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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 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.

Informazioni legali su «Chiamata di emergenza 

e Assistenza Audi connect»

I servizi sono offerti tramite una SIM card integrata 
 nella vettura. I costi legati alle connessioni telefoniche e 
dati sono compresi nel prezzo per i servizi. I servizi offer-
ti da Audi sono disponibili solo nell’area coperta dalle 
 reti di telefonia mobile dell’offerente scelto da Audi. 
I servizi Audi connect Chiamata di emergenza, Chiamata 
online in caso di guasto e Appuntamento Service Audi 
online sono disponibili per un periodo di dieci anni dalla 
consegna della vettura nei seguenti Paesi: Austria, Bel-
gio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, 
Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna, Svezia, Svizzera. La vostra Concessionaria Audi 
vi fornirà informazioni sulla data di disponibilità dei 
 servizi negli altri Paesi europei e sulla disponibilità 
dell’equipaggiamento con sovrapprezzo.

Informazioni legali generali sugli equipaggiamenti 

Chiamata di emergenza e Assistenza Audi connect 

e Audi connect

Anomalie dei servizi possono verificarsi per cause di forza 
maggiore e disposizioni dell’autorità oppure a causa di 
misure tecniche e di altra natura necessarie per il corretto 
funzionamento, ad esempio, degli impianti di AUDI AG, 
dei fornitori e degli operatori di rete (per es. manutenzione, 
riparazione, aggiornamenti software dovuti al sistema, 
integrazioni). AUDI AG si impegnerà a eliminare tempe-
stivamente questi problemi o, comunque, a cercare di 
eliminarli.

Informazioni legali su Audi connect

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo in abbi-
namento a un sistema di navigazione previsto di serie o 
fornibile a richiesta. I servizi Audi connect sono offerti 
da AUDI AG. La connessione dati per i servizi Audi connect 
viene stabilita con una SIM card montata in modo fisso 
nella vettura tramite un gestore di telefonia mobile. I costi 
di queste connessioni dati sono compresi nel prezzo dei 
servizi  Audi connect. I costi per l’hotspot WLAN non sono 
 compresi. La connessione dati per l’hotspot WLAN può 
essere ordinata con la tariffa dati di un gestore di tele-
fonia mobile selezionato. Informazioni sulle tariffe e 
sull’ordinazione sono disponibili al sito my.audi.com.

In alternativa, per stabilire una connessione dati è possi-
bile utilizzare una SIM card esterna del cliente inserita 
nell’apposita slot. In abbinamento all’equipaggiamento 
Audi Phone Box (a richiesta), per l’utilizzo della funzione 
sistema veicolare integrata è possibile collegare anche 
uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access 
Profile (rSAP)²⁰. Se una SIM card esterna viene inserita 
nella slot o collegata tramite rSAP, tutte le connessioni 
dati sia per i servizi Audi connect, sia per l’hotspot WLAN 
vengono stabilite tramite questa SIM card esterna. 
I  relativi costi sono calcolati esclusivamente tramite la 
SIM card esterna. La disponibilità dei servizi Audi connect 
varia di Paese in Paese. 

Informazioni legali sull’Audi tablet con 

Rear Seat Entertainment

Le funzioni dell’Audi tablet possono variare a seconda 
della regione. Possibili costi legati alla telefonia mobile. 
I dati visualizzabili della vettura dipendono dalla vettura 
e dall’equipaggiamento scelto. La funzione di navigazione 
richiede l’hotspot WLAN Audi connect e l’accesso a Inter-
net, a seconda del Paese solo Follow Mode con visualizza-
zione dell’attuale posizione della vettura. La funzionalità 
di Google Play Store™³¹ richiede l’accesso a Internet.

Q7_US51_2016_03.indd   2 11.10.16   08:54



Pagina

Fascino

4 Audi Q7

Tecnica

30 Innovazioni Audi 36 Tecnologie di illuminazione 42 Prestazioni

32 Audi connect 38 Sistemi ausiliari 44 Audi ultra

34 Simplexity 40 quattro®

Equipaggiamenti

48 Highlight 58 S line 66 Cerchi

52 Styleguide 60 Audi design selection 68 Sedili

54 Audi ultra 62 Audi exclusive 70 Inserti

56 Motori 64 Colori carrozzeria

Altro

72 Accessori Originali Audi® 76 Dati tecnici

74 Fascino Audi 79 Dimensioni

Gli equipaggiamenti delle vetture illustrate nella sezione «Fascino» sono indicati a pagina 80.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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La vera 
grandezza non 
conosce limiti.
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La trazione integrale permanente quattro®,

all’avanguardia della tecnica. Grintosa e accattivante.

   I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a pagina 76.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

Già al primo sguardo si rivela 

Audi Q7: sportiva, senza tempo 

e unica.
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   I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a pagina 76.
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L’orgoglio che prende forma. 

Pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

   I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a pagina 76.
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Chi si spinge 
al limite è sempre 

un passo avanti.
Audi Q7 è dinamismo che colpisce al cuore. I motori TDI, da 

218 CV e 272 CV con una coppia massima rispettivamente di 
500 e 600 Nm coniugano una potenza e un’erogazione senza 

paragoni con consumi ed emissioni ridotti. Le prestazioni si 
adattano alla perfezione a uno stile di guida personale. Anche 

grazie al cambio tiptronic a 8 rapporti e all’Audi Drive Select: 
dalla massima efficienza della modalità «efficiency», alla spor-

tività pura della modalità «dynamic». Nei tratti veloci lo sterzo 
integrale, a richiesta, assicura una stabilità superiore. Per 

essere sempre all’avanguardia su qualsiasi strada.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 76.
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quattro®. Superiore 
in qualsiasi situazione.

Più di 35 anni di quattro®. Una storia costellata di successi che 
non ha fine. E che raggiungerà nuovi ed importanti traguardi. Con 

 Audi Q7. Con la collaudata trazione integrale permanente quattro®. 
Che non poteva non essere la trazione di serie. Per una dinamica di 
marcia senza  paragoni. Permanentemente. Supportata dalle nuove 
modalità  Audi  drive select, ad esempio «offroad». Per sfruttare al 
 meglio le qualità della vettura.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Il futuro si accende di una nuova luce. Con i proiettori a LED Audi Matrix fornibili a 
 richiesta, per un’illuminazione intensa e omogenea di tutta la careggiata. Grazie alla 
tecnologia a diodi a emissione luminosa estremamente precisi e attivabili singolarmente. 
Pronta a lasciare il segno. Anche con gruppi ottici posteriori a LED di serie. E indicatori 
di direzione posteriori dinamici a richiesta. La sicurezza e il comfort brillano di luce 
nuova.

Chi guarda avanti
fa progressi.
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Benessere 
ad alto livello.

Gli interni di Audi Q7: lo spazio dove i sogni prendono forma. 
Basti pensare ai sedili. Con una ricca scelta di materiali pregevoli, 

colori e funzioni.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano 
a pagina 76.
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Ottima qualità, eccellente lavorazione. Visibili e percepibili nei pregevoli rivestimenti 
in pelle Valcona. Per un ambiente elegante. Inserti doppi per diverse combinazioni 

 personalizzate. Secondo il vostro gusto. Anche il climatizzatore automatico comfort 
risponde a tutte le vostre esigenze. E, a richiesta, anche a quelle degli altri passeggeri. 

Fornibile a richiesta, con possibilità di regolare singolarmente fino a quattro zone 
climatiche e modalità Boost supplementare per la zona posteriore.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ 
si trovano a pagina 76.

Tutte le mete già raggiunte 
fanno parte del passato.

Il futuro della mobilità è già qui. Ed è chiaramente visibile dalla posizione di guida. Grazie all’Audi 
virtual cockpit (a richiesta). Strumentazione completamente digitale con display da 12,3 pollici 
ad alta  risoluzione. Tutte le informazioni importanti per il conducente sott’occhio. In una grafica 

spiccatamente nitida, brillante e ricca di contrasto. Con il sistema di navigazione MMI® plus con 
MMI touch®. Schermo da 8,3 pollici estraibile verticalmente. Touchpad ancora più grande e confor-

tevole nella consolle che permette una nuova gestione intelligente con meno tasti e più funzioni 
(le impostazioni della vettura, la navigazione, il telefono, l’Audi Connect e i numerosi supporti 

multimediali). Per rendere tecnologie complesse un gioco da ragazzi. Così da dedicarvi ai vostri 
viaggi in completo relax.
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La flessibilità crea 
nuovi spazi.

Lo spazio reinterpretato. O semplicemente preso alla lettera. Trasformato grazie a sedili e 
ad una soluzione di carico che si concentra solo sull’essenziale. Su di voi. Per una spaziosità 
 senza paragoni. Con molte possibilità di configurazione diverse. Per avere esattamente i posti 
a sedere e il vano di carico necessari al momento. Nella seconda fila il comodo divano. 
A richiesta con volume flessibile del vano bagagli grazie ai sedili regolabili separatamente. 
A cui si aggiunge la terza fila (a richiesta). Con due sedili singoli e schienali regolabili e posi-
zionabili elettricamente. Senza dimenticare la facilità di accesso. Audi Q7: con due, tre, 
quattro, cinque, sei o sette sedili. E fino a sei seggiolini. Infinite soluzioni per la massima 
flessibilità. 

I dati di consumo di carburante ed 
 emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Impatto ambientale minimo 
con soluzioni innovative 

destinate a durare nel tempo.
Audi Q7 lascia il segno sotto molti punti di vista. Design all’avanguardia. 

