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Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10,2 - ciclo extraurbano 6,2 - ciclo combinato 7,7; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 175.
Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,5; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 171.
Gamma Q5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10,8 - ciclo extraurbano 6,8 - ciclo combinato 8,3; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 189.
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono
in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete
presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti
e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni.

Audi Innovative

Dall’auto perfetta è nato un essere intelligente.
Preparatevi a entrare in connessione con la vostra nuova Audi. Grazie ai pacchetti Audi
Innovative e ai sistemi di assistenza alla guida, ogni viaggio vi offrirà il massimo del
comfort, della sicurezza e dell’efficienza: l’auto del futuro, infatti, è un dispositivo
mobile interattivo, collegato a ciascun pilota e integrato con il mondo esterno, perché
in grado di leggere la strada e prevedere eventuali insidie. Scoprite tutte le tecnologie
contenute nei pacchetti Audi Innovative e i modelli per cui sono disponibili.

TECNOLOGIE PER UNA GUIDA EVOLUTA.
VISIBILITÀ: Inconfondibile già al primo sguardo.
Passare dalla notte al giorno è un attimo. I Proiettori a LED Audi Matrix illuminano la strada
con una luce simile a quella diurna, che evita di abbagliare le auto provenienti nella direzione
opposta. È così che permettono non solo di ottenere una migliore illuminazione, ma anche
di offrire una maggiore sicurezza e un alto grado di efficienza. La loro tecnologia attiva e disattiva
i singoli LED secondo le necessità, l’unità di controllo riceve le informazioni da una telecamera
posta sullo specchietto retrovisore e, altra importante funzionalità offerta dai Proiettori a LED
Audi Matrix, la loro direzione è indirizzabile, grazie allo spostamento del centro della luce.

NAVIGAZIONE: Molte tecnologie, un’esperienza unica.
È ora di godersi il viaggio. Con qualche comfort in più. Con Audi virtual cockpit,
che caratterizza l’abitacolo e visualizza le principali informazioni di marcia su uno speciale
schermo TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Con il Sistema di navigazione MMI
e il Sistema di navigazione plus con MMI touch, che portano a bordo la connessione online
e funzionalità importanti grazie ai servizi Audi connect. Oltre all’intrattenimento
e a tutte le informazioni utili sul traffico, sui parcheggi, sul meteo e sulla destinazione.
Non accontentatevi di viaggiare.

GUIDA ASSISTITA: Dotatevi di un’intelligenza superiore.
I sistemi di assistenza alla guida delle nuove vetture Audi sono progettati per portare i parametri
di sicurezza, efficienza e comfort a livelli inediti e per dare a ciascun pilota la sensazione che
l’auto sia un’estensione della propria persona, un dispositivo mobile intelligente, perfettamente
integrato non solo con colui che lo guida, ma anche con la strada e le condizioni esterne.

Pre sense front
Una delle situazioni più rischiose, quando si è alla guida, è l’improvviso presentarsi di un ostacolo.
Audi pre sense front, grazie alla scansione dell’area davanti all’auto, riconosce la presenza di vetture
e pedoni e avvisa il conducente con un segnale acustico, attivando una frenata di emergenza
nei casi potenzialmente più pericolosi.

Adaptive cruise control

Pre sense basic

Le auto che precedono e che seguono non sono più una preoccupazione. Infatti, tramite frenate
e accelerazioni controllate, questo sistema regola in autonomia la distanza di sicurezza, fino alla velocità
di 250 km/h. In più, con la funzione Stop&Go, l’auto viene fermata e riavviata azionando semplicemente
la leva di comando o toccando l’acceleratore. E il traffico diventa più facile da gestire.

Un sistema di assistenza che attiva una serie di misure preventive, proteggendo
il guidatore dalle situazioni di pericolo. Audi pre sense basic entra in azione tendendo
le cinture di sicurezza anteriori, attivando le luci lampeggianti per dare un segnale
alle altre auto e chiudendo automaticamente finestrini e tettuccio panoramico.

