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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali 
dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 
specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre 
all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa 
informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati 
tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e 
omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – 
Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro. Q
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All’avanguardia della tecnica

Q3
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Dati tecnici 

Audi Q3.

02

Progettata su nuove aspettative.
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Audi Q3 sport

Audi 
Q3 sport.

Oggi qui, domani lì: il mondo diventa sempre più piccolo. E le opportunità si moltiplicano. È essenziale 
quindi disporre di un’auto che segua il vostro ritmo e sia al passo con le vostre esigenze. Potente 
e maneggevole. Compatta e spaziosa. E in più: espressiva, efficiente e sportiva. Audi Q3 sport. 
Progettata su nuove aspettative. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Lo stile sportivo di guidare una Audi Q3. Accattivante single frame in look 3D. Prese d’aria posizionate in basso 
nel paraurti. Equipaggiamenti dinamici della versione sport come verniciatura completa, sedili anteriori sportivi, 
volante sportivo multifunzione in pelle a 3 razze Q-Design e cerchi in lega di  alluminio da 18 pollici di serie 
o a richiesta. E inoltre dettagli nell’abitacolo che creano un’atmosfera sportiva e offrono tante possibilità di 
personalizzazione. Mostrate il vostro carattere sportivo – su tutta la linea.

Più che 
caratteristica.

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Audi Q3 sport

Il vostro campo sportivo

 preferito.
Gli interni di Audi Q3 sport. Pregevoli e sportivi in ogni dettaglio. E, se lo desiderate, con un tocco 
personalizzato. Grazie ad un equipaggiamento che accende il cuore non appena saliti a bordo. Dai 
sedili anteriori sportivi, al volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze Q-Design (a richiesta) 
e al look alluminio nell’abitacolo, fino agli inserti in alluminio satellite fornibili a richiesta. Sedersi 
non è mai stato così emozionante.

01 //  Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze Q-Design con bilancieri – look alluminio nell’abitacolo – 
sistema di informazioni per il conducente – Audi drive select

02 // Inserti in alluminio satellite per cruscotto, rivestimenti alle portiere e consolle centrale
03 // Sedili anteriori sportivi in combinazione Alcantara/pelle grigio titanio (a richiesta) – supporto lombare a 4 vie per sedili anteriori

03

02
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01

02

Una sportività urbana che si esprime in ogni dettaglio. E possibilità di 
 personalizzazione ancora maggiori. Con i numerosi accattivanti design 
dei cerchi. Prospettive illuminanti. Anche verso l’alto, grazie al tetto 
 panoramico in vetro (fornibile a richiesta).

01 //  Tetto panoramico in vetro – mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
02 //  Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze design Dynamic
03 //  Verniciatura completa – parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, nonché 

 modanature alle portiere, modanature ai passaruota e protezione sottoscocca 
anteriore verniciate in colore carrozzeria, protezione sottoscocca posteriore verniciata 
in antracite opaco
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Audi Q3 sport

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.

03

Freeport_2_Fas51_2016_09.indd   11 19.10.16   10:53v51_Text-Stand: 20.10.2016



MBZ = 1,5 m/

297x198_Freeport_2_Fas09_RZ_opt_s12_ct   12 19.07.16   10:51

v09-Bild-Stand: 19.07.2016

12

Audi
Q3 design.

La mobilità moderna interpretata con originalità. Audi Q3 design lascia il segno. 
Con linee  orizzontali che conferiscono alla vettura un aspetto ancora più vigoroso. 
Si esprime  inequivocabilmente nel linguaggio formale di un SUV, ma con un design 
da vera coupé. Straordinaria e all’avanguardia. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Audi Q3 design
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Audi Q3 design

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.

Inconfondibile
come voi.

