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All’avanguardia della tecnica

A1 | S1
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Equipaggiamenti del modello Audi A1 illustrato (pagg. 4–23):
Colore carrozzeria: Grigio nano metallizzato con arco del tetto verniciato in colore carrozzeria
Cerchi e pneumatici: in lega di alluminio a 5 razze a V
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Milano rosso granata/nero con cuciture in contrasto in rosso granata 
Mascherine delle bocchette di aerazione: rosso scuro lucido

Equipaggiamenti del modello Audi A1 Sportback illustrato (pagg. 4–23):
Colore carrozzeria: bianco ghiaccio metallizzato con tetto in contrasto in grigio Daytona perla
Cerchi e pneumatici: cerchi in lega di alluminio a 5 razze design dinamico
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Milano blu laser/nero con cuciture in contrasto in blu laser 
Mascherine delle bocchette di aerazione: nero lucido

Equipaggiamenti del modello Audi S1 illustrato (pagg. 24–35):
Colore carrozzeria: giallo Vegas con arco del tetto in nero brillante
Cerchi e pneumatici: cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S) grigio contrasto, parzialmente lucidi
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto di colore argento e punzonatura del logo S1 
Mascherine delle bocchette di aerazione: look alluminio Audi exclusive

Equipaggiamenti del modello Audi S1 Sportback illustrato (pagg. 24–35):
Colore carrozzeria: rosso Misano perla con arco del tetto in nero brillante
Cerchi e pneumatici: cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S) nero opaco, parzialmente lucidi
Sedili/rivestimenti: sedili sportivi S in pelle Nappa grigio acciaio con cuciture in contrasto di colore rosso, copertura degli schienali 
in rosso lucido e punzonatura del logo S1
Mascherine delle bocchette di aerazione: nero lucido con anello interno rosso
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Nel riquadro: codici QR Audi

Il mondo Audi è ancora più vicino: 

caricate una QR App sul vostro 

smartphone e fotografate il codice 

QR oppure utilizzate il link indicato 

nel vostro browser.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Audi A1/

Audi A1 Sportback
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Grande
Una grande idea. Racchiusa in forme compatte: ecco come si presentano 
Audi A1 e Audi A1 Sportback. Quintessenza di uno stile di vita moderno. 
Adatte alle vostre esigenze. Capaci di performance convincenti. Sempre 
 affascinanti. In più equipaggiate con tecnologie efficienti e moderne 
 soluzioni di comunicazione. Audi A1 e Audi A1 Sportback: due protagoniste 
della mobilità urbana che soddisfano il vostro desiderio naturale di avere 
qualcosa in più. Perché la grandezza ha molte sfaccettature.

 Audi A1 e 

 Audi A1 Sportback. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Grande
Audi A1 e Audi A1 Sportback non passano inosservate. Le linee orizzontali conferiscono alle vetture un 
aspetto più largo e appiattito rispetto al modello precedente. Entrambe si presentano ancora più affilate 
e muscolose sulla strada e il design progressivo e accattivante preannuncia un divertimento alla guida 
ancora più entusiasmante.  Affinché possiate presentarvi a bordo di una vettura che davvero vi assomi-
glia, sono disponibili quattro  versioni: A1 Admired, A1 Metal plus, A1 Sport e A1 Design. 

La versione A1 Design sottolinea ulteriormente la forza espressiva della vettura ed enfatizza l’estetica 
 inconfondibile di Audi. Ad esempio con gli esclusivi cerchi in lega di alluminio da 16 pollici a 5 razze a 
 turbina, che sottolineano in modo perfetto il look della vettura. Oppure con gli specchietti retrovisivi 
esterni e lo spoiler al tetto in colori di contrasto, che conferiscono all’estetica della vettura un accento 
 ricercato. Anche i gruppi ottici posteriori a LED si presentano in una nuova luce, grazie ad una grafica 
 rivisitata e ad un gradevole design notturno. La versione A1 Design – tutti gli sguardi saranno per voi.

 presenza. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Codice QR

Se volete osservare Audi A1 e Audi A1 Sportback 

in azione indirizzate il vostro smartphone verso 

questo codice QR e fotografatelo (costi di con-

nessione in funzione del contratto di telefonia 

mobile) oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/a1film
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Sentite il bisogno di un po’ di movimento? Con la versione A1 Sport di Audi A1 
o Audi A1 Sportback affronterete ogni viaggio con il massimo dinamismo.
La dotazione comprende gli esclusivi cerchi in lega di alluminio da 16 pollici 
a 5 razze design dinamico dal look affascinante. Anche i terminali di scarico 
cromati sottolineano la potenza della vettura. L’assetto sportivo  e Audi drive 
select conferiscono ancora più sportività alla vettura grazie alla taratura dina-
mica delle sospensioni. E anche quando le  condizioni di visibilità non sono 
ottimali, i proiettori fendinebbia vi offrono sempre uno sguardo penetrante. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da 
pagina 102.
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Grande
Ogni incontro è un grande momento. Anche per la più compatta delle Audi. Perché la grandezza è 
 solo una questione di portamento. Audi A1 e Audi A1 Sportback: chiara espressione di sicurezza 
di sé. Gli specchietti retrovisivi esterni aerodinamici sottolineano il carattere sportivo della vettura. 
 Come la parte anteriore, resa protagonista dal nuovo single frame. Il paraurti conferisce inoltre alla 
vettura un accento deciso, il diffusore conclude in modo armonico la linea dinamica. Il risultato? 
Un look  unico, che mostra come la grandezza possa essere contenuta anche in piccole dimensioni. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

 più che mai. 
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Audi A1 e Audi A1 Sportback affascinano chi le osserva. Perché 
emanano pura forza di attrazione. Non conta quali colori carroz-
zeria sceglierete. O quale tipo di design del tetto incontrerà il 
vostro favore, se l’arco del tetto in contrasto di Audi A1 o il tetto 
in contrasto di Audi A1 Sportback. Potrete sempre esprimere 
appieno la vostra vera personalità.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 102.
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Grande

Ognuno deve percorrere la sua strada. Con Audi A1 o Audi A1 Sportback sarà un piacere farlo. 
Grazie alle numerose possibilità di personalizzazione dell’abitacolo. Scoprite ad esempio 
i pregevoli sedili sportivi della versione A1 Design, disponibili in tre diversi colori.

Con la versione A1 Sport, al contrario, le mascherine delle bocchette di aerazione si presentano 
in nero lucido. Anche con questa versione, naturalmente, avete a disposizione diversi colori dei 
sedili, come ad esempio la pelle Milano blu laser. Qualunque sia la vostra scelta, sarà sempre 
il vostro carattere a determinare che forma debba assumere il piacere di guida. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

 nelle forme. 
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Con Audi A1 e Audi A1 Sportback raggiungerete la vostra destina-
zione velocemente, ma non solo. Potrete immediatamente benefi-
ciare delle innovative tecnologie di cui è dotata la vostra vettura. 
Merita sempre uno sguardo, ad esempio, il display a colori da 
6,5 pollici con visualizzazione mappe in formato 3D del sistema 
di navigazione MMI® plus (fornibile a richiesta). Non è da meno 
il piacere dell’ascolto a bordo: i 14 altoparlanti del sistema Bose 
Surround Sound (fornibile a richiesta) garantiscono un suono di 
eccellente qualità. L’Audi Phone Box (fornibile a richiesta) consente 
di effettuare e ricevere telefonate comodamente anche durante la 
marcia. Audi connect offre un comfort di guida ancora maggiore. 
Grazie ad una molteplicità di servizi e funzioni, sulla vostra Audi vi 
sentirete come a casa – e sarete collegati in rete pressoché sempre 
e ovunque. Potete ad esempio disporre in tutta comodità sia di 
 informazioni online sia della vostra musica preferita tramite l’Audi 
music stream. Audi A1 e Audi A1 Sportback: un’esperienza per 
 ciascuno dei vostri passeggeri. 

Per maggiori informazioni su Audi connect consultate il presente 
catalogo a pagina 40 e segg. e 106, visitate il sito www.audi.com/
connect oppure rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 102.
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Grande
Non si tratta solo di viaggiare, ma di vivere un’esperienza. 
È questa la filosofia di Audi A1 e Audi A1 Sportback. 
È  importante definire «verso dove» si sta andando. Ma non 
 meno essenziale è «come». Con motori che vi portano a 
 destinazione con tutta la potenza di cui avete bisogno. 
E  soluzioni che vi supportano in modo ancor più intelligente. 
Come l’Audi drive select, fornibile a richiesta. Il sistema ade-
gua la dinamica di marcia alle vostre preferenze personali:
per un’esperienza al volante ancora più sportiva e intensa. 
Il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti coniuga 
efficienza e sportività grazie a brevi tempi d’innesto, 
pressoché senza alcuna interruzione percettibile della forza 
di trazione. Scoprire quanto sia straordinaria la potenza 
 della vettura, come si lasci controllare docilmente e… 
come ogni strada apra nuovi orizzonti.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a partire da pagina 102.

 sulla strada. 
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Viaggiare oggi significa coniugare sportività ed efficienza. Come 
 dimostrano i motori TDI e TFSI di nuova generazione. Questi propul-
sori sono sinonimo di grande potenza e bassi consumi. A ciò si 
 aggiungono il sistema Start & Stop e il recupero di energia di serie. 
Come il motore 1.4 TDI, con emissioni nel ciclo combinato a partire 
da 94 g/km di CO₂. Nonostante l’orientamento finalizzato al conte-
nimento delle emissioni, Audi A1 e Audi A1 Sportback sono vetture 
sportive da ogni punto di vista e non accettano compromessi in 
 fatto di divertimento al volante. Grazie alle tecnologie finalizzate 
all’efficienza, che sono sinonimo di una mobilità più consapevole, 
queste vetture consentono un risparmio di carburante pur essendo 
un concentrato di potenza.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano
a partire da pagina 102.
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Avanzare. Velocemente e all’insegna dell’efficienza. Con maggiori 
possibilità di scegliere in che modo condurre a destinazione gli amici 
e la famiglia, in tutta sicurezza e nel massimo comfort. Con uno spazio 
più ampio in cui esprimere se stessi. Mostrate la misura delle cose. 
Su Audi A1 e Audi A1 Sportback:

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire 
da pagina 102.

