All-Service 2016
Interventi di manutenzione, riparazione,
Ricambi Originali Audi e Accessori Originali Audi
a prezzi vantaggiosi.

Q3

All-Service 2016
Qualità originale a prezzi convenienti

L’iniziativa, in vigore fino al 31/12/2016, è riservata ai possessori di Audi Q3, immatricolate
da settembre 2011 al 31 dicembre 2011 con le seguenti motorizzazioni: 2.0 TFSI 170 CV,
2.0 TFSI 211 CV, 2.0 TDI 140 CV, 2.0 TDI 177 CV. Sono escluse dall’iniziativa tutte le altre
motorizzazioni e la versione “RS Q3”.
L’azione, valida in Italia presso le aziende della rete Service Audi che vi aderiscono, assicura interventi
scrupolosi e un prezzo conveniente, comprensivo del costo dei Ricambi Originali Audi e degli Accessori
Originali Audi garantiti due anni, della manodopera, dell’I.V.A., dei materiali di consumo e di eventuali spese
di smaltimento.
Le condizioni descritte nel presente libretto non sono applicabili nell’ambito del “Servizio Ispezione LongLife”.
Le informazioni e le immagini relative ai prodotti contenute nel presente catalogo sono puramente
indicative di alcune caratteristiche generali degli stessi e non costituiscono in alcun modo descrizione delle
caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Pertanto, invitiamo il Cliente a rivolgersi
sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato per essere informato sulle
caratteristiche specifiche, ed in particolare in relazione alla disponibilità del singolo prodotto al momento
dell’ordine.
I prezzi esposti nelle pagine del presente libretto si riferiscono al listino in vigore al momento della stampa,
e sono perciò da ritenersi indicativi, in quanto non tengono conto di eventuali variazioni di listino che
possano verificarsi durante il periodo di validità dell’iniziativa. Il Service Audi illustrerà gli importi esatti degli
interventi in fase di preventivo applicando le condizioni previste dall’iniziativa.
Maggiori informazioni sono disponibili presso tutte le aziende della rete Service Audi che aderiscono
all’iniziativa, oppure contattando il Customer Contact Center Audi (Numero Verde 800 283 454).
Audi raccomanda
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Audi Ricambi originali

La invitiamo a scoprire la gamma completa dei Ricambi Originali Audi presso i Service Audi.
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olio

- 20%
filtro

Service cambio olio LongLife

- 25%

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TFSI 170 CV

€ 184

2.0 TFSI 211 CV

€ 184

2.0 TDI 140 CV

€ 162

2.0 TDI 177 CV

€ 162

ATTENZIONE: secondo gli standard Audi, tutte le Audi Q3 utilizzano olio LongLife.
Audi raccomanda

- 25%

Filtro antipolline

Note

Prezzo scontato *

Filtraggio sostanze nocive

€ 42

- 25%

Cinghia dentata

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TDI 140 CV

€ 447

2.0 TDI 177 CV

€ 447

NOTA: In alcuni casi, per vetture soggette a particolari sollecitazioni, o per motorizzazioni di alta potenza come la 2.0 TDI, potrebbero rendersi
necessarie sostituzioni di ricambi in aggiunta a quelli previsti dal pacchetto, che ne aumenterebbero il prezzo. Queste lavorazioni aggiuntive sono
variabili a seconda dei casi, e quindi non preventivabili in fase di stampa del presente libretto. Il Service Partner Audi è a vostra disposizione per
illustrare i dettagli che dovessero emergere in fase di lavorazione.

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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- 25%

Spazzole tergicristallo

Descrizione

Prezzo scontato *

Coppia spazzole tergicristallo anteriori

€ 54

Spazzola tergicristallo posteriore

€ 24

L’importo delle spazzole tergicristallo anteriori è riferito all’utilizzo della serie completa.