Collision avoid assist

Pre sense rear

Il rischio di collisione nel traffico è certamente uno dei più spiacevoli. Ma con questo sistema di assistenza
è annullato, grazie al calcolo di una traiettoria che prende in considerazione la distanza dall’ostacolo,
la sua larghezza e il suo spostamento trasversale. L’impedimento è evitato, e anche le brusche sterzate nel traffico.

Questo sistema, grazie ai sensori radar supplementari integrati, prevede possibili tamponamenti
da parte dell’auto che segue e, in caso di pericolo, tende le cinture di sicurezza, chiude i finestrini
e attiva le luci lampeggiati ad alta frequenza per avvisare gli altri guidatori e per ridurre
al minimo i rischi in caso di collisione.

Park assist

Active lane assist

Questo sistema sgrava il conducente da una delle incombenze più fastidiose, soprattutto
nelle città affollate: cercare parcheggio ed effettuare faticose manovre. L’assistente al parcheggio,
infatti, individua lo spazio idoneo ed effettua manovre di sterzo quasi autonome.
E chi guida deve preoccuparsi solamente di accelerare, frenare e supervisionare l’operazione.

Mantenere la carreggiata, quando si viaggia a velocità elevate, è molto importante.
A supportare il conducente, c’è questo sistema che attiva una vibrazione del volante
nel caso l’auto stia superando la linea di demarcazione e corregge la traiettoria,
a velocità compresa tra i 60 e i 250 km/h.

Pre sense city

Rear cross traffic alert

Grazie alla telecamera frontale, pre sense city riconosce gli improvvisi rischi di collisione
fino alla velocità di 85 km/h e mette in guardia il guidatore tramite segnali visivi e acustici.
E quando la situazione è particolarmente rischiosa, il sistema attiva una frenata totale o parziale.

Sia da fermi che in movimento, le manovre sono spesso ostiche. Questo assistente aiuta il conducente
nella retromarcia e nel cambio corsia, tenendolo informato sui veicoli in avvicinamento tramite il display MMI
e tramite segnale acustico o frenata, in caso di pericolo di collisione.

Traffic jam assist

Exit warning

Si tratta di un sistema che si rivela fondamentale nelle condizioni di traffico intenso: entro i 60 km/h,
effettua le sterzate in parziale autonomia e mantiene le distanze di sicurezza, grazie alla lettura
della strada e all’elaborazione di un percorso virtuale. Traffic jam assist vede le linee
di demarcazione della corsia, le costruzioni laterali e le altre vetture.

Anche quando la vettura è ferma, c’è un sistema che tutela il conducente e i passeggeri. Questo dispositivo,
infatti, aiuta a scendere dall’auto in tutta sicurezza: qualora ci siano mezzi che provengono dalla zona posteriore,
illumina i profili LED presenti nelle portiere, avvisando i passeggeri di aspettare ad aprirle.

Emergency assist

Trailer assistant

Questo sistema di assistenza si rivela fondamentale nel caso il conducente non sia improvvisamente
più in grado di mantenere il controllo della vettura. Emergency assist, quando non rileva il movimento
del guidatore, mette i passeggeri in sicurezza mantenendo il veicolo nella propria corsia e attivando
l’adaptive cruise control, che frena progressivamente fino a fermare l’auto.

Parcheggiare un rimorchio può essere un’operazione davvero ostica. Non con questo sistema
d’assistenza, che aiuta a guidare in retromarcia il gruppo motrice/rimorchio, senza il bisogno
di una costante stabilizzazione del veicolo. Se il sistema è attivo, il gruppo può essere gestito
mediante la manopola MMI e la visione delle manovre può essere controllata
comodamente attraverso il display.

Side assist

Speed limit display

Un dispositivo che annulla i punti ciechi della strada, individuandoli al posto del conducente.
Grazie ai sensori radar integrati negli specchietti retrovisori, side assist rileva i veicoli
in avvicinamento laterale o posteriore, ne misura la distanza e la velocità e attiva
una segnalazione a LED nel caso la situazione si faccia critica.