A1_S1_Sportback_Fas51_2016_03.indd   22 02.06.16   16:15



A1_S1_Sportback_Fas51_2016_03.indd   23 02.06.16   16:15



2
4

/
2

5

Grande 
sportività /
Conquistare la

città ogni giorno.

Audi S1/

Audi S1 Sportback

Una sportività ancora più grintosa. Una perfetta aderenza su ogni terreno. 
La strada in pugno. Con la trazione integrale permanente quattro®. 
Forza d’attrazione di serie. Agilità esemplare. Prestazioni che definiscono 
nuovi standard. E il tutto racchiuso in un design che conquista al primo 
sguardo. Sportive. All’avanguardia.  Audi S1 e Audi S1 Sportback. 
La città vi appartiene.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 103.
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Grande
spinta /
Ogni ruota 
fa la sua
parte.

Potenza che aderisce alla strada. Permanentemente. Con tutte e 
 quattro le ruote. Grazie alla trazione integrale permanente quattro®. 
Maggiore spinta. Percepibile. Eccellente stabilità su strada e in curva. 
Una sensazione unica. Un dinamismo straordinario. E controllo 
 assoluto. Entusiasmante. Il tutto di serie.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 103.

Se volete osservare Audi S1 e Audi S1 Sportback 

in azione indirizzate il vostro smartphone verso 

questo codice QR e fotografatelo (costi di con-

nessione in funzione del contratto di telefonia 

mobile) oppure visitate il seguente link: 

www.audi.com/s1film

Codice QR
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Grande
piacere di
guida /
Godersi 
lo sprint.

170 kW – 231 CV che entusiasmano all’istante. Da 0 a 100 km/h in 
5,8 secondi. Con il sound del motore specifico S. Una coppia massima di 
370 Nm. E una velocità massima di 250 km/h. Performance sorpren-
dente. Feeling di guida emozionante. Grazie all’assetto sportivo S con 
regolazione dell’effetto ammortizzante. E alla taratura dell’assetto 
personalizzata grazie ad Audi drive select. 

E cosa vedono gli altri? Inserto del diffusore S. Impianto di scarico 
specifico S a doppio tubo con due terminali a sezione ovale. Spoiler 
al tetto S. Dettagli sportivi da ogni punto di vista.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 103.
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Grande
presenza /
Catalizza ogni 
sguardo.

Concretizza potenza e performance. A prima vista. Un autentico modello S. 
Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio. Pinze 
freno verniciate in nero. O, a richiesta, in rosso. Anteriormente con logo 
S1. Emana dinamismo puro, accentuato dal paraurti anteriore S con prese 
d’aria e dalle tipiche longarine sottoporta. Un look in perfetto stile S.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 103.
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La vostra postazione di partenza personalizzata. Accomodatevi in pole position 
sui sedili anteriori sportivi S (a richiesta), con punzonatura del logo S1 agli 
 appoggiatesta dei sedili anteriori e retro degli schienali anteriori in rosso. 
 Appoggiate i piedi sui copripedali in acciaio inox. Afferrate il volante sportivo 
multifunzionale in pelle. Trattenete il respiro. Parte il conto alla rovescia.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 103.
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5 Entusiasmo fin dalla partenza. Dinamismo con 
l’eccellente trazione quattro®. È molto di più di 
una tecnologia innovativa. È uno stile di vita. 
Una missione. Vivere la città in modo nuovo.
E alla guida ci siete voi. Con Audi S1 e Audi 
S1 Sportback.

I dati di consumo di carburante ed emissioni 
di CO₂ si trovano a pagina 103.
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>>> Audi connect

Il futuro della mobilità in rete 

>>> Audi tron

Il futuro della mobilità 

a ridotte emissioni di CO₂

>>> quattro®

Il futuro della trazione integrale 
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Innovazioni

>>> Design

Dare nuove forme al futuro

>>> Audi ultra

Il futuro delle tecnologie efficienti

Il mondo è in costante cambiamento. Lo sviluppo tecnologico avanza a un ritmo sempre più serrato, aprendo un numero 
sempre maggiore di nuove possibilità proprio sul fronte della mobilità. Applicando la filosofia «All’avanguardia della 
tecnica» contribuiamo a questo sviluppo in modo determinante. Per offrirvi una tecnologia che vi accompagni in ogni 
viaggio, migliorando la vostra vita, e che non si limiti a soddisfare le vostre richieste attuali e future in termini di 
mobilità, ma che sia al di sopra di ogni vostra aspettativa.

… durch Technik.
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>>> Struttura leggera

Peso ridotto. Più risparmio, potenza e resi-

stenza. La struttura leggera Audi. Derivante 

in origine dalla carrozzeria a struttura leggera, 

essa viene oggi utilizzata in quasi tutti gli 

ambiti e combina materiali innovativi, come 

alluminio, carbonio e magnesio, con principi 

costruttivi intelligenti e processi di produzione 

rispettosi delle risorse naturali, creando un 

unico concetto globale

>>> Aerodinamica

Meno resistenza, più efficienza. Grazie allo 

sviluppo aerodinamico delle linee della vettura, 

del sottoscocca e del bordo dello spoiler, per 

conferire la forma più adatta all’efficienza 

aerodinamica. Ma anche grazie agli pneumatici 

con ridotta resistenza al rotolamento. Il tutto 

sulla base di numerosi test effettuati nella 

galleria del vento Audi dove l’aria soffia fino 

a 300 km/h

>>> Cambi

Valori di efficienza migliorati grazie all’ottimiz-

zazione dei rapporti del cambio. L’erogazione 

di una coppia più elevata consente di ottenere 

 rapporti di trasmissione più lunghi, soprattutto 

per le marce alte. La spinta potente ai bassi 

 regimi comporta una riduzione del consumo 

di carburante, senza tuttavia compromettere 

le prestazioni e la risposta sportiva
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Audi ultra

La costruzione di una Audi è complessa. Ma il principio basilare per ogni modello è semplice: tutti i componenti della vettura 
sono perfettamente armonizzati per ottenere la massima sinergia nella riduzione delle emissioni. Il processo avviato alla 
 fine degli anni Ottanta con la struttura leggera Audi e il rivoluzionario Audi Space Frame (ASF®) è confluito oggi nella cosid-
detta inversione della spirale del peso: ogni componente della struttura leggera influisce sugli altri elementi della vettura, 
che sono stati a loro volta ridotti di dimensione e quindi alleggeriti. Di conseguenza, le forme e i materiali esistenti vengono 
messi in discussione, con l’obiettivo di migliorare le funzionalità, ridurre i pesi e ottimizzare costantemente i processi produttivi. 
Per rendere le nostre vetture ancora più efficienti nel maggior rispetto possibile dell’ambiente. Ogni Audi, inoltre, racchiude 
un numero sempre crescente di tecnologie a favore dell’efficienza, come ad esempio i sistemi di recupero di energia e Start 
& Stop. Senza dimenticare gli evoluti ed efficienti propulsori high tech. Per un maggiore dinamismo, un elevato rapporto 
di compressione e una combustione estremamente efficiente a fronte di ridotte emissioni di CO₂. Tutto questo è Audi ultra. 
Il presente e il futuro della mobilità a ridotte emissioni di CO₂.

Audi ultra

Un connubio perfetto.

>>> Recupero di energia

Frenare per una guida ancora più efficiente. Con il 

recupero di energia in fase di rilascio e di frenata. 

Una parte dell’energia cinetica generata in frenata 

e nelle fasi di rilascio viene immagazzinata nella 

batteria della vettura e riutilizzata in fase di acce-

lerazione: ciò consente un risparmio di carburante 

fino al 3 % in funzione della modalità di marcia

>>> Propulsori

Potenza ed efficienza. Grazie ad Audi ultra e alle 

tecnologie volte all’efficienza applicate ai motori. 

Come ad esempio Audi cylinder on demand, per 

ottimizzare il fabbisogno energetico del motore.