- 25%

Pastiglie freno anteriori

Misura dischi freno

Prezzo scontato *

312x25 mm

€ 156

- 25%

Pastiglie e dischi freno anteriori

Misura dischi freno

Prezzo scontato *

312x25 mm

€ 361

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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- 25%

Pastiglie freno posteriori

Misura dischi freno

Prezzo scontato *

282x12 mm

€ 128

- 25%

Pastiglie e dischi freno posteriori

Misura dischi freno

Prezzo scontato *

282x12 mm

€ 267

- 25%

Parabrezza

Note

Prezzo scontato *

Standard

€ 522

Con fascia colorata

€ 539

Con fascia colorata, climatronic con regolazione aria dinamica, sensore luce/pioggia,
senza fotocamera, senza sensore distanza

€ 571

Con fascia colorata, climatronic, sensore luce/pioggia, fotocamera e/o sensore distanza

€ 727

Con fascia colorata, climatronic con regolazione aria dinamica,
Audi active lane assist / Audi side assist, sensore luce/pioggia

€ 727

Con climatronic a regolazione aria dinamica, Audi side assist, sensore luce/pioggia,
fotocamera e/o sensore distanza

€ 762

Con climatronic a regolazione aria dinamica, Audi active lane assist / Audi side assist,
sensore luce/pioggia

€ 762

Con climatronic a regolazione aria dinamica, Audi side assist, sensore luce/pioggia

€ 650

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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- 25%

Batteria

Caratteristiche

Prezzo scontato *

44Ah/220A

€ 136

51Ah/280A

€ 138

61Ah/330A

€ 173

68Ah/380A

€ 250

72Ah/380A

€ 192

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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- 47%

Pneumatici Bridgestone

Misure pneumatici

N° catalogo

215/65R16 98V

Tutti

€ 230

235/50R18 97V

ZTS235508VBFO1

€ 334

235/50R18 97V

ZTS235508VBFOA

€ 334

235/50R18 97V

ZTS235508VBS10

€ 352

235/55R17 99V

ZTS235557VBFO1

€ 309

235/55R17 99V

ZTS235557VBFOA

€ 309

235/55R17 99V

ZTS235557VBS10

€ 321

255/40R19 100Y XL

Tutti

€ 442

- 57%

Pneumatici Continental

mesi

36

Prezzo scontato *

Misure pneumatici

N° catalogo

235/50R18 97V

ZTS235508VCC50

€ 198

235/50R18 97V

ZTS235508VCC5M

€ 198

235/50R18 97V

ZTS235508VCCS0

€ 198

235/50R18 97V

ZTS235508VCS5A

€ 198

235/50R18 97V

ZTS235508VCC52

€ 199

ZTS237508VCC5M

€ 233

Tutti

€ 180

Tutti

€ 257

protezione
pneumatici
235/50R18 97V
235/55R17 99V

255/40R19 100Y XL
I.1.000001

mesi

36

protezione pneumatici

I.1.000001

Prezzo scontato *

misura reale

Pneumatici
Audi:
mm20originali
x 20
protetti da assicurazione triennale.
Tutte le informazioni presso il Service Audi.

* Prezzo riferito ad un singolo pneumatico, I.V.A. e manodopera incluse. Per alcune misure il prezzo varia in base al disegno del battistrada.
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- 48%

Pneumatici Dunlop

Misure pneumatici

N° catalogo

215/65R16 98V

ZTS215656VDBR0

€ 146

235/50R18 97V

ZTS235508VDQX1

€ 209

235/50R18 97V

ZTS235508VD01B

€ 209

235/50R18 97V

ZTS235508VDMGM

€ 209

235/50R18 97V

ZTR235508VDAS0

€ 214

235/50R18 97V

ZTS237508VDMGM

€ 244

235/55R17 99V

ZTS235557VD010

€ 184

255/40R19 100Y XL

ZTS256409YDQXR

€ 262

- 48%

Pneumatici Goodyear

mesi

36

Prezzo scontato *

Misure pneumatici

N° catalogo

215/65R16 98V

ZTS215656VGFV1

€ 146

235/50R18 97V

Tutti

€ 209

235/55R17 99V

ZTR235557VGVAA

€ 202

255/40R19 100Y XL

ZTS256409YG220

€ 262

255/40R19 100Y XL

ZTS256409YGA1A

€ 262

ZTS258409YGEGA

€ 357

protezione
pneumatici
255/40R19 100Y XL

Prezzo scontato *

I.1.000001

mesi

36

protezione pneumatici

I.1.000001

misura reale

Pneumatici
Audi:
mm20originali
x 20
protetti da assicurazione triennale.
Tutte le informazioni presso il Service Audi.