Audi Q3 design. Un carattere forte, che trasmette eleganza. Con pregevoli dettagli come i cerchi in lega 
di alluminio da 18 pollici fornibili a richiesta, colore carrozzeria di contrasto perfettamente abbinato, sedili 
in colori accattivanti e volante multifunzionale in pelle a 4 razze di serie. E spazio a sufficienza per accogliere 
e realizzare le vostre idee. Date il vostro tocco personalizzato alla vettura.
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16 I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Audi Q3 design

03, 04

Una serie di dettagli incisivi sottolinea 
il carattere della vostra Audi, accentuandone 
la linea. I paraurti e la protezione sottoscocca, 
anteriormente e posteriormente, e il colore 
carrozzeria di contrasto rendono la vettura 
davvero incisiva ed elegante.

01 // Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato
02 //  Pacchetto esterno lucido – profilo del tetto e modanature 

esterne alle cornici dei finestrini in alluminio anodizzato, 
rivestimento esterno dei montanti centrali e posteriori 
in nero lucido

03 //  Colore carrozzeria di contrasto – paraurti anteriore e 
 posteriore dal design accattivante, area in contrasto in 
 colore grigio pietra opaco; protezione sottoscocca ai 
 paraurti anteriore e posteriore in argento Barceloneta 
 opaco; modanature alle portiere con design esclusivo e 
 modanature ai passaruota verniciate in grigio pietra opaco

04 // Protezione del bordo di carico in acciaio inox
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Restare fedeli alla

propria linea.
Con Audi Q3 design potrete mostrare la vostra indipendenza sia nell’abitacolo 
che all’esterno. Sicuri di sé con i cerchi in lega di alluminio a 5 razze a turbina 
disponibili a richiesta, attenti allo stile con inserti in alluminio Tangent bronzo 
e capaci di imporsi con altri accattivanti dettagli.

01 // Inserti in alluminio Tangent bronzo per cruscotto, rivestimenti alle portiere e consolle centrale
02 // Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze a turbina, in grigio contrasto, parzialmente lucidi¹
03 //  Sedili anteriori normali in pelle Nappa beige pistacchio (a richiesta)

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 54.

01

02
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Audi Q3 design

03

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Pacchetti

I pacchetti
Audi Q3.

Che cosa rende una Audi la vostra Audi? La scelta di equipaggiamenti studiati su misura per le vostre 
esigenze. Con i vari pacchetti e varianti di equipaggiamento, Audi offre una serie di possibilità affascinanti 
per conferire alla vostra vettura un tocco individuale, a vostra immagine e somiglianza. Lasciatevi ispirare 
dal pacchetto sportivo S line, dal pacchetto S line exterior e S line competition, nonché dagli altri numerosi 
highlight  Audi exclusive.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Una vera sportiva.
I pacchetti S line sottolineano il carattere sportivo della vostra Audi Q3, con equipaggiamenti che esaltano la sua linea dinamica, 
donano all’abitacolo un’identità marcatamente sportiva o ottimizzano ulteriormente il comportamento su strada della vettura 
per un maggiore dinamismo di marcia, mettendo in risalto l’aspetto atletico della vostra Audi.

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.

01

02
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S line

01 //  Pacchetto S line exterior – paraurti anteriore e posteriore, inserto del diffusore dal design marcatamente sportivo – inserto nel paraurti 
posteriore con struttura a nido d’ape – griglia radiatore in nero lucido – listelli sottoporta con inserto in alluminio con logo S line – 
logo S line ai parafanghi anteriori

02 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 20˝ a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ²
03 //  Pacchetto sportivo S line – sedili anteriori sportivi con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie – rivestimenti dei sedili S line 

in pelle Nappa grigio rotore con punzonatura del logo S line agli schienali dei sedili anteriori – volante sportivo multifunzionale in pelle 
S line a 3 razze in pelle nera (impugnature al volante in pelle traforata) appiattito nella parte inferiore con bilancieri e logo S line – 
inserti in lacca lucida nera¹ – pomello leva del cambio in pelle traforata

¹ Una proposta quattro GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 54.