Prestazioni convincenti. Tecnologie innovative. Senza dimenticare la 
 struttura leggera. Con un peso fino a 325 kg inferiore rispetto al 

modello precedente. Grazie a soluzioni all’avanguardia e ad un 
mix intelligente di materiali. Per una dinamica di marcia ancora 

migliore, una maggiore  efficienza ed emissioni di CO₂ che 
non hanno uguali nella categoria.
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Innovazioni Audi

L’avanguardia semplifica.

L’avanguardia accelera.

L’avanguardia è superiore.

L’avanguardia connette.

L’avanguardia indica la via.

L’avanguardia è sostenibile.

 Simplexity 

 quattro® 

 Audi connect 

 Tecnologie 
 di illuminazione 

 Audi ultra 

 Prestazioni 
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L’avanguardia protegge.

 Sistemi ausiliari 

 della tecnica. 
All’avanguardia

Audi vi porta avanti.

Il mondo è in costante cambia-
mento. Lo sviluppo tecnologico 
avanza a un ritmo sempre più 
 serrato, aprendo un numero sem-
pre maggiore di nuove possibilità 
proprio sul fronte della mobilità. 
E noi diamo forma a questo svi-
luppo. Con innovazioni sempre 
nuove. Per regalarvi vetture che 
arricchiscano la vostra vita e 
 rendano la mobilità ancora più 
all’avanguardia. 
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 Audi connect | L’avanguardia connette. 

Viviamo oggi in un’epoca di infinite 
possibilità. Con Audi connect, dispo-
nibile a richiesta, potete accedere a 
molte di queste opportunità in for-
mato digitale e direttamente a bordo 
della vostra Audi. Vi basta un clic. 
E ora, con la connessione LTE, potrete 
collegarvi fino a dieci volte più velo-
cemente rispetto allo standard UMTS 
in uso finora. Grazie a myAudi e ai 
servizi Audi connect a bordo della 
vostra vettura. Potete comodamente 
selezionare qualsiasi destinazione 
per voi importante nel sistema MMI® 
o visionare gli ultimi notiziari, i bol-
lettini meteo o le e-mail. Tramite 
l’hotspot WLAN potete connettere 
anche il laptop, il tablet o altri termi-
nali mobili. In molti posti nel mondo. 
Audi Connect: intuitivo, semplice 
e comodo. 

 Rimanere in contatto 

 con il mondo 

 anche in viaggio. 

Le precisazioni sulle note legali e sulle informazioni di utilizzo si trovano a pagina 81 oppure consultando il sito www.audi.com/connect.  

¹ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

Ricevete aiuto tempestivo e competente 

grazie alla trasmissione dei dati della 

 vettura, ad esempio  per l’appuntamento 

Service Audi online o, se necessario, per 

la chiamata online in caso di guasto.
Informatevi in modo semplice e conforte-

vole, ad esempio, sulle novità nel social 

network Twitter e dettate SMS o  fateli 

leggere dal sintetizzatore vocale.

Utilizzate il vostro smartphone come 

un telecomando per controllare a distanza 

la vettura, ad esempio per il bloccaggio 

e lo sbloccaggio delle porte.

Visualizzate direttamente a bordo della 

vettura le notizie d’attualità, i bollettini 

meteo e i prezzi carburante, oppure 

i notiziari online.

Sperimentate un’esperienza acustica al top anche 

quando siete in viaggio con la vostra Audi: sinto-

nizzatevi sulle stazioni radiofoniche di tutto 

il mondo, accedete a tutti i servizi di streaming 

musicale o ascoltate la musica memorizzata sul 

vostro smartphone tramite Audi connect. 

Il tutto all’insegna della massima comodità.

Trovate in tutta semplicità la vostra destinazione con Google Earth™¹ o Google Street View™¹, 

con informazioni sul traffico online e molte altre informazioni utili relative alla strada che 

 state percorrendo. Grazie all’aggiornamento mappe online, il materiale cartografico può 

 essere aggiornato anche tramite collegamento LTE direttamente nella vettura.

Utilizzate le applicazioni del vostro 

smartphone direttamente nel sistema 

MMI® di Audi.

 myService 

 myNetwork 

 myCarManager 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone 
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Simplexity

 Simplexity | L’avanguardia semplifica. 

 Avere una visione 

 d’insieme in ogni 

 momento. 