* Prezzo riferito ad un singolo pneumatico, I.V.A. e manodopera incluse. Per alcune misure il prezzo varia in base al disegno del battistrada.
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- 32%

Pneumatici Michelin

Misure pneumatici

Prezzo scontato *

235/50R18 97V

€ 209

235/55R17 99V

€ 195

- 42%

Pneumatici Pirelli

Misure pneumatici

N° catalogo

215/65R16 98V

ZTR215656VPAS0

€ 139

235/50R18 97V

Tutti

€ 203

235/55R17 99V

ZTS235557VPVSA

€ 182

255/40R19 100Y XL

ZTS256409YPPZA

€ 272

mesi

36

Prezzo scontato *

protezione pneumatici

I.1.000001

mesi

36

protezione pneumatici

I.1.000001

misura reale

Pneumatici
Audi:
mm20originali
x 20
protetti da assicurazione triennale.
Tutte le informazioni presso il Service Audi.

* Prezzo riferito ad un singolo pneumatico, I.V.A. e manodopera incluse. Per alcune misure il prezzo varia in base al disegno del battistrada.
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- 25%

Candele

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TFSI 170 CV

€ 118

2.0 TFSI 211 CV

€ 118

- 25%

Candelette (motori TDI)

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TDI 140 CV

€ 121

2.0 TDI 177 CV

€ 121

- 25%

Pompa acqua

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TFSI 170 CV

€ 420

2.0 TFSI 211 CV

€ 420

2.0 TDI 140 CV

€ 245

2.0 TDI 177 CV

€ 245

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.

11

- 25%

Filtro carburante

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TDI 140 CV

€ 63

2.0 TDI 177 CV

€ 63

- 25%

Frizione

Motorizzazione

Sigla motore

Note

2.0 TFSI 170 CV

CCZC

2.0 TDI 140 CV

CFFB

Trazione anteriore

2.0 TDI 140 CV

CFFB

Trazione quattro

2.0 TDI 140 CV

CLJA

2.0 TDI 177 CV

CFGC

Trazione anteriore

2.0 TDI 177 CV

CFGC

Trazione quattro

Prezzo scontato *
€ 1.049
€ 921
€ 1.244
€ 921
€ 878
€ 1.037

- 25%

Filtro aria

Motorizzazione

Prezzo scontato *

2.0 TFSI 170 CV

€ 29

2.0 TFSI 211 CV

€ 29

2.0 TDI 140 CV

€ 29

2.0 TDI 177 CV

€ 29

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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- 25%

Ammortizzatori anteriori

Versioni

Prezzo scontato *

Assetto standard

€ 538

Sospensioni a regolazione elettronica

€ 844

- 25%

Ammortizzatori posteriori

Note

Prezzo scontato *

Assetto standard

€ 417

Assetto sportivo

€ 474

Assetto S line

€ 474

Ammortizzatori a regolazione elettronica

€ 800

- 25%

Proiettori

Prezzo scontato *

Note
Proiettore alogeno
Proiettore a scarica di gas
Proiettore per luce direzionale

Coppia proiettori

Proiettore singolo

€ 563

€ 291

€ 953

€ 489

€ 1.185

€ 605

* Prezzi I.V.A. e manodopera incluse, calcolati per l’intera operazione. Informazioni dettagliate sono disponibili presso i Service Audi.
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Audi Accessori originali

La invitiamo a scoprire la gamma completa degli Accessori Originali Audi presso i Service Audi.
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- 25%

Catene da neve

Descrizione

Misure pneumatici

Prezzo scontato *

Catene da neve “COMFORT”

215/60R17, 225/55R17

€ 211

Catene da neve “COMFORT”

215/65R16, 225/60R16, 235/45R18, 245/40R18

€ 174

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa, montaggio escluso. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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- 25%