03
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01 //  Sedili anteriori sportivi in combinazione Alcantara traforata/pelle nera con cuciture in contrasto e punzonatura del logo 
S line agli schienali dei sedili anteriori – volante sportivo multifunzionale in pelle S line a 3 razze (impugnature al volante 
in pelle traforata) appiattito nella parte inferiore con bilancieri e logo S line – pomello leva del cambio in pelle traforata – 
pedaliera e appoggiapiede in acciaio inox

02 //  Spoiler anteriore con protezione sottoscocca, modanature ai passaruota, modanature alle portiere e alloggiamento 
degli specchietti retrovisivi esterni verniciati in nero brillante – prese d’aria, cornice della griglia radiatore, griglia 
del radiatore e portatarga in nero lucido – logo S line ai parafanghi anteriori

03 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 10 razze a Y in nero lucido¹

¹ Una proposta quattro GmbH. Gli equipaggiamenti illustrati e/o descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate 
il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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S line

Chi apprezza particolarmente il carattere sportivo, con S line competition si sentirà già sulla corsia di sorpasso. Dettagli mozzafiato – dalla griglia radiatore 
in nero lucido allo spoiler al tetto in nero brillante – e molti altri highlight che renderanno la vostra maestosa vettura ancora più sportiva, permettendovi 
di godere al massimo del suo dinamismo in azione.

02

03

Dinamismo al primo sguardo.

S line competition.
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Audi exclusive è una proposta quattro GmbH fornibile a richiesta. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.

01, 02
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Audi exclusive

Rendete inconfondibile la vostra Audi Q3 e donatele un tocco personalizzato. Audi exclusive vi offre il pacchetto design e 
 accattivanti vernici individualizzate. Abbinate materiali pregevoli a colori esclusivi. Ed esprimere ancora di più il carattere 
 unico della vostra vettura.

01 //  Vernice individualizzata Audi exclusive in Sandalwood metallizzato
02 //  Pacchetto look nero – inserisce accenti neri nella zona della griglia Audi single frame, del paraurti anteriore e delle modanature ai cristalli laterali. La dotazione 

varia a seconda dell’equipaggiamento scelto
03 //  Pacchetto design Audi exclusive – sedili anteriori sportivi in combinazione tessuto/pelle – fianchetti dei sedili, appoggiabraccia centrale anteriore (se presente) 

e  appoggiatesta in pelle Nappa perlata marrone Madras con cuciture in contrasto in grigio granito – fasce centrali dei sedili in tessuto Norit, fasce sportive in 
tessuto Rally in tinta unita – pomello leva del cambio in nero e manichetta leva del cambio in nero con cuciture in contrasto in marrone Madras – inserti in lacca 
lucida nera (a richiesta)

04 //  Pacchetto design Audi exclusive – volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze Q-Design, a scelta con bilancieri, in nero con cuciture in contrasto in marrone Madras

03

04

Più esclusiva.

Audi exclusive.
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Più versatile.
Un breve sguardo alle numerose possibilità.

Audi Q3: una vettura straordinaria che convince per la qualità degli equipaggiamenti e la grande versatilità. 
Lo attestano anche i molteplici highlight a richiesta – lasciatevi ispirare.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Più spazio.
Highlight per l’abitacolo.

Se lo desiderate, i sistemi di assistenza per il conducente a bordo della vostra Audi Q3 vi aiuteranno durante il viaggio, garantendovi un comfort ancora 
maggiore. Come ad esempio l’Audi connect¹ fornibile a richiesta che vi consente di portare l’universo digitale a bordo della vostra Audi. O il sistema 
BOSE Surround Sound con 14 altoparlanti high performance (fornibile a richiesta): un piacere per l’udito.