Il futuro delle tecnologie efficienti.
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¹ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. ² Il servizio è parte integrante dell’equipaggiamento a richiesta Audi connect con sistema veicolare. ³ La memorizzazione 

della destinazione tramite Google Maps richiede un account Google. Disponibilità, visualizzazione su schermo e costi dei servizi variano a seconda del Paese, del modello, del dispositivo 

utilizzato e della tariffa. Le precisazioni sulle note legali e sulle informazioni di utilizzo si trovano a pagina 106 oppure consultando il sito www.audi.com/connect. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Hotspot WLAN

Collega i vostri terminali mobili 

a Internet

Comunicazione

Immissione della destinazione tramite 

myAudi o Google Maps™¹, ³

Se lo desiderate, potete programmare comoda-

mente dal PC le vostre destinazioni di navigazione. 

myAudi e Google Maps™¹  consentono infatti 

l’invio alla vettura di  destinazioni di navigazione 

personalizzate. All’inizio del viaggio dovete 

semplicemente selezionarle e impostarle

Ricerca dei Point of Interest (POI)

con comando vocale

nella banca dati Google™¹

Mobilità e navigazione

Informazioni sul traffico online

L’autopilota dinamico fornisce informazioni 

in tempo reale sul flusso di traffico di singoli 

tratti stradali

Informazioni sui parcheggi

Ausilio nella ricerca di parcheggi tradizionali 

e multipiano con indicazione delle relative 

tariffe (se presenti) e dei parcheggi ancora 

liberi al momento

Prezzi carburante

Informazioni sulle stazioni di rifornimento 

più convenienti nel luogo di destinazione o 

nelle vicinanze

Informazioni sul Paese²

Visualizzazione di informazioni specifiche sul 

Paese, ad esempio l’obbligo di gilet di sicurezza 

e di bollino autostradale, limiti di velocità vigenti, 

consultabili in qualsiasi momento  premendo 

un tasto nel sistema MMI®

Navigazione con Google Earth™¹ 

e Google Street View™¹

Vi conduce ancora più facilmente a destina-

zione, grazie ad immagini aeree e satellitari 

ad alta risoluzione, fotografie e indicazioni 

di indirizzi

myAudi – La vostra «centrale di comando» personale

Dopo la registrazione sul sito www.audi.com/myaudi 

consente, in modalità protetta da password, di gestire 

e configurare  comodamente da casa i servizi Audi connect
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Audi connect

Il mondo vi offre infinite possibilità. Con Audi connect (a richiesta) potete accedere a molte di queste possibilità 

in formato digitale e direttamente a bordo della vostra Audi. Vi basta un clic. Pensato apposta per voi. 

Grazie a myAudi e ai servizi Audi connect a bordo della vostra vettura. In molti posti nel mondo. Intuitivo, 

semplice e comodo.

Il futuro della mobilità in rete
Audi connect

Infotainment

Bollettini meteo

Previsioni e carte meteorologiche aggiornate 

per la destinazione di viaggio

Audi music stream

Accesso a stazioni radio internazionali tramite 

applicazione smartphone e connessione WLAN, 

nonché accesso alla mediateca su smartphone

Notiziari online

Testi e immagini relativi alle ultime 

notizie a livello mondiale

Informazioni di viaggio

Informazioni su attrazioni turistiche, 

con trasferimento diretto alla destinazione 

di viaggio
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Con quattro®.

quattro®Sentirela strada.
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quattro®

Audi S1 e Audi S1 Sportback sono equipaggiate di serie con la trazione integrale permanente  quattro®. 
Per avere la strada saldamente sotto controllo. Grazie alla trazione permanente, ripartita su tutte
‘e quattro le ruote. E alla frizione a lamelle a regolazione idraulica che ripartisce la forza motrice 
in modo variabile sulle ruote. Sempre in funzione della situazione. Grazie alla trazione integrale 
 quattro®, sperimenterete stabilità su strada, dinamismo e agilità in una nuova dimensione, 
 contrastando le tendenze al sovrasterzo e al sottosterzo. Per una maggiore trazione e una spinta 
 migliorata. Essere padroni di ogni percorso. E senza mai perdere di vista il proprio obiettivo. In curva. 
Su rettilineo. Su ogni terreno. Per un fascino che rimane impresso. Sulla strada e nella memoria.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Ogni moto ha una causa. Qualcosa che lo ha generato, un’idea. Anche all’origine del motore 
della vostra Audi c’è una scintilla iniziale: migliori prestazioni a fronte di consumi ridotti. 
Audi riunisce questi presunti opposti in due rivoluzionarie tecnologie di propulsione: 
TDI e TFSI. Venite a scoprirle. E scegliete quella che vi regala una spinta maggiore.

Massima potenza.
Massimo risultato.

Prestazioni

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Prestazioni

I motori TFSI di Audi raggiungono una compressione particolarmente 
elevata. Il risultato? Efficienza straordinaria e prestazioni ottimali. 
Sostituendo la cilindrata con la sovralimentazione dimensioni e 
 peso del motore si riducono notevolmente, mantenendo invariato 
lo straordinario dinamismo. Con un’erogazione di potenza che vi 
convincerà fin dalla partenza.

TFSI

Grazie alla combinazione di iniezione diretta e sovralimentazione 
mediante turbocompressore, i motori TDI di Audi regalano perfor-
mance straordinarie – merito della coppia elevata disponibile lungo 
l’intero intervallo di regime, con una costante erogazione di potenza. 
Emissioni ridotte e, come sempre, consumi contenuti. Con un 
 dinamismo affascinante, per farvi apprezzare al massimo ogni strada.

TDI

Audi cylinder 
on demand

Anche i cilindri possono essere intel-
ligenti. Audi cylinder on demand lo 
dimostra. Ai regimi transitori, due 
dei quattro cilindri del motore TFSI 
si disattivano automaticamente, 
contribuendo a ridurre i consumi 
e le emissioni, ma senza che la com-
mutazione sia percepibile o venga 
 compromesso il dinamismo.
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>>> Assetto sportivo S con regolazione 

dell’effetto ammortizzante

Maggiore dinamismo grazie alla 

 possibilità di scegliere tra 2 diverse 

 tarature degli ammortizzatori 

>>> Assale posteriore a 4 bracci¹

Con disposizione separata 

di molle/ammortizzatori

>>> Servosterzo elettromeccanico

Il servosterzo regolato in funzione della velocità 

di marcia permette di disporre di uno sterzo 

particolarmente preciso e sensibile anche 

viaggiando ad andatura sostenuta, suppor-

tando il conducente in fase di controsterzo 

e di parcheggio

>>> quattro®¹

La trazione integrale permanente ripartisce 

la coppia motrice su ogni singola ruota 

in funzione della situazione, regalando 

maggiore spinta e dinamismo

¹ Solo per S1/S1 Sportback.

>>> S tronic

Il cambio a doppia frizione, sportivo ed efficiente, 

consente innesti rapidi senza interruzione percet-

tibile della forza di trazione

>>> Audi drive select

Con Audi drive select potete adattare le ca-

ratteristiche di guida di Audi A1 alle vostre 

esigenze. Vi basta un clic. Più sportiva, più 

confortevole, più bilanciata o più economica. 

Siete voi a scegliere
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Dinamismo

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. 

Salire a bordo. Allacciarsi le cinture. Avviare il motore. Qualunque sia la vostra destinazione, fatevi guidare da un dinamismo 

che affascina. Perché, lo sapete bene, a bordo della vostra Audi potete imboccare qualunque strada. Siete voi a decidere la 

direzione. La guida. La velocità. E ad assaporare la libertà di poter contare su ampie riserve di carburante. Ce n’è abbastanza 

per godervi il meglio di ogni strada.

che cattura.

Dinamismo

Dinamismo,
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>>> Assistenza alla partenza in salita

Consente partenze più facili e confortevoli in salita

>>> Regolatore di velocità

Mantiene costante ogni velocità a partire da circa 

30 km/h, garantendo una guida controllata 

e rilassante

>>> ESC con gestione selettiva della coppia 

sulle singole ruote

Migliora la trazione e il dinamismo in curva, nonché 

la precisione direzionale, e garantisce maggiore agilità 

di sterzata

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

>>> Dispositivo di assistenza alla frenata 

per collisione secondaria

In caso di incidente, in particolari situazioni, evita 

che la vettura prosegua incontrollatamente la marcia, 

 evitando collisioni secondarie
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Sistemi ausiliari

>>> Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Supporta nelle manovre di parcheggio in retromarcia. 

Avvisa con segnali acustici se sono presenti ostacoli 

non visibili

>>> Sistema di ausilio al parcheggio plus

Consente una visuale migliore in fase di parcheggio 

e di manovra grazie alla visualizzazione delle aree 

perimetrali. Il rilevamento avviene tramite sensori 

a ultrasuoni integrati nei paraurti, non visibili

Qualunque sia la vostra destinazione, c’è 

una bella sensazione che vi accompagna.

Ogni viaggio è diverso dall’altro. Ma tutti hanno in comune una cosa, la sensazione che solo una Audi sa trasmettere: 
sentirsi protetti. Tutti i sistemi di assistenza per il conducente a bordo della vostra Audi vi aiuteranno durante il viaggio, 
garantendovi un comfort ancora maggiore. Venite a scoprire i principali sistemi di assistenza per il conducente.

Sistemi ausiliari

Grazie ai sistemi ausiliari a bordo della vostra Audi.

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.
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>>> Sistema di navigazione

Con il sistema di navigazione MMI® plus, 

 fatevi condurre a destinazione in modo ancora 

più confortevole grazie a una visualizzazione 

mappe in formato 3D e alla rappresentazione 

 tridimensionale delle attrazioni turistiche e 

dei principali edifici

>>> Audi connect

Tutti i servizi Audi connect fornibili a richiesta 

possono essere utilizzati rapidamente e 

facilmente tramite il sistema di navigazione 

MMI® plus. Il comando intuitivo del sistema 

MMI®  facilita notevolmente l’accesso a molte 

funzioni basate su Internet

>>> Car

A partire dalla radio MMI® questa funzione 

consente di controllare e modificare in tutta 

comodità e in poche mosse i sistemi di assi-

stenza per il conducente, le regolazioni della 

vettura, il climatizzatore e il service

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

>>> Telefono

Telefonate in modo sicuro e confortevole 

grazie al dispositivo vivavoce: selezionate 

comodamente nel sistema MMI® uno dei 

vostri contatti dalla rubrica
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Simplexity

>>> Media

Potete sfogliare i titoli della vostra collezione 

musicale in tutti i sistemi multimediali dispo-

nibili, come jukebox, schede SD inserite, 

Audi music interface o CD e, in combinazione 

con il sistema di navigazione MMI® plus, 

anche DVD

Concentrato. Semplice. Logico. Rivoluziona il mondo dell’Infotainment mobile: 

il Multi Media Interface (MMI®), disponibile a richiesta. Telefonare, navigare oppure, 

tramite Audi connect fornibile a richiesta, utilizzare Internet diventa estremamente 

intuitivo, funzionale e comodo, non da ultimo grazie al comando vocale. Grazie alla 

radio MMI® o al sistema di navigazione MMI® plus, gestire tutti i sistemi di bordo 

della vostra Audi sarà un gioco da ragazzi.

