e pregevoli inserti, a richiesta in carbonio Atlas. Lo sguardo 
cade poi sul volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze, sagomato e appiattito nella parte 
inferiore, con bilancieri (fornibile a richiesta). La pedaliera in look alluminio emana sportività allo stato 
puro. E basta premere brevemente il tasto di avviamento con l’anello rosso specifico S per sperimentarlo 
in prima persona.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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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Un’attrezzatura sportiva che migliora la resistenza e si fa riconoscere: a richiesta sono disponibili 
i sedili anteriori sportivi in pelle Nappa con punzonatura del logo S, con funzione massaggio 
pneumatica. Grazie ad Audi virtual cockpit (fornibile a richiesta) è possibile visualizzare infor-
mazioni rilevanti per la marcia ad alta risoluzione. Per esempio, il tachimetro con contagiri 
 integrato con indicatore specifico S. I listelli sottoporta illuminati con logo S consentono di 
salire con facilità a bordo di Audi SQ5.
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Abitacolo

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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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Tecnica

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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. 

Ogni viaggio diventa un momento per allenarsi, grazie alle performance della nuova Audi SQ5. 
Il cambio tiptronic a 8 rapporti consente di innestare le marce quasi senza interruzione della 
forza di trazione. La regolazione degli ammortizzatori specifica S rende l’auto più sportiva 
e maneggevole, riducendo il beccheggio e il rollio e aumentando di conseguenza il dinamismo. 
Un’ulteriore dimostrazione del fatto che questo SUV dalle elevate prestazioni è nato per essere 
 sportivo. 

Allenamenti di basket. Un po’ 

di SUP. E una lezione di CrossFit. 

E nel mezzo un po’ di sport.
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La soluzione migliore dopo una serie di 

meeting: lo sprint verso casa.

Al posto di guida, pronti, partenza, via. Il motore TFSI 3.0 a 6 cilindri a V ad alte prestazioni eroga una potenza di 260 kW 
e raggiunge i 100 km/h in appena 5,4 secondi. Senza dimenticare il grintoso sound dell’impianto di scarico a doppio tubo 
specifico S. Il tutto accompagnato dal turbocompressore a gas di scarico, che garantisce un dinamismo eccezionale. 
Grazie alla trazione integrale permanente quattro® con differenziale sportivo a richiesta e sistema Adaptive air suspension 
 specifico S, SQ5 registra prestazioni straordinarie anche in curva e su strade sconnesse, battendo addirittura il proprio 
record personale in fatto di piacere allo stato puro e divertimento nel tempo libero. 
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Nuova Audi SQ5

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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. 

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_50_2017_01.indd   17 03.05.17   11:19



18

Terminate ogni viaggio 

                     con una vittoria in casa.

Sportivamente alla meta, un gradino dopo l’altro fino ad arrivare 
ai massimi livelli e raggiungere l’indipendenza – con la vostra nuova 
Audi SQ5.
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Nuova Audi SQ5

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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. 

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_50_2017_01.indd   19 03.05.17   11:19



20

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Audi exclusive è una proposta Audi Sport GmbH. Gli equipaggiamenti indicati 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 Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 35. ² Una proposta Audi Sport GmbH. 

Più esclusiva.

Rendete la vostra Audi SQ5 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, potrete sottolineare il carattere sportivo della vostra Audi SQ5 come preferite. 

Audi SQ5 con vernice individualizzata Audi exclusive 

blu sprint perla – cerchi in lega di alluminio a 5 razze 
doppie a V (design S), in grigio contrasto, parzialmente
lucidi¹, ² 

Grazie ad Audi exclusive.
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Audi exclusive SQ5

Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive con sedili anteriori sportivi grigio jet/bianco alabastro e cuciture in contrasto bianco alabastro 
– inserti in lacca lucida nera Audi exclusive

Tappetino Audi exclusive con bordino grigio jet 
e cuciture in contrasto bianco alabastro

Elementi di comando in pelle Audi exclusive grigio jet/bianco alabastro con 
cuciture in contrasto bianco alabastro e cuciture specifiche Audi exclusive
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Ancora più esclusiva.

Con Audi SQ5 Black. 

Sperimentate la massima qualità in una delle sue più belle espressioni, con la nuova Audi 
SQ5 Black¹. Dotata di dettagli pregiati che si notano al primo sguardo. 
E sottolineano le performance della SQ5 con un look unico.

Audi SQ5 Black – comprende, tra l’altro, colore carrozzeria grigio 
quantico con esclusivo colore di contrasto grigio Manhattan – 
equipaggiamento del pacchetto look nero titanio Audi exclusive² – 
vetri oscurati con caratteristiche acustiche isolanti per le portiere 
anteriori
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Audi SQ5 Black

Sedili sportivi in pelle Nappa nera con impuntura a losanghe nera e cuciture in contrasto grigio roccia con punzonatura del logo S

Parte inferiore del paraurti posteriore in colore di contrasto grigio 
Manhattan con listello nero titanio 

Inserti in carbonio Atlas

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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 La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta Audi Sport GmbH.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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 La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Una proposta Audi Sport GmbH.
Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.com

Un look di sicuro impatto.

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.

Nero pantera 
metallizzato
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Equipaggiamenti | Colori carrozzeria

Blu Navarra 
metallizzato

Rosso matador 
metallizzato

Grigio Manhattan 
metallizzato

Bianco ghiaccio 
metallizzato¹

Grigio Daytona 
perla

Colore carrozzeria 
individualizzato 
Audi exclusive 

arancione²
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Cerchi in lega di alluminio da 20˝ 
a 5 razze doppie a stella (design S), 
in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹ 

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
da 21˝ a 5 razze design poligonale²

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
da 20˝ a 5 razze a rotore, nero antracite 
lucido, torniti a specchio¹, ²
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Equipaggiamenti | Cerchi

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 34. 
Gli equipaggiamenti indicati 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 Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 35. ² Una proposta Audi Sport GmbH.  