Concentrato. Ordinato. Logico. Il mondo dell’info-
tainment mobile di Audi. Attraverso l’interfaccia 
Audi Multi Media Interface (MMI®) e altri comandi 
è possibile trovare subito tutto il necessario sul 
cruscotto, senza distogliere lo sguardo dalla stra-
da. Telefonare, navigare o utilizzare Internet tra-
mite Audi connect. Operazioni estremamente 
intuitive, funzionali e confortevoli, grazie ad una 
serie di equipaggiamenti a richiesta, tra i quali 
l’Head-up Display, l’Audi virtual cockpit e l’Audi 
phone box con Wireless Charging. Comandi sem-
plici e intuitivi. È la tecnologia a misura d’uomo.
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Mette a disposizione dei passeggeri 

posteriori una ricca di offerta di soluzioni 

di entertainment integrate e connesse nella 

rete. Inoltre, può essere utilizzato anche 

all’esterno della vettura come un tablet 

di alto livello.

Consente di gestire tramite comandi vocali con 

 voce naturale sistema veicolare, radio, lettore CD, 

cambia DVD, sistema di navigazione e molte 

 funzioni importanti dei dispositivi.

Con bilancieri. Consente di gestire molte funzioni, 

compreso il sistema di informazioni per il conducente, 

senza togliere le mani dal volante.

Proietta sul parabrezza e, quindi, direttamente 

nel campo visivo del conducente informazioni 

quali, ad esempio, il segnale stradale attualmente 

valido o avvertimenti come il riconoscimento 

di un animale selvatico da parte del Night vision 

 assistant (se presente).

Ottimizza il comfort grazie all’intuitivo 

sistema di comando e visualizzazione per 

le funzioni dell’Infotainment e della vettura,

compresa la ricerca MMI® estesa inserendo

un testo a piacere.

Per gestire molte funzioni e servizi MMI® direttamente 

nel campo visivo del conducente. È possibile scegliere 

tra due varianti di visualizzazione (classica e innovativa), 

che rappresentano le informazioni importanti per 

il conducente con una risoluzione brillante.

Consente di effettuare telefonate migliorando la qualità di ricezione 

e di effettuare la ricarica tramite Wireless Charging o USB inserendo 

il cellulare nell’apposito alloggiamento nella consolle centrale.

 Audi tablet 

 Comando vocale 

 Volante multifunzionale in pelle 

 Head-up Display 

 Audi MMI® 

 Audi virtual cockpit 

 Audi Phone Box 
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Anche il buio è relativo. Con i nuovi proiet-
tori LED Audi Matrix, disponibili a richiesta, 
la notte si illumina a giorno. Tecnologie di 
illuminazione moderne e all’avanguardia 
che illuminano la strada in modo eccezionale 
e intelligente. Per garantirvi sempre una 
visibilità migliore e attrarre su di sè tutti gli 
sguardi. I nuovi proiettori LED Audi Matrix 
seducono ed entusiasmano a qualsiasi ora 
del giorno e della notte.

 Tecnologie di illuminazione | L’avanguardia indica la via. 

 Vedere ed essere 

 visti meglio. 

Tecnologie 
di illuminazione
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Grazie a una telecamera e a un software vengono orientati

per adattarsi al tracciato della strada e alla posizione degli

altri utenti della strada, illuminando nel contempo il percorso

in base alla situazione, con LED posizionati in modo innovativo, 

dall’intensita regolabile e dal colore simile alla luce del giorno. 

Per assicurare la stessa sicurezza in ogni strada ad ogni ora.

 Proiettori a LED Audi Matrix 
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Sistemi ausiliari

 Sistemi ausiliari | L’avanguardia dà sicurezza. 

 Rilassarsi 

 ancora prima 

 dell’arrivo. 
Ogni viaggio è diverso dall’altro. 
Ma tutti condividono qualcosa,
la sensazione che solo un’Audi 
sa trasmettere: sentirsi protetti. 
Molti sistemi di assistenza per il 
conducente, disponibili a richiesta 
per Audi Q7, vi assisteranno durante 
il viaggio, garantendovi un comfort di 
standard superiore. Venite a scoprire 
i principali Sistemi ausiliari per 
il conducente.

Sistemi di ausilio al parcheggio, 

assistenti al parcheggio e tele-

camere semplificano il parcheg-

gio e le manovre.

I sistemi ausiliari azionati da sensori 

supportano il conducente aumentando 

la sicurezza, il comfort e l’efficienza 

 soprattutto in autostrada e nelle strade 

 secondarie, riducendo tra l’altro le 

 distrazioni del conducente.

I sistemi ausiliari aumentano la 

sicurezza e il comfort sulla strada, 

ad esempio nei cambi di corsia, 

in retromarcia in presenza di traffico 

trasversale o uscendo dalla vettura. 

Possono inoltre evitare incidenti con 

altri conducenti sulla strada.

 Parcheggio 

 Tour 

 Città 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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La disponibilità degli equipaggiamenti varia di Paese in Paese.

Parcheggio

Città

Tour

Dispositivo di assistenza

all’efficienza predittiva

Assistente al traffico (jam assist)

Assistente agli ostacoli 

(Collision avoid assist)

Riconoscimento della segnaletica 

basato su telecamera

Funzione Stop&Go

Audi active lane assist

Dispositivo di assistenza 

per proiettori abbaglianti

Assistente al parcheggio

Telecamere perimetrali incl. 