Prodotti per la cura della vettura

Descrizione

Prezzo scontato *

Descrizione

Prezzo scontato *

Antigelo -70° confezione 500 ml

€3

Kit per la pulizia dei cerchi

€ 19

Antigelo -70° confezione 1000 ml

€5

Kit per la pulizia della pelle

€ 25

Bulloni antifurto Q3

€ 29

Cappucci per valvole in alluminio
di vetture con controllo pressione
pneumatici (1 set = 4 pezzi)

€ 16

Carica batteria
Cavi per batteria
Coprivalvole pneumatici
(1 Set = 4 pezzi)

€ 16

Cover chiave in pelle( colori: bianco/
rosso cognac/rosso begonia/
alabastro/argento/arancione)

€ 28

Detergente a schiuma attiva

€ 10

Detergente per articoli in plastica
Detergente per cerchi
Detergente per la rimozione
di insetti
Detergente per metalli
Detergente per vetri

Kit per la pulizia della vettura

€8

Mini torcia a LED

€ 28

Pala da neve

€ 16

Panno in microfibra

€9

€ 83

Polish polimero con cera

€9

€ 42

Raschietto

€4

Raschietto con spazzola

€8

Raschietto con spazzola
e lamina in gomma

€ 11

Raschietto con spazzola orientabile

€ 13

€9
€ 13
€9
€ 11

Sbrinatore per cristalli

€7

Set guanti per la cura della pelle

€5

Set guanti per pulizia cristalli

€5

Set guanti per pulizia cruscotto

€5

Set guanti per rimozione insetti

€5

Shampoo con cera

€7

Sostanza curativa per la pelle

€9

€4

Sostanza curativa per la plastica

€8

Impregnante per stoffa

€ 11

Sostanza curativa per l’abitacolo

€7

Kit inverno

€ 17

Torcia di emergenza

Kit per la cura della vettura

€ 44

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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€ 17

- 25%

Prodotti per l’interno della vettura

Descrizione

Prezzo scontato *

Borsa frigo

€ 161

Borsa per schienale

€ 87

Borsa portarifiuti

€ 42

Borsa sci

€ 202

Borsa vano posteriore

€ 98

Box vano posteriore

€ 53

Cintura di sicurezza per cani (sedile posteriore) - taglia S

€ 65

Cintura di sicurezza per cani (sedile posteriore) - taglia M

€ 91

Cintura di sicurezza per cani (sedile posteriore) - taglia L

€ 104

Cintura di sicurezza per cani (sedile posteriore) - taglia XL

€ 123

Espresso mobil

€ 178

Gruccia appendiabiti

€ 28

Seggiolino Audi baby seat - grigio Titanio/nero (da 0 a 15 mesi o da 0 a 13 kg circa)

€ 197

Seggiolino Audi baby seat - rosso Misano/nero (da 0 a 15 mesi o da 0 a 13 kg circa)

€ 197

Seggiolino Audi child seat, grigio Titanio/nero (da 1 a 4 anni o da 9 a 18 kg circa),
in combinazione obbligatoria con base ISOFIX 4L0019900C EUR

€ 250

Seggiolino Audi child seat, rosso Misano/nero (da 1 a 4 anni o da 9 a 18 kg circa),
in combinazione obbligatoria con base ISOFIX 4L0019900C EUR

€ 250

Seggiolino Audi child seat youngster plus, grigio Titanio/nero
(da 3,5 a 12 anni o da 15 a 36 kg circa)

€ 234

Seggiolino Audi child seat youngster plus, rosso Misano/nero
(da 3,5 a 12 anni o da 15 a 36 kg circa)

€ 234

Base ISOFIX per Seggiolino Audi child seat

€ 163

Valigetta business

€ 110

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa, ESCLUDENDO il montaggio. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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- 25%