Un look che si nota.

Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottoline-
are il carattere della vostra Audi SQ5. 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.

Cerchi in lega di alluminio da 21˝ a 5 razze doppie 
a V (design S), in grigio contrasto, parzialmente 
lucidi¹, ²
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Rivestimenti in pelle Nappa 
a losanghe grigio rotore con 

Rivestimenti in Alcantara Frequenz/pelle grigio 
rotore con cuciture in contrasto

Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura 
a losanghe nera con cuciture in contrasto

Rivestimenti in Alcantara/pelle nera 
con cuciture in contrasto

Sedile anteriore sportivo in pelle Nappa 

con impuntura a losanghe grigio rotore 

e cuciture in contrasto antracite con 

punzonatura del logo S
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Equipaggiamenti | Rivestimenti dei sedili

Interni più pregevoli.

A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori 
e posteriori il comfort esclusivo è chiaramente percepibile: grazie ai mate-
riali pregiati e alle finiture di prima classe. Non importa quale rivestimento 
sceglierete per i vostri sedili: avrete sempre il massimo.

Gli equipaggiamenti indicati sono in parte optional con sovrap-
prezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie 
e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.com o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. ¹ La vostra Concessionaria Audi 
vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

Sedile sportivo in pelle Nappa 
perlata/Alcantara in colore 
nero con cuciture in contrasto 
grigio roccia

con impuntura 
cuciture in contrasto 

Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura 
a losanghe rosso magma¹ con cuciture in contrasto

Pelle Milano traforata nera 
(senza punzonatura del logo S)

Rivestimenti in pelle Audi exclusive
Una proposta Audi Sport GmbH

Con i rivestimenti in tessuto e pelle.
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Equipaggiamenti | Inserti

Più preziosa.

Con gli 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 pregevoli inserti 
Audi. Scoprite il fascino dei materiali di elevata qualità: legni pregiati, lacca lucida o inserti 
in alluminio, che potete combinare liberamente secondo il vostro gusto personale.

Gli equipaggiamenti indicati 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 Una proposta Audi Sport GmbH.

Carbonio Atlas 

Alluminio 

spazzolato opaco

Quercia 

grigio

Lacca lucida nera Audi exclusive¹
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Fascino Audi SQ5.

                                                    Maggiori informazioni on-line.

Scoprite il mondo della nuova Audi SQ5. Più informazioni, 

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

Fotografate il codice QR con 
uno smartphone o un tablet e 
scoprite il mondo di Audi SQ5. 
Costi di connessione in 
 funzione del contratto di 
 telefonia mobile.
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Fascino Audi
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Modello Audi SQ5 3.0 TFSI quattro 

(260 kW)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 6 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina e Audi 

valvelift system

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.995 (4)

Potenza max.¹ in kW a giri/min 260/5.400–6.400

Coppia massima Nm a giri/min 500/1.370–4.500

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro®

Cambio tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi

Massa a vuoto² kg 1.945

Massa complessiva ammessa kg 2.500

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/100

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

c. pendenza 8 %

750

2.400

2.400

Capacità serbatoio carburante circa l 70

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 250⁷

 Accelerazione 0–100 km/h s 5,4

Tipo carburante Super senza zolfo NO 95⁸

Consumi⁵, ⁶ in l/100 km

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

11,0–10,8

7,1–6,8

8,5–8,3

 Emissioni di CO₂⁵, ⁶ in g/km

ciclo combinato

195–189

Normativa sui gas di scarico EU6

Note

¹  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva 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   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.

⁶  Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono soltanto dallo sfruttamento efficiente del carbu-
rante 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.

⁷ Autolimitata.

⁸  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.

⁹  Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 35.

¹⁰  Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.
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Nuova Audi SQ5

Avvertenza importante

Particolarità dei cerchi: i cerchi in alluminio torniti 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.

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 SQ5.
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Equipaggiamenti del modello Audi SQ5 illustrato (pagg. 1–9)
Colore carrozzeria: verde Azzorre metallizzato
Cerchi: a 5 razze doppie a V (design S), in grigio contrasto, parzialmente lucidi⁹
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi S in pelle Nappa grigio rotore con impuntura a losanghe grigio rotore
Inserti: in carbonio Atlas

Audi SQ5 Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. I dati relativi all’altezza valgono solo per la variante ECE. 
Volume vano bagagli:¹⁰ 550/610/1.550 l (secondo valore: con sedile posteriore scorrevole, fornibile a richiesta, 
e panca spinta al massimo in avanti; terzo valore: con schienale del sedile posteriore abbattuto e carico fino 
al ripiano sottolunotto). Diametro di volta ca. 11,7 m. 
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Dimensioni 

pneumatico

Classe di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe rumorosità 

esterna 

da rotolamento

Pneumatici estivi 255/45 R 20 F–E C–A 72–69 –

255/40 R 21 E C–B 73–68 –

Pneumatici invernali 235/55 R 19 E C 72–69 –

255/45 R 20 E–C C–B 73–70 –

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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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 equipaggiamenti speciali installabili con sovrapprezzo. Le indicazioni relative a dotazione, aspetto 
estetico, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di gestione della vettura corri-
spondono 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.

Vorsprung durch Technik