Il sistema MMI®: 

intelligente, personale, 

intuitivo.

Simplexity
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Equipaggiamenti

Uniche come voi.
Le possibilità di equipaggiamento.

Sportività, comfort, design, funzionalità, non importa quali esigenze debba soddisfare: la vostra 
Audi vi offre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione. Le versioni di equipaggiamento 
Audi vi consentono di adattare il carattere della vettura secondo i vostri desideri e le vostre esigenze.
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Raffinata in ogni dettaglio.
Una breve panoramica delle varie possibilità.

Audi A1: una vettura straordinaria che convince per la qualità degli equipaggiamenti e la grande versatilità. 
Le numerose innovazioni, gli equipaggiamenti e i dettagli orientati al comfort e i sistemi ausiliari rendono 
speciale ogni viaggio. Lo attestano anche i molteplici highlight – lasciatevi ispirare.

1  Tetto panoramico in vetro con tetto nero

con pannello in vetro brunito ampiamente dimensionato, 
a regolazione manuale continua; con tendina parasole 
e deflettore d’aria integrato; crea un ambiante particolar-
mente luminoso e migliora la temperatura all’interno 
dell’abitacolo grazie all’efficiente aerazione; ad aziona-
mento elettrico per apertura e inclinazione dell’elemento 
in vetro; incluso spoiler al tetto in colore nero 

2  Xenon plus con lavafari

con gruppi ottici posteriori a LED; illuminazione intensa 
della carreggiata, distribuzione uniforme della luce 
e una notevole portata di anabbaglianti e abbaglianti. 
La regolazione automatico-dinamica della profondità 
dei fari riduce l’abbagliamento di chi procede in senso 
opposto. Con banda luci diurne a LED e lavafari

3  Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 

appiattito nella parte inferiore

per il comando dei sistemi Infotainment presenti; 
a scelta con bilancieri per il cambio manuale dei 
rapporti per i  modelli con cambio S tronic

4  Pacchetto look nero Audi exclusive¹

dona un tocco di colore nero nella zona della griglia 
Audi single frame e del paraurti anteriore; vernice 
individualizzata Audi exclusive in verde¹

5  Audi Phone Box²

Qualità di ricezione ottimale durante le telefonate inse-
rendo il cellulare nell’apposito supporto universale in 
corrispondenza dell’appoggiabraccia centrale anteriore; 
con ridotto tasso di assorbimento delle onde (SAR) 
nell’abitacolo grazie al collegamento all’antenna della 
vettura; con possibilità di ricarica tramite porta USB

1

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Highlight

2 3

4 5

¹ Una proposta quattro GmbH. ² Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.
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Highlight

1  Radio MMI®

Gestione tramite MMI® integrato con display da  
6,5 pollici in posizione ribassata e menu Car; lettore 
CD e lettore schede SDHC (fino a 32 GB) compatibili 
con MP3, WMA e AAC, attacco AUX-IN; 8 altoparlanti 
passivi (anteriori e posteriori), potenza totale 80 Watt

2  Sistema di navigazione MMI® plus

Funzione multimediale e comandi intuitivi; sistema 
di navigazione con display a colori da 6,5 pollici ad alta 
risoluzione; indicazione di molte attrazioni turistiche e 
modelli tridimensionali di città; manopola a pressione/
rotazione con funzione joystick integrata per eseguire 
la ricerca sulla mappa

3  BOSE Surround Sound

Sound con tonalità e spazialità naturali per un’esperienza 
di ascolto straordinaria; riproduzione «surround sound» 
tramite 14 altoparlanti con centerspeaker e subwoofer; 
effetto fluttuante grazie all’illuminazione indiretta a 
LED degli altoparlanti anteriori

4  Sistema di ausilio al parcheggio plus¹

Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore 
e posteriore e facilita il parcheggio e le manovre. Chiara 
visualizzazione sul display MMI®

5  Mascherine delle bocchette di aerazione

opache, lucide o in look alluminio. I colori e i dettagli 
sono determinanti per esprimere individualità. Delineano 
il carattere della vettura e sottolineano il gusto personale 
del conducente

5

¹ 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.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. 

Il carattere ha molte forme.
Di seguito due proposte.

Che cosa rende una Audi la vostra Audi? La scelta di equipaggiamenti studiati 
su misura per le vostre esigenze. Audi offre una serie di possibilità affascinanti per 
conferire alla vostra vettura un tocco individuale, a vostra immagine e somiglianza. 
Più sportività? Più eleganza? Lasciatevi ispirare.

Audi A1 Design

in nero Mythos con arco del tetto, 

specchietti retrovisivi esterni e spoiler 

posteriore in grigio Daytona perla

Cerchi in lega di alluminio a 7 razze

Sedili anteriori sportivi in tessuto Liga grigio acciaio/nero 
con cuciture in contrasto

Mascherine delle bocchette di aerazione in 
grigio acciaio lucido

Look alluminio nell’abitacolo

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
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Styleguide

Audi A1 Sportback Sport

in blu Scuba metallizzato con tetto 

in contrasto in argento floret metallizzato

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V

Sedili anteriori sportivi in tessuto Progress nero 
con cuciture in contrasto

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido 

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze
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La trazione giusta per ogni personalità.

Non importa quale motore sceglierete per la vostra Audi: tutti i propulsori sono caratterizzati da un 
elevato rapporto di compressione, da una combustione estremamente efficiente e da rendimento elevato. 
In breve: aumento delle prestazioni con consumi ed emissioni ridotti.
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Motori

I motori TDI Audi: coppia elevata lungo l’intero intervallo di regime, con 
un costante sviluppo della forza. Emissioni ridotte e, come sempre, effi-
cienza nei consumi. Come il motore 1.4 TDI da 66 kW (90 CV), che rag-
giunge una velocità massima di 182 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 
11,4 secondi su Audi A1 e in 11,6 secondi su Audi A1 Sportback.

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TDI (66 kW/90 CV)
▪  A1/A1 Sportback 1.6 TDI (85 kW/116 CV)

I motori TFSI Audi: straordinaria efficienza a fronte di un miglioramento delle 
 prestazioni e un dinamismo invariato. Ad esempio il motore 1.4 TFSI da 110 kW 
(150 CV) con tecnologia Audi cylinder on demand di Audi A1 e Audi A1 Sportback, 
che consente alle vetture di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 7,8 secondi 
e 7,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 215 km/h.

▪  A1/A1 Sportback 1.0 TFSI (60 kW/82 CV)
▪  A1/A1 Sportback 1.0 TFSI ultra (70 kW/95 CV)
▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (92 kW/125 CV)
▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (110 kW/150 CV) 

con tecnologia Audi cylinder on demand
▪  A1/A1 Sportback 1.8 TFSI (141 kW/192 CV)¹
▪  S1/S1 Sportback 2.0 TFSI quattro (170 kW/231 CV) 

1.4 TFSI 1.4 TDI

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. ¹ In abbinamento a questa motorizzazione, Audi A1 Sport dispone di equipaggiamenti specifici supplementari. 
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Sportività visibile e percepibile.
Anche a vettura ferma.

S indica sportività. Audi S1 e Audi S1 Sportback lo confermano senza ombra di dubbio. 
Grazie ai numerosi equipaggiamenti specifici per la versione S. Aspetto dinamico. Comfort sportivo. 
E prestazioni straordinarie. Per accentuare ulteriormente il fattore S. Con equipaggiamenti 
a richiesta altrettanto entusiasmanti.

Le immagini mostrano Audi S1 e Audi S1 Sportback. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 103.
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Modelli S

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. 

Equipaggiamenti di serie specifici S1

(selezione)

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)

7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17¹

Pinze freno verniciate in colore nero

anteriormente con logo S1

Audi single frame

Griglia radiatore in grigio platino con listelli orizzontali 
cromati e logo S1

Paraurti anteriore

dal design marcatamente sportivo, con prese d’aria con 
struttura a nido d’ape e box di immissione aria in look 
alluminio

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni

in look alluminio

Longarine sottoporta

verniciate in colore carrozzeria

Inserto del diffusore posteriore

in grigio platino, con listello in look alluminio

Terminali di scarico

cromati, a doppio tubo; due terminali a sezione ovale 
(a sinistra e a destra)

Spoiler al tetto S

dal design marcatamente sportivo, verniciato in colore 
carrozzeria

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

con logo S1 

Strumentazione

con quadrante grigio, illuminazione di intensità regolabile, 
contagiri e tachimetro a scala non proporzionalecontagiri; 
progressione dinamica delle lancette 

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze

con logo S1 e cuciture in contrasto specifiche S

Pomello leva del cambio specifico S

in pelle con anello rosso 

Denominazione modello/logo

Logo S1 alla griglia Audi single frame e al portellone 
vano bagagli; a scelta, anche senza denominazione 
modello/logo alla parte posteriore

Rivestimenti dei sedili in tessuto Sektor/pelle nera

Fascia centrale dei sedili in tessuto Sektor nero, fianchetti 
dei sedili in pelle nera, elementi di design sul sedile in 
mono.pur nero, cuciture in contrasto in rosso, inserto 
nei rivestimenti alle portiere in mono.pur nero, appog-
giabraccia centrale (se presente) in mono.pur nero

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido

Look alluminio nell’abitacolo

Assetto sportivo S con regolazione dell’effetto 

ammortizzante

Taratura di molle/ammortizzatori più dinamica; migliore 
comfort e dinamismo su strada grazie a due curve carat-
teristiche individuali degli ammortizzatori (auto/dynamic)
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Dalla sportività al lusso. 
La scelta è ampia. 