Andare veloci a volte è una tentazione, oppure frutto di una momentanea distrazione,
ma con questo dispositivo, rimanere entro i limiti di velocità è semplicissimo.
Per mezzo di una telecamera montata sul parabrezza, speed limit display legge la segnaletica
verticale e orizzontale e proietta le informazioni a riguardo sulla strumentazione di bordo.

Turn assist

Night vision

In caso di svolta a sinistra, il sistema riconosce i veicoli che sopraggiungono in senso contrario
alla corsia di marcia e, se la vettura viaggia a una velocità compresa tra 2 e 10 km/h, entra in azione
non appena il conducente inserisce l’indicatore di direzione per attraversare la strada.
Se turn assist individua una situazione critica, permette ai freni di intervenire automaticamente.

Questo sistema di assistenza illumina i viaggi in notturna, quelli che richiedono maggiore
concentrazione. Il dispositivo visualizza un’immagine a infrarossi dell’ambiente circostante,
evidenziando persone e animali di grandi dimensioni. E nel caso compiano movimenti
che potrebbero causare un impatto, cambia il loro colore ed emette un segnale acustico.

ACCESS KIT

METTEVI ALLA GUIDA DELL’INNOVAZIONE.
ACCESS KIT. Il primo passo per entrare nelle tecnologie Audi.
Sistemi di guida assistita, dispositivi innovativi e dotazioni esclusive. Vi proponiamo
una selezione di tutta la tecnologia Audi precedentemente illustrata, per dotare
la vostra auto di equipaggiamenti unici, a cui potrete accedere tramite l’Access Kit*.
*I contenuti dell’ Access Kit variano a seconda del modello e dell’equipaggiamento di serie di ciascuna vettura.
Invitiamo a contattare la concessionaria di riferimento per maggiori informazioni.

L’Access Kit include:
• Volante multifunzione
plus in pelle a 3 razze,
con airbag full-size
e 14 tasti multifunzionali

• Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori
• Audi Pre Sense basic

• Sistema di informazioni
con display a colori
da 7” ad alta risoluzione
e programma
di efficienza integrato

• Dispositivo di assistenza
per proiettori abbaglianti
• Specchietto retrovisivo
interno schermabile
automaticamente

Qualunque scelta è la migliore.
L’Access Kit vi consentirà di scegliere il pacchetto Audi Innovative che soddisfa di più le vostre esigenze.

INNOVATIVE COMPLETE
INNOVATIVE EXPLORER
INNOVATIVE ASSISTANT
INNOVATIVE TRAVELLER
NAVIGAZIONE
• Sistema di navigazione MMI Plus
• Audi connect 3 anni
• Audi virtual cockpit
GUIDA ASSISTITA
Pacchetto Assistenza Tour
• Adaptive Cruise Control
• Collision avoid assist
• Active lane assist
• Traffic Jam assist
• Turn assist
• Pre sense front/city
• Riconoscimento segnaletica
2.000 EURO

VISIBILITÀ
• Proiettori a LED Audi Matrix
GUIDA ASSISTITA
Pacchetto Assistenza Tour
• Adaptive Cruise Control
• Collision avoid assist
• Active lane assist
• Traffic Jam assist
• Turn assist
• Pre sense front/city
• Riconoscimento segnaletica

2.500 EURO

VISIBILITÀ
• Proiettori a LED Audi Matrix
NAVIGAZIONE
• Sistema di navigazione MMI Plus
• Audi connect 3 anni
• Audi virtual cockpit

3.000 EURO

Tutti i pacchetti Audi Innovative sono disponibili per i modelli A4, A5 e Q5 della gamma Audi.

VISIBILITÀ
• Proiettori a LED Audi Matrix
NAVIGAZIONE
• Sistema di navigazione MMI Plus
• Audi connect 3 anni
• Audi virtual cockpit
GUIDA ASSISTITA
Pacchetto Assistenza Tour
• Adaptive Cruise Control
• Collision avoid assist
• Active lane assist
• Traffic Jam assist
• Turn assist
• Pre sense front/city
• Riconoscimento segnaletica
3.500 EURO