Telecamera per retromarcia

Audi pre sense rear 

Audi pre sense basic

Audi side assist

Adaptive cruise control 

con rilevamento della distanza

Audi pre sense front

Telecamera per retromarcia

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Telecamera per retromarcia

Avviso di uscita

Assistente al traffico trasversale
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 quattro® | L’avanguardia è superiore. 

Per avere la strada saldamente sotto il vostro controllo. 
Grazie alla coppia motrice, ripartita su tutte e quattro 
le ruote. Grazie al differenziale centrale autobloccante, 
l’assale posteriore viene regolato in modo variabile: 
sempre a seconda della situazione e in modo selettivo. 
Grazie alla trazione integrale quattro®, sperimenterete 
stabilità su strada, dinamismo e agilità in una nuova di-
mensione, contrastando le tendenze al sovrasterzo e al 
sottosterzo. Per una maggiore trazione e una spinta mi-
gliorata. Essere padroni di ogni percorso. E senza mai 
perdere di vista il proprio obiettivo. In curva. Sul rettili-
neo. Su quasi tutti i terreni. Per un fascino che rimane 
impresso. Sulla strada e nei tuoi ricordi.

Migliora la stabilità di marcia in caso di curve veloci.

Distribuisce la coppia motrice tra gli assali 

in base alla necessità.

 Gestione selettiva della coppia sulle singole ruote 

 Differenziale centrale 

 Ogni condizione è 

 la condizione perfetta. 
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Prestazioni

 Performance | L’avanguardia accelera. 

Salire a bordo. Allacciarsi le cinture. 
Avviare il motore. Qualunque sia la vo-
stra destinazione, fatevi guidare da un 
dinamismo che affascina. Perché, lo sa-
pete bene, a bordo della vostra Audi Q7 
potete imboccare qualunque strada. Sie-
te voi a decidere la direzione. La guida. 
La velocità. Con prestazioni migliori e 
consumi più bassi. Assaporate la libertà 
di poter contare su ampie riserve di car-
burante. Ce n’è abbastanza per godervi 
il meglio di ogni strada.

Con Audi drive select di serie potete adattare 

le caratteristiche di guida di Audi Q7 in base 

alle  vostre esigenze. Vi basta un clic. Più 

sportiva, più confortevole, più bilanciata, 

più economica o personalizzabile a seconda 

del tracciato. Siete voi a decidere.

Combinando iniezione diretta e sovralimentazione 

mediante turbocompressore, i motori TDI di Audi 

regalano performance straordinarie, grazie alla 

coppia elevata disponibile lungo l’intero intervallo 

di regime, con una costante erogazione di potenza. 

Emissioni ridotte e, come sempre, efficienza nei 

consumi. Con un dinamismo affascinante, per farvi 

apprezzare al massimo ogni strada.

 Audi drive select 

 TDI 

 Sprigionare il massimo 

 a ogni viaggio. 

Regime motore giri/min/Engine speed in rpm

Potenza motore kW/Power output in kW

Coppia/Torque
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Le sospensioni pneumatiche a regolazione elettro-

nica (a richiesta) con indicatore variazione d’assetto 

agiscono separatamente su ognuna delle  quattro 

ruote, assicurando caratteristiche di marcia equili-

brate in caso di forte carico. Nella versione sportiva 

con ammortizzatori ancora più rigidi.

Lo sterzo integrale, disponibile a richie-

sta, riduce notevolmente il diametro di 

volta in caso di marce lente. Durante le 

marce a velocità sostenute, regala invece 

una dinamica di marcia più elevata.

I freni in ceramica disponibili per l’assale 

anteriore e posteriore garantiscono una 

sorprendente potenza frenante in ogni 

 situazione.

 Adaptive air suspension 
 Sterzo integrale 

 Freni in ceramica 
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Audi ultra

La costruzione di una Audi è complessa. Tuttavia il principio basilare per tutti i modelli 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 cosiddetta 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 dunque alleggeriti. Pertanto, forme e materiale esistenti vengono
riconsiderati, 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 sem-
pre crescente di tecnologie a favore dell’efficienza, come i  sistemi di recupero di energia e 
Start & Stop. Senza dimenticare gli evoluti ed efficienti propulsori high tech. Per un mag-
giore 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 fu-
turo della mobilità a ridotte emissioni di CO₂.

Peso ridotto. Più risparmio, potenza e resistenza. La struttura 

leggera Audi. Introdotta inizialmente per la carrozzeria, 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.

Meno resistenza, più efficienza. Grazie allo sviluppo 

aerodinamico delle linee della vettura, del sotto-

scocca e del bordo dello spoiler, per conferire 

la forma più adatta all’efficienza aerodinamica. 