Potete allestire Audi A1 secondo i vostri gusti e le vostre esigenze. Scegliete tra i numerosi equipaggiamenti 
proposti quello che più rispecchia il vostro stile. Decidete di donare alla vostra auto un tocco di sportività o di 
 valorizzarne ulteriormente il design. Potete anche porre accenti del tutto personali, scegliendo fra numerose 
sfumature possibili. A voi la scelta. Non importa quale sia la soluzione per la quale opterete. Ciascuna delle 
 possibilità di equipaggiamento presentate di seguito è in grado di trasformare qualunque viaggio a bordo della 
 vostra Audi in un’esperienza speciale.

A1 

Il modo più semplice di personalizzare la vostra 
vettura. Audi A1 offre affascinanti equipaggia-
menti che vi consentono di donare alla vostra 
 vettura un carattere originale. All’esterno così 
 come nell’abitacolo. Naturalmente tutti i prodotti 
Audi sono caratterizzati in primo luogo da una 
proverbiale qualità.

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega d’alluminio 6 J x 15 a 5 razze

con pneumatici 185/60 R 15*
(per 1.0 TFSI, 1.4 TFSI 92 kW [125 CV], 1.4 TDI 66 kW 
[90 CV] e 1.6 TDI 85 kW [116 CV])

Cerchi in lega d’alluminio 7 J x 16 a 10 razze

con pneumatici 215/45 R 16*
(per 1.4 TFSI con cylinder on demand 110 kW [150 CV])

Cerchi in lega di alluminio 7 J x 16 a 5 razze

con design dinamico con pneumatici 215/45 R 16*
(per 1.8 TFSI 141 kW [192 CV])

Differenze nell’abitacolo:

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero opaco

Rivestimenti dei sedili in tessuto Essence

Differenze funzionali:

Volante sportivo a 3 razze

Assetto di serie
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A1 A1 Sport A1 Design A1 Metal plus A1 Admired Audi design selection Audi exclusive edition S line A1 1.8 TFSI

Versioni e pacchetti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. * I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. 
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Enfatizzate ulteriormente il carattere sportivo 
della vostra Audi A1. 
Gli equipaggiamenti della versione Sport.

A1 Sport 

Mostrate il vostro carattere sportivo – su tutta la 
linea. Con dettagli che sottolineano con forza il 
temperamento della vostra Audi A1. All’esterno 
con accenti che lasciano trasparire il carattere 
fortemente performante della vettura. E nell’abi-
tacolo con dettagli che delineano un ambiente da 
autentica sportiva.

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design dinamico, 
7 J x 16 con pneumatici 215/45 R 16¹ 

Terminali di scarico cromati

Differenze nell’abitacolo:

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido 

Rivestimenti dei sedili in tessuto Progress 

Look alluminio nell’abitacolo

Differenze funzionali:

Sedili anteriori sportivi

Volante sportivo in pelle a 3 razze

Sistema di informazioni per il conducente

Audi drive select²

Assetto sportivo

Proiettori fendinebbia
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Versioni e pacchetti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. ¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. ² Disponibile solo per motorizzazioni a partire da 85 kW (116 CV).
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Inconfondibili come voi: gli equipaggiamenti 
della versione Design per la vostra Audi A1.

A1 Design 

Nella progettazione di una Audi, l’interazione di 
numerosi dettagli di pregio è studiata fin nei 
minimi particolari. Ma vi è spazio anche per acco-
gliere le vostre idee: con la linea A1 Design potete 
 imprimere alla vostra Audi A1 un tocco personale. 

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a turbina, 
7 J x 16 con pneumatici 215/45 R 16¹

Specchietti retrovisivi esterni e spoiler al tetto 
in colore di contrasto 

Terminali di scarico cromati

Gruppi ottici posteriori a LED

Differenze nell’abitacolo:

Mascherine delle bocchette di aerazione in colore 
di contrasto lucido

Rivestimenti dei sedili in tessuto Liga 

Look alluminio nell’abitacolo

Differenze funzionali:

Sedili anteriori sportivi 

Volante sportivo in pelle a 3 razze 

Sistema di informazioni per il conducente
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Versioni e pacchetti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. ¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104.
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Inconfondibili come voi: gli equipaggiamenti 
della versione Metal Plus per la vostra Audi A1.

A1 Metal Plus 

Equipaggiamenti specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega d’alluminio 7 J x 16 con design 
a 10 razze con pneumatici 215/45 R 16 

Vernice metallizzata

Tetto in colore di contrasto

Differenze nell’abitacolo:

Pedaliera sportiva con appoggiapiede e 
rivestimenti dei pedali in acciaio inox 

Volante sportivo multifunzionale in pelle 
a 3 razze, con bilancieri per modelli con 
cambio automatico

Differenze funzionali:

Pacchetto Connectivity

Radio Concert

Sistema d’informazioni per il conducente
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Inconfondibili come voi: gli equipaggiamenti 
della versione Admired per la vostra Audi A1.

A1 Admired 

Equipaggiamenti specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega d’alluminio 7,5 J x 17 
a 7 razze con pneumatici 215/40 R 17 

Vernice metallizzata

Tetto in colore di contrasto

Pacchetto S line exterior

Luci posteriori e luci dei freni in tecnica LED 

Differenze nell’abitacolo:

Pedaliera sportiva con appoggiapiede e 
rivestimenti dei pedali in acciaio inox 

Volante sportivo multifunzionale in pelle 
a 3 razze, con bilancieri per modelli con 
cambio automatico

Differenze funzionali:

Pacchetto Connectivity

Radio Concert

Sistema d’informazioni per il conducente
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Inconfondibile come voi:
Audi design selection.

Audi design selection vi offre un’ampia possibilità di scelta di materiali e colori assolutamente esclusivi per gli interni della vostra 
vettura. Le mascherine delle bocchette di aerazione in blu utopia, in abbinamento ai pregiati rivestimenti in tessuto/pelle in blu 
utopia/nero, con accattivanti cuciture in contrasto blu utopia, conferiscono all’abitacolo un carattere sportivo ed esclusivo che, 
grazie ai cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella, si rispecchia anche negli esterni.
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Versioni e pacchetti

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104.

Audi design selection blu utopia

Il pacchetto Audi design selection blu utopia

comprende i seguenti equipaggiamenti:

Sedili anteriori sportivi

Fasce centrali dei sedili in tessuto Spirit blu utopia

Fianchetti dei sedili e fasce centrali degli appoggiatesta 
in pelle nera con cuciture in contrasto blu utopia

Elementi di design sul sedile in tessuto in tinta unita 
nero-blu

Inserti nei rivestimenti alle portiere/ai pannelli delle 
portiere e appoggiabraccia centrale anteriore 
(se presente) in mono.pur nero

Appoggiabraccia alle portiere e parte inferiore della 
 consolle centrale in pelle Nappa nera con cuciture in 
 contrasto in blu utopia

Volante, manichetta leva del cambio e tappetini in nero 
con cuciture in contrasto in blu utopia 

Mascherine delle bocchette di aerazione in blu utopia

Pacchetto luci interne a LED

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella 
7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17¹
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Audi A1 exclusive edition marrone Soho

comprende i seguenti equipaggiamenti:

Sedili in tessuto Spirit marrone Soho, striscia sportiva
in antracite, fianchetti dei sedili in nero con cuciture
in contrasto marrone Soho

Appoggiabraccia centrale anteriore (se presente)
e appoggiabraccia alle portiere in nero

Consolle centrale in marrone Soho

Mascherine delle bocchette di aerazione in marrone
Soho lucido

Specchietti retrovisivi esterni in marrone Soho
metallizzato

Blade anteriore e posteriore in marrone Soho
metallizzato

Cover delle chiavi in marrone Soho metallizzato

Tappetini in nero con bordino in marrone Soho

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella
7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17¹
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¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Pacchetto S line exterior

Paraurti anteriore e posteriore, griglie radiatore laterali 

e inserto del diffusore

dal design marcatamente sportivo

Longarine sottoporta

verniciate in colore carrozzeria

Spoiler al tetto S line

Inserto del diffusore

verniciato in grigio platino

Griglia radiatore

in nero lucido

Proiettori fendinebbia

Terminali di scarico 

cromati

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

con logo S line

Logo S line 

ai parafanghi anteriori

I pacchetti S line sottolineano il carattere sportivo 
della vostra Audi A1, con equipaggiamenti che 
esaltano la sua linea dinamica, donano all’abitacolo 
un’identità marcatamente sportiva e ottimizzano 
ulteriormente il comportamento su  strada della 
vettura per un maggiore dinamismo di marcia.

Fedeltà alla linea sportiva: 
i pacchetti S line. 