01 //  BOSE Surround Sound – sound autentico con tonalità e spazialità naturali per un’esperienza di ascolto straordinaria; riproduzione «surround sound» tramite 14 altoparlanti con centerspeaker 
e subwoofer; effetto «fluttuante» degli altoparlanti anteriori, creato da un’illuminazione a LED indiretta

02 //  Audi connect incl. sistema veicolare¹ – utilizzo di Audi connect e telefonate in tutta comodità con il sistema veicolare integrato; collegamento a Internet della vettura tramite un modulo dati 
integrato. Possibilità di utilizzo delle voci registrate nella rubrica, nonché di gestione di liste delle chiamate

03 //  Audi side assist² – avverte in caso di situazione critica per un cambio di corsia tramite segnalazione a LED nel rispettivo specchietto retrovisivo esterno; interviene a partire da circa 30 km/h
04 //  Audi active lane assist² – a partire da circa 65 km/h aiuta il conducente a mantenere la corsia di marcia mediante leggeri movimenti correttivi al volante; si attiva quando il conducente sta 

per superare la linea della corsia rilevata senza aver azionato l’indicatore di direzione

¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 56. ² 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. Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate 
 sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Sistemi ausiliari
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Proiettori a LED

Magie
di luce.

Proiettori a LED.

Moderna tecnica a LED che illumina la strada in modo eccellente. Con caratteristiche 
 cromatiche simili alla luce diurna, la luce dei proiettori a LED Audi fornibili a richiesta 
aiuta a non affaticare la vista. Vengono utilizzati i dati di navigazione per adattare 
la  distribuzione della luce in funzione della situazione. In modo previdente. Grazie 
all’integrazione con il sistema di navigazione MMI® plus disponibile a richiesta.

01 //  Proiettori a LED – un’illuminazione precisa della carreggiata con caratteristiche simili alla luce diurna; con 
anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, luci per autostrada, indicatori di direzione e luci di svolta statiche, 
 nonché «all-weather lights» in tecnica a LED a basso consumo e lunga durata; con sensore luci/pioggia; 
 caratteristico design delle luci, diurno e notturno 

02 //  Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici – luci freno, luci di posizione posteriori, 
 indicatori di direzione e luci targa posteriori in tecnica a LED a basso consumo. La sequenza di indicatori 
di direzione dinamica e ben riconoscibile invia un chiaro segnale agli altri utenti della strada all’attivazione 
 degli indicatori di direzione.

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli 
equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

02
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In viaggio alla scoperta

del benessere.
Accomodatevi. Su comodi sedili rivestiti in tessuto pregiato o, a richiesta, in raffinata
pelle. Tanto spazio libero, pratici vani portaoggetti e ampia libertà per le gambe. 
Anche il vano di carico vi conquisterà per le sue generose dimensioni. E la capacità 
di carico aumenta ulteriormente ribaltando il sedile posteriore. Grazie al piano di 
copertura del vano bagagli estraibile e al portellone vano bagagli elettrico, fornibile 
a richiesta, le operazioni di carico non sono mai state così semplici.

01 //  Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica – apertura e chiusura in tutta comodità del portellone 
vano bagagli; con chiave comfort fornibile a richiesta, servochiusura e angolo di apertura programmabile del 
portellone vano bagagli

02 //  Vano bagagli – di grande volume, con ampia apertura di accesso, volume vano bagagli¹ 460 l, con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto 1.365 l

01
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Spazio

02

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. ¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.
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In viaggio alla scoperta del

divertimento
al volante.

Prospettive impressionanti: i motori TFSI e TDI danno la spinta propulsiva ad Audi Q3 
con una potenza da 88 a 162 kW (da 120 a 220 CV). L’incredibile risultato: 
una velocità massima di 233 km/h, con una coppia elevata e una potenza di trazione 
straordinaria. E la tecnologia  Audi cylinder on demand di Audi Q3 1.4 TFSI.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Motori
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quattro®

Sentire
la strada.

Con la trazione integrale
quattro®.

La trazione integrale quattro® fornibile a richiesta garantisce una distribuzione della trazione 
ottimale su assale anteriore e posteriore. Per una maggiore trazione, con qualsiasi condizione 
atmosferica – per divertirsi, restando incollati alla strada. Il cambio a doppia frizione S tronic 
a 7 rapporti disponibile a richiesta consente veloci innesti delle marce. E per modificare a 
 richiesta il comportamento della vettura, da sportivo a efficiente, a seconda dello stile di 
guida adottato, sono disponibili le quattro modalità dell’Audi drive select e la regolazione 
degli ammortizzatori. 