E 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

 Struttura leggera 
 Aerodinamica 

¹ Modelli considerati: 3.0 TDI quattro 180 kW (245 CV) tiptronic (anno di modello 2015) e 3.0 TDI quattro 200 kW (272 CV) tiptronic (anno di modello 2016). LCA secondo ISO 14040 e segg. Esame critico e convalida dell’LCA effettuati da TÜV NORD CERT GmbH.

Gli effetti di una vettura sull’ambiente sono oggetto di accurata 

analisi e misurazione da parte di Audi non solo durante la 

marcia, ma anche lungo tutto il processo di produzione. Con 

un risultato davvero notevole per Audi Q7: rispetto al modello 

precedente, il potenziale di riscaldamento globale, grazie alle 

misure di efficienza ultra e alle migliorie apportate al processo 

di produzione, è stato ridotto del 16 %¹ in tutto il ciclo di vita 

della vettura. Ulteriori informazioni su: 

www.audi.com/life-cycle-assessment

 Il bilancio ambientale Audi
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 Audi ultra | L’avanguardia è sostenibile. 

 La somma delle nostre 

 idee più efficienti. 

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 immagaz-

zinata nella batteria della vettura e  riutilizzata in fase di accele-

razione. Ciò consente un risparmio di carburante fino al 3 % 

in funzione della modalità di marcia.

Valori di efficienza migliorati grazie all’ottimizzazione 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 com-

porta una riduzione del consumo di carburante, senza tuttavia compromettere 

le prestazioni o la guida sportiva.

Potenza ed efficienza. Grazie ad Audi ultra e alle tecnologie volte 

all’efficienza applicate ai motori. Basti pensare, ad esempio, 

all’efficiente sistema di gestione termica che assicura un minore 

consumo di energia del motore, o alla tecnologia Audi TDI clean 

diesel in grado di ridurre le emissioni.

 Recupero di energia 

 Cambi 

 Propulsori 
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Equipaggiamenti

Uniche come voi.
Le possibilità di equipaggiamento.

Sportività, comfort, design, funzionalità, non importa quali esigenze debba soddisfare: Audi vi offre 
un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Le versioni di equipaggiamento Audi vi consentono 
di trasformare il carattere della vettura secondo i vostri desideri e le vostre esigenze.

Versione Business:

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch; 
solo per 3.0 TDI 218 CV

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Telecamera per retromarcia posteriore

Audi Phone box

Audi virtual cokpit

Pacchetto luci

Climatizzatore automatico comfort a 4 zone

Versione Business plus:

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch; 
solo per 3.0 TDI 218 CV

Sistema di ausilio al parcheggio plus

Telecamera per retromarcia posteriore

Audi Phone box

Audi virtual cokpit

Pacchetto luci

Climatizzatore automatico comfort a 4 zone

Regolazione elettrica sedili anteriori

Rivestimento in pelle Cricket

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella, 
8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R 19
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Raffinatezza in ogni dettaglio.
Un breve sguardo alle numerose possibilità.

Audi Q7: una vettura straordinaria che convince per la qualità degli equipaggiamenti e la grande versatilità. 
Numerose innovazioni, funzioni comfort e sistemi ausiliari rendono ogni viaggio un’esperienza unica.
Lo attestano anche i molteplici highlight – lasciatevi ispirare.

1  Luce diffusa nell’abitacolo

Luci dei profili e luce diffusa nell’abitacolo con 
 adattamento cromatico in tre profili predefiniti 
per un’atmosfera personalizzata e rilassata

2  Climatizzatore automatico comfort a 4 zone

Regolazione elettronica della temperatura, della portata 
e della distribuzione dell’aria; regolazione separata della 
temperatura lato conducente e passeggero; climatizza-
zione zona posteriore con regolazione separata lato sini-
stro e destro per la temperatura e il ventilatore, nonché 
per la distribuzione dell’aria; impostazioni personali 
memorizzabili

3  Audi virtual cockpit

Quadro strumenti innovativo completamente digitale 
da 12,3 pollici per la visualizzazione delle informazioni in 
funzione delle esigenze del conducente; comando intuitivo 
tramite il volante multifunzionale

4  Sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch®

Funzioni multimediali e modalità d’impiego intuitiva; 
con display a colori per la visualizzazione tridimensionale 
 delle mappe arricchite dalla descrizione di molte attrazio-
ni turistiche e modelli di città

5  Audi tablet con Rear Seat Entertainment¹

Soluzione di Infotainment completamente integrata e 
connessa durante la marcia, disponibile con uno o due 
Audi tablet rimovibili con display touch antiriflesso per 
la riproduzione HD (1.920 x 1.200 pixel), memoria 32 GB1

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 81.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Highlight