Multimedia

Descrizione

Prezzo scontato *

Basetta per telefoni cellulari universale

€ 85

Basetta per telefoni cellulari universale con funzione wireless charging Qi

€ 151

Cavo adattatore Audi music interface - AUX-IN

€ 31

Cavo adattatore Audi music interface - micro USB

€ 38

Cavo adattatore Audi music interface - mini USB

€ 31

Cavo adattatore Audi music interface - USB

€ 31

Cavo adattatore Audi Music Interface con connettore Apple Dock + USB

€ 54

Cavo adattatore Audi Music Interface con connettore Apple Dock

€ 37

Cavo adattatore USB con connettore Apple Dock

€ 35

Cavo adattatore USB con connettore Apple Dock

€ 29

Cavo adattatore USB con connettore Apple Lightning

€ 29

Cavo adattatore USB per telefoni cellulari con connettore micro USB dritto

€ 29

Cavo adattatore USB per telefoni cellulari con connettore micro USB ricurvo

€ 14

Caricabatterie universale “mini-USB” / “micro-USB”

€ 24

Cavo audio AUX-IN

€ 15

Chiavetta USB 8GB

€ 25

Cuffie bluetooth

€ 110

SD Card 8GB

€ 19

SD Card 16GB
Supporto iPad

€ 23
€ 97

TM

Supporto iPad AirTM - generazione V

€ 97

Kit installazione Audi Entertainment mobile

€ 305

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa, ESCLUDENDO il montaggio. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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- 25%

Protezione vano di carico

Descrizione

Prezzo scontato *

Box bagagliaio
Divisorio per vano bagagli
Fondo bagagliaio 50 mm
Rete fermabagagli - colore nero
Tappetino bagagliaio con protezione paraurti - colore nero
Vasca protettiva bagagliaio 150 mm

€ 35
€ 19
€ 75
€ 57
€ 80
€ 145

- 25%

Sistemi di trasporto

Descrizione

Prezzo scontato *

Borsa per box da tetto - taglia S
Borsa per box da tetto - taglia M
Borsa per box da tetto - taglia L
Box per il tetto - colore: grigio platino (300 l)
Box per il tetto - colore: nero (300 l)
Box per il tetto - colore: grigio platino (360 l)
Box per il tetto - colore: nero (360 l)
Box per il tetto - colore: grigio platino (405 l)
Box per il tetto - colore: nero (405 l)
Portabicicletta da corsa per tetto vettura
Portabicicletta per tetto vettura
Portapacchi
Portasci (4 paia) - snowboard (2)
Portasci (6 paia) - snowboard (4)
Portasci (6 paia) - snowboard (4) funzione pull-out

€ 37
€ 46
€ 55
€ 401
€ 440
€ 449
€ 485
€ 631
€ 659
€ 92
€ 100
€ 337
€ 93
€ 119
€ 133

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa, ESCLUDENDO il montaggio. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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- 25%

Tappeti in gomma

Descrizione

Prezzo scontato *

Serie tappeti in gomma anteriori (colore: nero)

€ 40

Serie tappetiin gomma posteriori (colore: nero)

€ 30

- 25%

Tappeti in moquette / tessuto

Descrizione

Prezzo scontato *

Serie tappeti in tessuto anteriori (colore: nero)

€ 47

Serie tappeti in tessuto anteriori e posteriori (colore: nero)

€ 68

* Il prezzo cliente è calcolato I.V.A. inclusa. Articoli fornibili compatibilmente con la disponibilità da parte del fornitore.
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Audi Experience
La perfezione ha la sua community.

Trasferire nel digitale l’esperienza diretta delle emozioni che solo Audi sa dare è stata una sfida appassionante.
E dove c’è la passione c’è il successo. Così nasce Audi experience, la community dedicata ai possessori e agli
appassionati Audi. Uno spazio per rimanere aggiornati sull’evoluzione tecnologica della Casa dei quattro anelli
e sugli eventi e le iniziative culturali ufficiali, partecipare a speciali contest e condividere le emozioni vissute a
bordo della sua Audi. Per iscriversi ad Audi experience è necessario annotare il numero di telaio della sua Audi e
inserirlo (anche in un secondo momento) insieme agli altri dati richiesti, nel form di registrazione sul sito
www.audiexperience.it
Un gesto semplice che vale un mondo ricco di servizi dedicati a lei che ha scelto Audi.

Gamma A3. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 11,2 - ciclo extraurbano 6,3 - ciclo combinato 8,1; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 189.
Gamma Q7. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,6 - ciclo extraurbano 6,9 ciclo combinato 7,9; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 183.
Gamma TT. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,3 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 169.
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