A1_S1_Sportback_Det51_2016_03.indd   78 03.06.16   09:05



A1 A1 Sport A1 Design A1 Metal plus A1 Admired Audi design selection Audi exclusive edition S line A1 1.8 TFSI

Versioni e pacchetti

Pacchetto sportivo S line¹

Nel pacchetto sportivo S line sono compresi 

i seguenti equipaggiamenti:

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze 

7,5 J x 17 con pneumatici 215/40 R 17², ³

Assetto sportivo S line

con taratura dinamica delle sospensioni

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

con logo S line

Logo S line

ai parafanghi anteriori

Interni, cruscotto e cielo dell’abitacolo

di colore nero, con cuciture in contrasto argento scuro 
ai rivestimenti dei sedili, al volante sportivo in pelle, 
alla manichetta leva del cambio e ai tappetini

Rivestimenti dei sedili S line in tessuto Sprint/pelle nera

Punzonatura del logo S line agli schienali dei sedili 
anteriori

Volante sportivo in pelle S line a 3 razze

in pelle nera (impugnature al volante in pelle traforata) 
con logo S line

Pomello leva del cambio

in pelle nera traforata

Pacchetto luci interne a LED

Copripedali in acciaio inox

Optional:

Altri cerchi da 17 pollici o di dimensioni superiori

Assetto sportivo con regolazione dell’effetto 

ammortizzante⁴

Sedili anteriori sportivi S

Rivestimenti dei sedili S line in Alcantara traforata/

pelle nera o pelle Nappa nera o grigio rotore

con punzonatura del logo S line agli schienali dei sedili 
anteriori

Volante sportivo multifunzionale in pelle S line 

a 3 razze o volante sportivo multifunzionale in pelle 

S line a 3 razze appiattito nella parte inferiore

in pelle nera (impugnature al volante in pelle traforata) 
con logo S line; per le vetture con cambio S tronic 
a scelta con bilancieri al volante 

Mascherine delle bocchette di aerazione 

in look alluminio²

Colore carrozzeria in tutti i colori di serie/a richiesta; 

è fornibile a richiesta il colore speciale grigio Daytona 

perla

¹ Disponibile solo per versione Sport. ² Una proposta quattro GmbH. ³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. ⁴ Non disponibile per 1.4 TDI 66 kW (90 CV).
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Versioni e pacchetti

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 102.

A1 1.8 TFSI

La potenza deve essere premiata. Non solo per 
voi, ma anche per la vostra Audi A1 1.8 TFSI. Per 
questo offriamo, in esclusiva per la più potente 
A1, un pacchetto di highlight sportivi che contri-
buiscono a personalizzare e rendere ancora più 
 dinamico il look di questo concentrato di potenza. 

Equipaggiamenti di serie specifici per modello

Differenze esterne:

Cerchi in lega di alluminio da 16˝ 

Frontale nel tipico design S1 con griglia radiatore 
in nero lucido

Paraurti posteriore nel tipico design S line con 
diffusore in nero lucido

Logo S line ai parafanghi e ai listelli sottoporta

Longarine sottoporta e spoiler posteriore in 
design S line

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni 
in colore carrozzeria

Paraurti anteriori con look Audi S1 con prese d’aria
laterali in nero lucido

Colori carrozzeria in bianco Cortina, nero brillante, 
bianco ghiaccio metallizzato, argento floret metallizzato, 
grigio nano metallizzato, nero Mythos metallizzato, 
grigio Daytona perla o rosso Misano perla

Differenze nell’abitacolo:

Pedaliera in acciaio inox

Differenze funzionali:

Assetto sportivo

Xenon plus con lavafari

Gruppi ottici posteriori a LED
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 103.

Domina la strada. Non passa inosservata.
I pacchetti look quattro per esterni e interni 
di Audi S1 e Audi S1 Sportback. 

Il massimo della sportività, a prima vista. Da lontano grazie a uno spoiler al tetto con design marcato specifico, 
caratterizzato nel modello S1 dalla parte superiore unica e ampia oppure, nel modello S1 Sportback, dall’intaglio 
centrale e da proiettori con inserti rossi. Da vicino le pinze freno rosse scintillano attraverso i cerchi in lega di 
 alluminio da 18 pollici a 5 razze sfaccettate. Nell’abitacolo emergono molti dettagli incisivi. I pacchetti look 
 quattro per esterni e interni di Audi S1 e Audi S1 Sportback: dinamismo a ogni sguardo.

Pacchetto look quattro per esterni

Disponibile in 8 diversi colori carrozzeria

Proiettori Xenon plus con inserto rosso¹

Pinze freno verniciate in colore rosso con logo S1¹

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze sfaccettate (design S), 
in nero opaco, parzialmente lucidi², ³

Spoiler al tetto marcato (l’immagine mostra lo spoiler 
al tetto specifico per S1 Sportback con intaglio centrale)

Logo «quattro» laterale

Paraurti con labbro dello spoiler anteriore in look alluminio
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Pacchetto look quattro

¹ A scelta, inserti rossi e pinze freno verniciate in colore rosso. ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 104.

Pacchetto look quattro per interni

Consolle centrale in nero lucido, rosso o giallo

Sedili sportivi S in pelle Nappa con copertura degli 
 schienali in nero lucido, rosso o giallo con logo «quattro»

Appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa nel colore 
dei sedili con cuciture in contrasto

Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze 
 appiattito nella parte inferiore con cuciture specifiche S

Mascherine delle bocchette di aerazione in nero lucido 
con anello interno rosso; a richiesta in look alluminio 
con anello interno rosso

Tappetini in nero con bordino doppio

Le immagini mostrano Audi S1 Sportback con pacchetto 
look quattro per esterni e interni in rosso.
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Scoprite il designer che si cela in voi.

Audi A1 e Audi S1 esibiscono grandezza da qualunque angolatura le 
si osservi. Soprattutto se si considera la molteplicità dei possibili equipag-
giamenti. Una molteplicità che può essere addirittura arricchita, ad esempio 
con active kit, grazie al quale potete esprimere in libertà la vostra vena 
creativa. Per gli esterni sono disponibili altri elementi applicati verniciati 
nel colore della carrozzeria o in colore di contrasto, nonché pellicole de-
corative per determinate zone della carrozzeria. Per l’abitacolo potete 
scegliere inserti decorativi in diverse varianti di colore, dalle più sobrie 
alle più audaci. Qui vi presentiamo alcune delle combinazioni di equipag-
giamento. Tutte le dotazioni presentate su questa e nelle prossime pagine 
sono disponibili come optional o possono essere acquistate presso 
la vostra Concessionaria Audi come soluzione in postmontaggio. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Audi A1 Sportback in 

rosso Misano perla¹

Non rinunciate al vostro stile. Il pacchetto active style 
vi offre: grembialina anteriore in grigio platino con appli-
cazione in look alluminio, modanature ai passaruota an-
teriori e posteriori in grigio platino, longarine sottoporta 
in grigio platino comprensive di applicazione in look 
 alluminio e grembialina posteriore in grigio platino

Dettagli che fanno la differenza: pellicole decorative 
«active» sull’arco del tetto e sul portellone in grigio platino. 
E come ulteriore e accattivante personalizzazione: inserti 
decorativi degli specchietti retrovisivi esterni in grigio 
platino. Ordinabile come optional solamente in combi-
nazione con il pacchetto active style

I cerchi in lega di alluminio a 5 razze cave², fornibili 
separatamente, completano con stile il carattere sporti-
vo della vettura. Sono disponibili nelle dimensioni 
7,5 J x 17 per pneumatici 215/40 R 17³ oppure 
7,5 J x 18 per pneumatici 225/35 R 18³. Dotazione 
 fornibile dalla fabbrica solo con il pacchetto active style
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Accessori Originali Audi® 

Audi A1 Sportback in 

nero Mythos metallizzato¹

Spoiler al tetto⁴ e pacchetto style composto da profili per 
lo spoiler anteriore, longarine sottoporta, diffusore poste-
riore nero opaco e terminali di scarico sportivi  cromati. 
Lo spoiler al tetto e il pacchetto style possono  essere ordi-
nati insieme o separatamente. In colore carrozzeria o nei 
colori in contrasto nero brillante, argento floret metalliz-
zato, bianco ghiaccio metallizzato, grigio Daytona perla

Pellicole decorative per l’arco del tetto e parte posterio-
re con design bandiera a scacchi, argento floret. Disponi-
bili anche in tinta unita in nero brillante opaco, grigio 
Daytona perla, grigio Daytona opaco, bianco ghiaccio 
metallizzato, argento floret metallizzato e per l’arco 
del tetto anche in giallo Macao

Adatti al design bandiera a scacchi: inserti decorativi de-
gli specchietti retrovisivi esterni in argento floret opaco. 
Sono inoltre disponibili separatamente: inserti decorativi 
dell’abitacolo per specchietto retrovisivo interno e con-
solle centrale con design bandiera a scacchi; per bocchette 
di aerazione e maniglie interne delle portiere in argento 
floret metallizzato. Ulteriori varianti di colore nelle pros-
sime pagine

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V²: dimensioni 
7,5 J x 17. Disponibili solo come soluzione in postmon-
taggio presso la vostra Concessionaria Audi

¹ Per maggiori dettagli sulle possibilità di combinazione utilizzate il configuratore sul sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 104. 
³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. ⁴ Disponibile anche per Audi S1 e Audi S1 Sportback.
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Audi A1 Sportback in 

nero Mythos metallizzato¹

Pellicole decorative con design a V in giallo Macao. 
Disponibili anche in nero brillante opaco, grigio Daytona 
opaco, grigio Daytona perla, argento floret metallizzato 
e bianco ghiaccio metallizzato² 

Inserti decorativi degli specchietti retrovisivi esterni in 
giallo Macao. Disponibili anche in grigio Daytona perla, 
argento floret metallizzato e bianco ghiaccio metallizzato. 
E come highlight particolare in carbonio

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design poligonale, 
torniti a specchio³, ⁴, in nero opaco: dimensioni 7,5 J x 18. 
Disponibili solo come soluzione in postmontaggio presso 
la vostra Concessionaria Audi²

Inserti decorativi per gli interni in giallo Macao: bocchette 
di aerazione in giallo Macao, consolle centrale in giallo 
Macao/nero brillante, maniglie interne delle portiere e 
specchietto retrovisivo interno in nero brillante

¹ Per maggiori dettagli sulle possibilità di combinazione utilizzate il configuratore sul sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ² Disponibile anche per Audi S1 e Audi S1 Sportback. 
³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104. ⁴ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 104.
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Accessori Originali Audi®

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. 