1  Gancio traino con assistente al rimorchio

estraibile elettricamente. L’assistente al rimorchio aiuta il 
conducente, tra l’altro, a guidare il gruppo motrice/rimor-
chio in retromarcia. Il gruppo motrice/rimorchio può 
 essere gestito in tutta comodità mediante la manopola a 
pressione/rotazione MMI®; visualizzazione dello stato del 
gruppo motrice/rimorchio e del sistema sul display MMI®

2  Sterzo integrale

La maggiore manovrabilità dell’assale posteriore aumenta 
l’agilità e la maneggevolezza a velocità ridotte. Senza 
 dimenticare una migliore risposta e l’aumento della 
 dinamica di marcia e la stabilità della vettura a velocità 
superiori

3  Riconoscimento della segnaletica basato 

su telecamera¹

Rilevamento e visualizzazione basati su telecamera dei 
divieti di sorpasso e dei limiti di velocità, compresi limiti 
temporanei; per la segnaletica al di fuori del campo visivo 
della telecamera, messa a disposizione partendo dai dati 
di navigazione memorizzati del sistema di navigazione 
MMI® plus con MMI touch®

4  Audi smartphone interface², ³

per portare direttamente e senza soluzione di continuità 
i contenuti dello smartphone sul display MMI® tramite 
USB. La navigazione, la telefonia, la musica e le applica-
zioni scelte possono essere comandate in tutta comodità 
tramite il controller MMI® e il comando vocale⁴

5  Bang & Olufsen Advanced Sound System 

con suono tridimensionale

per un’autentica esperienza audio surround tridimensio-
nale all’interno della vettura; 23 altoparlanti con altopar-
lanti per una riproduzione tridimensionale del suono, 
centerspeaker e subwoofer; esclusive mascherine degli 
altoparlanti in alluminio e due lenti acustiche estraibili 
automaticamente sulla plancia5

¹ Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre 
la necessaria attenzione. ² Per informazioni sulla disponibilità rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. ³ I produttori degli smartphone sono responsabili per tutti i contenuti e le funzioni visualizzati nella vettura tramite 
Audi smartphone interface. ⁴ Per informazioni sulla compatibilità degli smartphone rivolgetevi al produttore del cellulare.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

Il carattere ha molte forme.
Di seguito due proposte.

Che cosa rende una Audi la vostra Audi? La selezione 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 seconda dei vostri desideri e della vostra 
somiglianza. Più sportività? Più eleganza? Lasciatevi ispirare.

Audi Q7 in grigio grafite metallizzato 

Proiettori a LED

Colore carrozzeria grigio grafite metallizzato (parte 
 inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, longarine 
sottoporta e modanature ai passaruota color antracite 
zigrinato, listelli alle portiere con punzonatura del 
 logo «quattro» e protezione sottoscocca anteriore 
e posteriore in grigio argento opaco)

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze a stella, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi¹

Sedili anteriori sportivi in Alcantara/pelle nera

Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono e inserto 
inferiore in quercia grigio 
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Styleguide

Audi Q7 in marrone Argo metallizzato

Verniciatura completa in marrone Argo metallizzato

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi¹

Sedili anteriori con profilo personalizzato 
in pelle Valcona beige pistacchio

Inserto superiore in nero lucido e 
inserto inferiore in radica di noce Beaufort 

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 77.
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La massima efficienza per Audi ha un nome.
La versione ultra di Audi Q7 – il modello TDI 
più sostenibile della serie.

Tecnologie e misure per l’abbattimento di consumi ed emissioni senza rinunciare al costante divertimento al volante – tutto 
 questo è Audi ultra. L’obiettivo a lungo termine: una mobilità a emissioni zero. Per questo le nostre attività di ricerca e sviluppo 
continuano senza sosta. E il risultato del nostro impegno in tal senso si concretizza in tecnologie di propulsione sempre più 
 efficienti, come i nuovi motori Diesel. E tra questi abbiamo assegnato il termine «ultra» ai modelli ancora più efficienti. Con  valori 
di emissione di CO₂ nel ciclo combinato a partire da 144 g/km per Audi Q7 TDI quattro ultra (a cinque posti) e 148 g/km per il 
modello Q7 TDI quattro ultra (a sette posti). Tuttavia senza rinunciare al tipico dinamismo Audi. Provate il modello Audi Q7 ultra – 
una vettura che ridefinisce il concetto di guida efficiente.
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Audi ultra

L’immagine mostra Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro.
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

Il motore 3.0 TDI quattro ultra da 160 kW (218 CV)
presenta i seguenti valori di emissioni di CO₂ nel ciclo 
combinato:
5 posti: da 144 g/km
7 posti: a partire da 148 g/km

Audi Q7 3.0 TDI ultra è disponibile con tutti gli equipag-
giamenti senza limitazioni.
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La trazione giusta per ogni carattere.