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi 
alla vostra Concessionaria Audi. 
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Un look che

si nota.
Scegliete i colori carrozzeria che più si addicono alla vostra personalità. Affidatevi 
alla massima qualità. Perché la vostra vettura viene verniciata non una, ma quattro 
volte. Così non sarete solo voi a brillare a bordo, ma la vostra Audi sarà anche 
 perfettamente protetta contro gli agenti atmosferici e l’usura. Per un look di sicuro 
impatto, per tutta la sua vita.

01 // Blu Hainan metallizzato
02 // Rosso Misano perla
03 // Bianco ghiaccio metallizzato
04 // Argento floret metallizzato
05 // Grigio Daytona perla

06 // Verde camouflage metallizzato
07 //  Vernice individualizzata Audi exclusive in giallo tucano 

Molti altri colori disponibili a richiesta. 
Una proposta quattro GmbH

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. 
Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi. 

Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.it

0302

01
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Colori carrozzeria
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Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere della vostra Audi Q3. Concedetevi 
un look che non teme gli sguardi, scegliete il vostro design preferito. Per sentirsi sicuri durante ogni viaggio: i cerchi sono 
sottoposti a specifici test, vengono controllati scrupolosamente e garantiscono la massima qualità.

01 // Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze parallele
02 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 5 razze a Y¹
03 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 20˝ a 5 razze a rotore in nero opaco, torniti a specchio¹, ² 
04 // Cerchi in lega di alluminio da 17˝ a 10 razze
05 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 5 razze a turbina in look magnesio, torniti a specchio¹, ², ³
06 // Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 10 razze in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ²

07 //  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ a 10 razze a Y in nero lucido¹
08 // Cerchi in lega di alluminio da 18˝ a 5 razze design Dynamic
09 //  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 20˝ a 5 razze a V in color titanio opaco, 

torniti a specchio¹, ²

Molti altri cerchi sul sito www.audi.it

01 // 18 pollici

03 // 20 pollici 05 // 19 pollici

Gli equipaggiamenti illustrati e descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla 
vostra Concessionaria Audi. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52. I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 54.

02 // 19 pollici 04 // 17 pollici

Freeport_2_Det51_2016_09.indd   42 19.10.16   11:08v51_Text-Stand: 20.10.2016
297x198_Freeport_2_Det09_RZ_opt_s43_ct   43 19.07.16   11:08

v09-Bild-Stand: 19.07.2016

Cerchi

Un look di sicuro

impatto.

07 // 19 pollici

09 // 20 pollici

08 // 18 pollici

06 // 19 pollici

¹ Una proposta quattro GmbH. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 54. ³ Disponibile solo per i modelli con trazione integrale permanente quattro®.
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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 classe. Non importa se sceglierete sedili normali con rivestimenti in tessuto o 
pelle oppure se preferirete sedili sportivi che vi offrano un sostegno laterale stabile anche 
con una guida dinamica: avrete sempre il massimo.

Tessuto Inspiration grigio roccia Tessuto Sprint/pelle nera
con cuciture in contrasto

Alcantara/pelle nera Pelle Nappa nera 
con cuciture in contrasto

01
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Sedili

Pelle Nappa marrone autunno Pelle Nappa marrone Madras 
con cuciture in contrasto grigio granito¹

Pelle Nappa grigio rotore 
con cuciture in contrasto

Pelle Nappa beige pistacchio

02

¹ Una proposta quattro GmbH. Gli equipaggiamenti illustrati e/o descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it 
o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.

01 //  Pacchetto design Audi exclusive¹ – sedili anteriori sportivi 
in combinazione tessuto/pelle in marrone Madras con 
 cuciture in contrasto in grigio granito 

02 //  Pacchetto sportivo S line – sedili anteriori sportivi in pelle 
Nappa grigio rotore con punzonatura del logo S line agli 
schienali dei sedili anteriori

Molti altri rivestimenti dei sedili sul sito www.audi.it
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Alluminio Tangent bronzo Alluminio 3D argento Alluminio spazzolato opaco

Inserto in alluminio Tangent argento
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Inserti

Radica di noce marrone aceto balsamico Lacca lucida nera¹

Più pregiata.
Con gli inserti.

Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile: il vostro. Che noi possiamo perfezionare fin nel dettaglio. 
Trasformatelo in un’esperienza per tutti i sensi con i pregiati inserti Audi. Scoprite il fascino dei materiali di 
elevata qualità: legni pregiati, lacca lucida o inserti in alluminio, che potete combinare liberamente secondo 
il vostro gusto personale.

Molti altri inserti sul sito www.audi.it

¹ Una proposta quattro GmbH. Gli equipaggiamenti illustrati e/o descritti sono in parte equipaggiamenti con sovrapprezzo. Per informazioni dettagliate sugli 
 equipaggiamenti di serie e con sovrapprezzo consultate il sito www.audi.it o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi.
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01

La gamma di Accessori Originali Audi® offre numerose possibilità per dare un tocco 
personale alla vostra Audi Q3. Con prodotti che rinnovano ogni giorno la nostra 
promessa di qualità. Approfittate di soluzioni appositamente studiate che convin-
cono per l’affascinante design e l’elevata funzionalità. La vostra Concessionaria 
Audi vi saprà fornire maggiori informazioni su questi e molti altri highlight.

La perfetta 
soluzione per 

ogni vostra 
esigenza.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.
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Accessori Originali Audi®

02

03 04

05

Accessori Originali Audi®Q3

01 //  Box per il tetto – nell’esclusivo design Audi, con serratura, comodamente apribile da entrambi i lati. 
Disponibile nelle dimensioni 300 l, 360 l e 405 l 

02 //  Cerchi in lega di alluminio invernali a 5 razze a semi-Y, 6,5 J x 17 con pneumatici 215/60 R 17¹, 
adatti all’uso con catene da neve

03 //  Tappetini in gomma – su misura, nella parte anteriore fissati alla vettura tramite punti di ancoraggio
04 //  Inserto per vano bagagli – protezione su misura per il vano bagagli, lavabile e robusta. Il bordo dal taglio 

alto protegge al meglio il fondo del vano bagagli dai liquidi che possono fuoriuscire
05 //  Seggiolino Audi child seat youngster plus – coniuga sicurezza ed elevato comfort. Per bambini da 15 a 36 kg 

(da 4 a 12 anni circa). Sono inoltre disponibili: seggiolini Audi child seat per bambini da 9 a 18 kg 
(da 1 a 4 anni circa) e seggiolini Audi baby seat per bambini fino a 13 kg (12 mesi circa). Tutti i seggiolini 
sono disponibili nei colori rosso Misano/nero e grigio titanio/nero

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 54.

Troverete ulteriori informazioni nel catalogo 
specifico degli accessori per Audi Q3, 

sul sito www.audi.it e presso la vostra 
Concessionaria Audi.
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50 I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 52.

Fascino 
Audi Q3.
Scoprite il mondo di Audi Q3. Più informazioni, più personalizzazione 
e più esclusività. Adesso sul sito audi.it.

Fotografate il codice QR con 
uno smartphone o un tablet 
e scoprite il mondo di Audi Q3.

Maggiori informazioni on-line.
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Fascino Audi
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52 [ ] Dati per S tronic. Note da ¹ a ¹⁴ a pagina 54. 