Inserti decorativi per gli interni¹ 

in rosso Misano perla. Per bocchette di aerazione, consolle 
centrale, maniglie interne delle portiere e specchietto 
 retrovisivo interno. Disponibili anche in bianco Cortina, 
grigio Daytona perla, argento floret metallizzato, bianco 
ghiaccio metallizzato, giallo Macao e con design bandiera 
a scacchi, argento floret

Listelli sottoporta illuminati¹ 

Kit di montaggio con 2 listelli illuminati per A1 e 4 listelli 
illuminati per A1 Sportback. Incluso logo A1. L’illumina-
zione viene attivata ogni volta che si accede o si esce dalla 
vettura mediante un magnete montato sulla portiera
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La filosofia del tetto Audi si basa sull’individualità.

Quando si tratta di individualità, Audi A1 e Audi S1 si distinguono per la straordinaria versatilità. Basti pensare 
alla possibilità di creare un tetto in contrasto, per conferire alla vettura un carattere personale. Lasciatevi ispirare 
dall’ampia gamma di colori disponibili – e date sfogo alla vostra creatività.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Grigio Daytona perla Argento floret metallizzato Nero brillante

Blu Sepang perla Rosso Misano perla Grigio nano metallizzato

Arco del tetto/tetto

Colore carrozzeria
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Colori carrozzeria/colori di contrasto Cerchi

Esterni

Molte altre combinazioni sul sito www.audi.it

Grigio Daytona perla Bianco ghiaccio metallizzato Argento floret metallizzato

Bianco ghiaccio metallizzato Blu utopia metallizzato Nero Mythos metallizzato
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La vostra Audi non viene verniciata 
solo una volta, bensì quattro.

Scegliete il colore carrozzeria che rispecchia al meglio la vostra personalità. Non importa quale 
sceglierete. Potete essere certi che la verniciatura verrà eseguita all’insegna della massima 
 qualità: anche se la vernice sulla carrozzeria di un’Audi presenta uno spessore pari a un capello 
umano, è costituita da quattro strati. Così la vostra Audi sarà anche perfettamente protetta contro 
agenti atmosferici e usura, per tutta la sua vita.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102. 

1

2 3 4
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Esterni

Colori carrozzeria/colori di contrasto Cerchi

1  Bianco ghiaccio metallizzato

2  Giallo Vegas

3  Beige Siam metallizzato

4  Rosso Misano perla

5  Blu utopia metallizzato

6  Grigio nano metallizzato

7  Vernici individualizzate Audi exclusive in verde

Molti altri colori su richiesta.
Una proposta quattro GmbH

Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.it
5 6 7
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La qualità prende forma. E si completa brillantemente. 
I cerchi Audi.

Per trasmettervi maggiore sensibilità sulla strada, i cerchi Audi sono testati a lungo sul banco di prova e sottoposti a continui e specifici test. 
Ad esempio, i test di resistenza permettono di ottenere la massima stabilità. Mentre una prova di corrosione accelerata in nebbia cupro-salina 
acetica (abbreviazione CASS) consente la massima protezione dalla corrosione possibile. Questo e molti altri accorgimenti tecnici garantiscono 
la massima qualità dei cerchi Audi, anche dopo molti chilometri. Indipendentemente dal design dei cerchi che sceglierete per la vostra Audi.

I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104.

1

2

3

4

5
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Colori carrozzeria/colori di contrasto Cerchi

Esterni

¹ Una proposta quattro GmbH. ² La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ³ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 104.

6

7

8

Molti altri cerchi sul sito www.audi.it

1  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 17˝

a 10 razze a Y¹, ²

2  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18˝

a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ³

3  Cerchi in lega di alluminio da 15˝ a 5 razze

4  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 17˝ 

a 10 razze¹

5  Cerchi in lega di alluminio da 16˝ a 5 razze a turbina

6  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18˝ 

a 5 razze Wing in nero opaco, torniti a specchio¹, ³

7  Cerchi in lega di alluminio da 17˝ a 5 razze a V

in grigio contrasto, parzialmente lucidi³

8  Cerchi in lega di alluminio da 17˝ a 7 razze
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Qualità premium su cui contare.

A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori e posteriori il comfort esclusivo 
è  chiaramente percepibile: grazie ai materiali pregiati e alle finiture di prima qualità. Non importa quale 
rivestimento sceglierete per i sedili della vostra Audi, se preferite sedili sportivi o sedili sportivi S per una guida 
dinamica: avrete sempre il massimo.

Tessuto Essence nero Tessuto Progress blu laser 
con cuciture in contrasto

Tessuto Liga grigio acciaio/nero 
con cuciture in contrasto

Tessuto Liga arancione satsuma/nero
con cuciture in contrasto

Sedili anteriori sportivi
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Abitacolo

Sedili Mascherine delle bocchette di aerazione

Pelle Nappa nera 
con cuciture in contrasto

Tessuto Spirit/pelle blu utopia/nero 
con cuciture in contrasto 

Alcantara traforata/pelle nera 
con cuciture in contrasto

Tessuto Sektor/pelle nera 
con cuciture in contrasto

Molti altri rivestimenti dei sedili sul sito www.audi.it

Sedili anteriori sportivi S
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Accenti raffinati nell’abitacolo.
Per un grande carisma.

I dettagli sono determinanti per l’individualità. Creano il fascino. Determinano il carattere di una vettura. E sottolineano il gusto 
 personale del conducente. Scegliete voi stessi il colore delle mascherine delle bocchette di aerazione della vostra Audi per conferire 
alla vettura un tocco di eleganza in più.
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Sedili Mascherine delle bocchette di aerazione

Abitacolo

Blu laser lucido Arancione satsuma lucido Blu utopia lucido

Bianco ghiaccio lucido Nero lucido Look alluminio Audi exclusive¹

¹ Una proposta quattro GmbH. Molte altre mascherine delle bocchette di aerazione sul sito www.audi.it
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Barre portacarico con portasci e portasnowboard

Il portasci e portasnowboard consente di trasportare como-
damente fino a 6 paia di sci o 4 snowboard. Utilizzabile 
solo in abbinamento alle barre portacarico, che sono 
realizzate in alluminio anodizzato, si montano con facilità 
e sono dotate di serratura. Carico massimo ammesso 
per le barre, gli elementi di montaggio e il carico: 75 kg.

Troverete ulteriori informazioni nel catalogo accessori 
per Audi A1, nel sito www.audi.it e presso la vostra 
Concessionaria Audi.

Accessori Originali Audi®.
La perfetta soluzione 
per ogni vostra esigenza.

Divertimento assicurato. Entusiasmo come il primo giorno. Con la vostra Audi A1 è tutto 
già programmato. Non da ultimo grazie alla capacità di Audi di soddisfare numerose esi-
genze individuali. Merito di Accessori Originali Audi®, prodotti che continuano ad ispirarvi 
nel raggiungimento di nuove mete, e che continuano a mantenere la nostra promessa di 
qualità ogni giorno. Scegliete le nostre soluzioni appositamente studiate che vi convince-
ranno per design e funzionalità. Esattamente come per ogni singola vettura Audi, la crea-
tività in fase di sviluppo e gli elevati standard produttivi, associati ai numerosi controlli, 
rivestono un ruolo di primaria importanza per la gamma Accessori Originali Audi®. Venite 
a scoprire quali idee su misura della gamma Accessori Originali Audi® soddisfano alla 
 perfezione le vostre esigenze. Qui potete trovare alcuni highlight del nostro assortimento.

Accessori Originali Audi®A1
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Accessori Originali Audi®

Box per il tetto

Nuovo design Audi, aerodinamicamente migliorato grazie al look ribassato e sportivo. Il box è disponibile nei colori 
grigio platino con linea laterale in nero brillante e nero brillante lucido, entrambi con logo anelli Audi cromato; 
aspetto elegante, senza rivetti. Dotato di serratura e apribile da entrambi i lati per poter caricare e scaricare como-
damente. Con maniglia interna per chiudere il box. Dotato di sistema di fissaggio rapido con limitatore di coppia. 
La posizione avanzata consente un migliore accesso al vano bagagli. Disponibili in 3 dimensioni: 300 l¹, 360 l 
 (immagine in alto) e 405 l¹. Utilizzabile solo in combinazione con le barre portacarico. 

Seggiolino Audi child seat youngster plus 

Garantisce un elevato comfort grazie alla posizione intelligente della cintura. Schienale regolabile in altezza 
e larghezza. Facile regolazione in base all’altezza del bambino attraverso una finestrella. Adatto ai bambini 
da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa). Disponibile nelle combinazioni rosso Misano/nero o grigio titanio/nero. 
Disponibile anche seggiolino Audi baby seat per i bambini fino a 13 kg e seggiolino Audi child seat per bambini 
da 9 a 18 kg. 

¹ L’utilizzo del box per il tetto limita parzialmente l’apertura del portellone vano bagagli della vettura, si consiglia pertanto l’uso della versione corta da 360 l. 
² L’uso richiede un contratto di telefonia mobile, non compreso in dotazione con il prodotto. ³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 104.

Ruota completa invernale con cerchio 

in lega di alluminio a 5 razze design Pin

Ruota completa invernale con cerchio in lega di alluminio compatibile 
con catene da neve, dal  design molto espressivo. 6 J x 15 con pneu-
matici 185/60 R 15³.  Oppure 6 J x 16 con pneumatici 195/50 R 16³. 
Consigliabili per una migliore tenuta di strada su neve e ghiaccio: 
le catene da neve di Accessori Originali Audi®. 

Inserto per vano bagagli (senza immagine)

Protezione su misura per il vano bagagli, lavabile e robu-
sta. Il bordo dal taglio alto protegge al meglio il fondo 
del vano bagagli dai liquidi che possono fuoriuscire. 
In alternativa è consigliabile anche il tappetino per 
 bagagliaio, che può essere riposto molto semplicemente 
e con il minimo ingombro.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 102.

Fascino Audi A1.
Maggiori informazioni on-line.

Scoprite il mondo di Audi A1. Più informazioni, 
più personalizzazione e più esclusività. Adesso, sul sito www.audi.it.

Fotografate il codice QR con 
uno smartphone o un tablet e 
scoprite il mondo di Audi A1.
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Modello A1 1.0 TFSI ultra 

(60 kW/82 CV)

A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW/95 CV)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW/125 CV)

A1 1.4 TFSI

(110 kW/150 CV)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 3 cilindri in linea con 

iniezione diretta di benzina, turbocompressore 

e gas di scarico e intercooler indiretto

Motore a ciclo Otto a 3 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di 

 scarico e intercooler indiretto

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di 

 scarico e intercooler indiretto

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di 

 scarico eintercooler indiretto, tecnologia Audi 

 cylinder on demand

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 999 (4) 999 (4) 1.395 (4) 1.395 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 60 (82)/3.500–5.500 70 (95)/5.000–5.500 92 (125)/5.000 110 (150)/5.000

Coppia massima Nm a giri/min 160/1.500–3.500 160/1.500–3.500 200/1.400–4.000 250/1.500–3.500

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore

Cambio manuale a 5 marce manuale a 5 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Massa a vuoto² kg 1.110 1.135 1.110 [1.140] 1.135 [1.165] 1.155 [1.190] 1.180  [1.215] 1.195  [1.205] 1.220  [1.230]

Massa complessiva ammessa kg 1.485 1.580 1.485 [1.515] 1.580 [1.610] 1.530 [1.565] 1.625  [1.660] 1.570  [1.580] 1.645  [1.655]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/50 75/50 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50]

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

con pendenza 12 %

con pendenza 8 %

550 

1.000 

1.200 

560 

1.000 

1.200 

550 [570]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

560 [580]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

570 [590]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

Capacità serbatoio carburante circa l 45 45 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h 177 177 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215 [215] 215  [215]

 Accelerazione 0–100 km/h s 12,4 12,6 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁵ Super senza zolfo 95 NO⁵ Super senza zolfo 95 NO⁵ Super senza zolfo 95 NO⁵

Consumi⁶, ⁷ in l/100 km 

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,0 

3,7 

4,2 

5,0 

3,7 

4,2 

5,0 [5,4]

3,7 [3,8]

4,2 [4,4]

5,0 [5,4]

3,7 [3,8]

4,2 [4,4]

6,4 [6,2]

4,1 [4,2]

4,9 [4,9]

6,6 [6,2]

4,2 [4,2]

5,1 [4,9]

5,9 [5,8]

4,0 [4,1]

4,7 [4,7]

5,9 [5,8]

4,0 [4,1]

4,7 [4,7]

 Emissioni di CO₂⁶, ⁷ in g/km  

ciclo combinato 97 97 97 [102] 97 [102] 115 [112] 118 [112] 109 [109] 109 [109]

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

[ ] Dati per S tronic. Note da ¹ a ⁸ a pagina 104.
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Indice

Dati tecnici Dimensioni Note legali/Equipaggiamenti

Modello A1 1.8 TFSI

(141 kW/192 CV)

A1 1.4 TDI

(66 kW/90 CV)

A1 1.6 TDI

(85 kW/116 CV)

S1 2.0 TFSI quattro 

(170 kW/231 CV)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di 

 scarico e intercooler indiretto

Motore Diesel a 3 cilindri in linea con sistema 

di iniezione Common Rail, turbocompressore 

a gas di scarico e intercooler indiretto

Motore Diesel a 4 cilindri in linea a iniezione diretta, 

turbocompressore a gas di scarico e intercooler 

 indiretto

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione 

diretta di benzina, turbocompressore a gas di 

 scarico e intercooler

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.798 (4) 1.422 (4) 1.598 (4) 1.984 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 141 (192)/5.400 66 (90)/3.250 85 (116)/3.500–4.000 170 (231)/6.000

Coppia massima Nm a giri/min 250/1.250–5.300 230/1.500–2.500 250/1.500–3.000 370/1.600–3.000

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore integrale permanente quattro®

Cambio [S tronic a 7 rapporti] manuale a 5 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 5 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 marce

Masse/Volumi A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback S1 S1 Sportback

Massa a vuoto² kg [1.255] [1.280] 1.165  [1.195] 1.205  [1.220] 1.225  [1.250] 1.250  [1.275] 1.390 1.415

Massa complessiva ammessa kg [1.630] [1.705] 1.540  [1.570] 1.640  [1.665] 1.600  [1.625] 1.695  [1.720] 1.765 1.790

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg [75/50] [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/– 75/–

Massa rimorchiabile amm.³ kg

non frenata

con pendenza 12 %

con pendenza 8 %

[620]

[1.200]

[1.200]

[640]

[1.200]

[1.200]

580 [590]

1.200 [1.200]

1.200  [1.200]

600 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [620]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

620 [630]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

—

—

—

—

—

—

Capacità serbatoio carburante circa l [45] [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45 45

Prestazioni/Consumi⁴

Velocità massima km/h [234] [234] 182  [182] 182  [182] 200 [200] 200 [200] 250 250

 Accelerazione 0–100 km/h s [6,8] [6,9] 11,4  [11,4] 11,6  [11,6] 9,4  [9,4] 9,5  [9,5] 5,8 5,9

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁵ Diesel senza zolfo⁸ Diesel senza zolfo⁸ Super senza zolfo 95 NO⁵

Consumi⁶, ⁷ in l/100 km 

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

[7,1]

[4,7]

[5,6]

[7,1]

[4,7]

[5,6]

4,1 [4,3]

3,3 [3,5]

3,6 [3,8]

4,2 [4,3]

3,4 [3,5]

3,7 [3,8]

4,5 [4,4]

3,2 [3,4]

3,7 [3,8]

4,5 [4,4]

3,2 [3,4]

3,7 [3,8]

9,1

5,8

7,0

9,2

5,9

7,1

 Emissioni di CO₂⁶, ⁷ in g/km  

ciclo combinato [129] [129] 97 [99] 97 [99] 97 [99] 97 [99] 162 166

Normativa sui gas di scarico [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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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 aerodi-
namica 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 m sul 
livello del mare, e ogni altri 1000 m, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa 
del gruppo motrice/rimorchio (massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva am-
messa 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  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. Di 
norma è possibile l’utilizzo di carburante senza piombo a 95 NO con un tenore massimo d
i etanolo pari al 10 % (E10). I dati di consumo si riferiscono all’uso di carburante a 95 NO 
secondo la Direttiva 692/2008/CE.

⁶  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.

⁷  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.

⁸   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.

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 esigenze di 
 produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la 
corrosione e pertanto può essere danneggiata 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 A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 e Audi S1 Sportback.

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

Dimensioni 

pneumatico

Classe di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe rumorosità 

esterna 

da rotolamento

Pneumatici estivi 185/60 R 15 B–F A–C 66–70 –

215/45 R 16 B–E A–C 66–72 –

215/40 R 17 C–F A–C 70–72 –

225/35 R 18 E–F A–C 68–73 –
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Dati tecnici Dimensioni Note legali/Equipaggiamenti

Audi A1 Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 270/920 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,6 m. * Con l’antenna al tetto l’altezza 
della vettura è di 1.431 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.

Audi A1 Sportback Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 270/920 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,6 m. * Con l’antenna al tetto l’altezza 
della vettura è di 1.438 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.

Audi S1 Sportback Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 210/860 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,6 m. * Con l’antenna al tetto l’altezza 
della vettura è di 1.438 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.

Audi S1 Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 210/860 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,6 m. * Con l’antenna al tetto l’altezza 
della vettura è di 1.431 mm. ** Spazio massimo per la testa. *** Larghezza al livello dei gomiti. 
**** Larghezza al livello delle spalle.
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¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.
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¹  Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vo-
stra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth.

²  Il servizio Audi connect «Informazioni sul traffico online» è disponibile per 
molti Paesi. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni.

Informazioni legali su Audi connect

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con gli equipaggiamenti a 
richiesta sistema di navigazione MMI® plus e Audi connect con sistema veico-
lare. Vi è inoltre necessità di una SIM card con opzione dati; in caso di sistema 
veicolare è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati o uno smart-
phone¹ con predisposizione Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP). 
I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia 
mobile esistente o da stipulare separatamente e solo nell’area coperta dalla 
rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti dati attraverso Internet può 
generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva tariffa di rete mobile e, 
in particolare, per l’utilizzo all’estero. A fronte del grande volume di dati si 
consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il 
traffico dati.

La disponibilità dei servizi Audi connect varia di Paese in Paese. I servizi Audi 
connect saranno resi disponibili per almeno un anno a partire dalla consegna 
della vettura. Dopo 24 mesi, la durata dei servizi Audi connect si prolunga 
gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare 
di questo rinnovo gratuito dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

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

Il servizio «Informazioni sul traffico online»² necessita di una prima attiva-
zione sulla vettura. A partire da tale momento questo servizio è soggetto a 
una validità limitata di 36 mesi (se l’attivazione avviene entro 6 mesi dalla 
consegna del veicolo; altrimenti, il diritto di utilizzo si riduce di conseguen-
za). Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei 
servizi Audi connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Per 
 ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il sito www.audi.com/connect 
o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. Per informazioni sulle tariffe, 
rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.
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