Modello Audi Q3 1.4 TFSI

(92 kW/125 CV)¹⁴

Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(110 kW/150 CV)

Audi Q3 1.4 TFSI

(110 kW/150 CV)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(132 kW/180 CV)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(162 kW/220 CV)

Tipo motore Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea

con iniezione diretta di benzina 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina,

turbocompressore a gas di scarico 

e tecnologia Audi cylinder on demand

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea 

con iniezione diretta di benzina, 

turbocompressore a gas di scarico 

e tecnologia Audi cylinder on demand 

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea

con iniezione diretta di benzina 

e turbocompressore a gas di scarico

Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea

con iniezione diretta di benzina 

e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Potenza massima² kW (CV) a giri/min 92 (125)/5.000 110 (150)/5.000–6.000 110 (150)/5.000–6.000 132 (180)/4.000–6.200 162 (220)/4.500–6.200

Coppia massima Nm a giri/min 220/1.500–4.000 250/1.500–3.500 250/1.500–3.500 320/1.400–3.900 350/1.500–4.400

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce manuale a 6 marce [S tronic a 6 rapporti] [S tronic a 7 rapporti] [S tronic a 7 rapporti]

Masse/Volumi

Massa a vuoto⁴ kg 1.460 1.460 [1.480] [1.615] [1.640]

Massa complessiva ammessa kg 1.985 1.985 [2.005] [2.140] [2.165]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/80 75/80 [75/80] [75/80] [75/80]

Massa rimorchiabile amm.⁵ kg

non frenata

con pendenza 12 %

con pendenza 8 %

730 

1.800 

1.800

730 

1.800 

1.800 

[740]

[1.800]

[1.800]

[750]

[2.000]

[2.000]

[750] 

[2.000] 

[2.000] 

Capacità serbatoio carburante circa l 64 64 [64] [64] [64]

Prestazioni/Consumi⁷

Velocità massima km/h 194 204 [204] [217] [233]⁸

 Accelerazione 0–100 km/h s 10,8 9,2 [8,9] [7,6] [6,4]

Tipo carburante Super senza zolfo 95 NO⁹ Super senza zolfo 95 NO⁹ Super senza zolfo 95 NO⁹ Super senza zolfo 95 NO⁹ Super senza zolfo 95 NO⁹

Consumi¹¹, ¹², ¹³ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

7,2

5,0

5,8

6,6

4,9

5,5

7,1

5,2

5,9

8

5,9

6,6

8,1

5,9

6,7

 Emissioni di CO₂¹¹, ¹², ¹³ g/km 

ciclo combinato 134 127 136 152 154

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

Modello Audi Q3 2.0 TDI

(88 kW/120 CV)¹

Audi Q3 2.0 TDI 

(110 kW/150 CV)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(110 kW/150 CV)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(135 kW/184 CV)¹

Tipo motore Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Motore Diesel a 4 cilindri in linea

con sistema di iniezione Common Rail

e turbocompressore a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potenza massima² kW (CV) a giri/min 88 (120)/3.500 110 (150)/3.500 110 (150)/3.500 135 (184)/3.500

Coppia massima Nm a giri/min 290/1.750–3.000 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.000

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio manuale a 6 marce

[S tronic a 7 rapporti]

manuale a 6 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

Massa a vuoto⁴ kg 1.560  [1.590] 1.560  [1.590] 1.645 [1.680] 1.680 [1.700]

Massa complessiva ammessa kg 2.085 [2.115] 2.085 [2.115] 2.170 [2.205] 2.205 [2.225]

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80]

Massa rimorchiabile amm.⁵ kg

non frenata

con pendenza 12 %

con pendenza 8 %

750 [750]

1.800 [2.000]

1.800 [2.000]

750 [750]

1.800 [2.000]

1.800 [2.000]

750 [750]

1.800 [2.000]

1.800 [2.000] 

750 [750]

2.000 [2.000]

2.000 [2.000]

Capacità serbatoio carburante circa l 64/serbatoio AdBlue®: 12 64/serbatoio AdBlue®: 12 64/serbatoio AdBlue®: 12 64/serbatoio AdBlue®: 12

Prestazioni/Consumi⁷

Velocità massima km/h 190 [190] 204 [204] 204 [204] 219 [219]

 Accelerazione 0–100 km/h s 10,9 [10,9] 9,6 [9,3] 9,3 [9,3] 7,9  [7,9]

Tipo carburante Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰ Diesel senza zolfo¹⁰

Consumi¹¹, ¹², ¹³ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

5,3 [6,0]

4,1 [4,5]

4,6 [5,0]

5,1 [6,0]

4,1 [4,5]

4,5 [5,0]

5,7 [6,0]

4,5 [4,5]

4,9 [5,0]

6,4 [6,3]

4,6 [4,5]

5,3 [5,2]

 Emissioni di CO₂¹¹, ¹², ¹³ g/km 

ciclo combinato 119 [131] 117 [131] 129 [131] 138 [136]

Normativa sui gas di scarico EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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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 Q3.

Dimensioni 
pneumatico

Classe di 
efficienza consumi

carburante

Classe 
di aderenza 
sul bagnato

Classe rumorosità 
esterna 

da rotolamento

Pneumatici 235/55 R 17 C–E A–C 67–72 –

235/50 R 18 C–E A–B 71

255/40 R 19 C–E B 71–73

255/35 R 20 E B 70–73 –

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

Note

¹  Rabbocco del serbatoio AdBlue® separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione. Si consiglia di 
 fare eseguire il rabbocco del serbatoio AdBlue® presso la vostra Concessionaria Audi.

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

³ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 54.

⁴  Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata secondo il Regolamento 
(UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa a 
vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della 
velocità massima.

⁵  Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, e 
ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio (massa 
 rimorchiabile ammessa più massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con 
gancio traino montato di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati 
casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

⁶  Marchio registrato del VDA e. V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

⁷  Dati relativi a consumi ed emissioni di CO₂ espressi sotto forma di range, valore variabile in funzione degli 
 pneumatici/cerchi utilizzati.

⁸  Autolimitata.

⁹  Si consiglia l’uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo la norma DIN EN 228. Se non disponibile, 
è possibile l’uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo la norma DIN EN 228 con leggera 
 diminuzione della potenza. È anche possibile l’uso di carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale massima 
di etanolo pari al 10 % (E10). I dati di consumo si riferiscono all’uso di carburante a 95 NO secondo la Direttiva 
692/2008/CE.

¹⁰  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. 

¹¹  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.

¹²  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.

¹³ I valori di consumo ed emissione si riferiscono alla versione base con cerchi di serie

¹⁴ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. 

Avvertenza importante

Caratteristiche specifiche dei cerchi: i cerchi in alluminio torniti a specchio, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero 
essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi 
cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanente a 
causa del sale antigelo o prodotti simili.
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 Audi Q3

Misure in millimetri.
 Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹: 460/1.365 l (secondo valore: con schienale 
sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di sterzata ca. 11,8 m.
* Senza antenna al tetto l’altezza della vettura diminuisce di 18 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.

Dati tecnici 
Dimensioni
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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 veicolare a seconda del modello). È inoltre necessaria, a seconda del modello di 
vettura, una SIM card con opzione dati (per il sistema veicolare una SIM card con opzione telefono e dati) o uno 
smartphone¹ con predisposizione Bluetooth con 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 se-
conda 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 dalla consegna della vettura, la durata dei 
servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di 
questo rinnovo gratuito dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

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

Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect potete rivolgervi alla 
vostra Concessionaria Audi. 

Audi connect consente, a seconda dei modelli, di accedere ai servizi Google e Twitter. L’accesso non viene sempre 
garantito, ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter.

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.

Equipaggiamenti del modello Audi Q3 sport illustrato (pagg. 4–11):
Colore carrozzeria: blu Hainan metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze design Dynamic
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in combinazione Alcantara/pelle grigio roccia
Inserti: alluminio satellite

Equipaggiamenti del modello Audi Q3 design illustrato (pagg. 12–19):
Colore carrozzeria: verde camouflage metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze a turbina in grigio contrasto, parzialmente lucidi²
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori normali in pelle Nappa beige pistacchio
Inserti: alluminio Tangent bronzo

¹ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 54.
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Dati tecnici 

Audi Q3.

02

Progettata su nuove aspettative.
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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali 
dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 
specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre 
all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa 
informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati 
tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e 
omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – 
Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro. Q
3

All’avanguardia della tecnica

Q3
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