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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TDI

Motori

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76. ¹ I dati si riferiscono alla versione a 5 posti.

I motori TDI Audi: coppia elevata lungo l’intero intervallo di regime, 
con una costante erogazione di potenza. Emissioni ridotte e, come sem-
pre, efficienza nei consumi. Come il motore 3.0 TDI quattro da 200 kW 
(272 CV), che raggiunge una velocità massima di 234 km/h e passa da 
0 a 100 km/h in 6,3 secondi.¹

▪ Q7 ultra 3.0 TDI quattro (160 kW/218 CV) 
▪ Q7 3.0 TDI quattro (200 kW/272 CV)

3.0 TDI quattro
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

I pacchetti S line sottolineano il carattere sportivo della vostra Audi Q7, con equipaggiamenti che esaltano la sua linea dinamica, donano 
all’abitacolo un’identità fortemente sportiva e ottimizzano ulteriormente il comportamento su strada della vettura per un maggiore 
dinamismo di marcia, mettendo in risalto l’aspetto atletico della vostra Audi.

Pacchetto S line exterior

Paraurti anteriore e posteriore, modanature alle portiere, 

griglie radiatore laterali e inserto del diffusore

dal design marcatamente sportivo

Parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, 

modanature alla parte bassa delle portiere 

e modanature ai passaruota

verniciate in colore carrozzeria

Inserto alle modanature alle portiere 

con logo «quattro» in grigio argento opaco

Inserto del diffusore

in grigio platino, inserto con struttura a nido d’ape in nero

Spoiler al tetto S line

Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

con logo S line

Logo S line

ai parafanghi anteriori

Fedeltà alla linea sportiva: 
i pacchetti S line. 
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Versioni e pacchetti

S line Audi design selection

Le immagini mostrano cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, grigio contrasto, parzialmente lucidi².

Pacchetto sportivo S line

Nel pacchetto sportivo S line sono compresi i seguenti 

equipaggiamenti:

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

9 J x 20 con pneumatici 285/45 R 20¹

Sedili anteriori sportivi

a regolazione elettrica, con supporto lombare 
a regolazione elettrica a 4 vie

Rivestimenti dei sedili S line in Alcantara traforata/

pelle nera

con punzonatura del logo S agli schienali dei sedili anteriori

Cuciture in contrasto

su rivestimenti dei sedili, volante sportivo in pelle, 
appoggiabraccia centrale e appoggiabraccia centrale 
comfort, tappetini e appoggiabraccia alle portiere 
 rivestiti in pelle (se presenti)

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Cruscotto in nero

Inserto superiore

in alluminio spazzolato Sono
Inserto inferiore

in vernice cromata grigio ardesia

Logo S line 

ai parafanghi anteriori

Listelli sottoporta con inserto in alluminio

con logo S line

Pedaliera in acciaio inox

Volante sportivo multifunzionale S line plus a 3 razze 

con bilancieri

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

Pomello leva del cambio

in pelle nera traforata

Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Adaptive air suspension sport

Optional: 

Altri cerchi da 20 pollici o di dimensioni superiori 

Sedili anteriori sportivi plus

Rivestimenti dei sedili S line in pelle Valcona nera 

o grigio rotore

con punzonatura del logo S agli schienali dei sedili 
anteriori

Inserto superiore

in alluminio spazzolato Sono
Inserti inferiori

in quercia grigio, radica di noce Beaufort o alluminio/
Beaufort nero³

Volante sportivo multifunzionale S line plus a 3 razze 

riscaldabile con bilancieri 

in nero, con logo S line, impugnature al volante in pelle 
traforata

Volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle 

S line plus a 3 razze, appiattito nella parte inferiore, 

con bilancieri

in nero, con logo S line, impugnature al volante in pelle 
traforata

Colori carrozzeria disponibili di serie o a richiesta;

- a richiesta il colore speciale grigio Daytona perla

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici 
sono riportati a pagina 78. ² Osservate le particolarità 
dei cerchi a pagina 77. ³ Una proposta quattro GmbH.
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Inconfondibile come voi:
Audi design selection.

Audi design selection vi offre un’ampia possibilità di scelta di materiali e colori esclusivi 
per gli interni della vostra Audi. I pregiati rivestimenti in pelle nei colori marrone Murillo 
o marrone Kodiak con cuciture raffinate in contrasto conferiscono all’abitacolo un tocco 
di raffinata eleganza.

Audi design selection marrone Murillo

Il pacchetto Audi design selection marrone Murillo 
comprende i seguenti equipaggiamenti:

▪  Pacchetto completo pelle:
 –  appoggiabraccia centrale supplementare, rivestimento 

della consolle centrale e appoggiabraccia alle portiere 
in pelle marrone Murillo con cuciture in contrasto 
 grigio granito

 –  parte superiore del cruscotto, inserti alle portiere 
e listelli sotto ai finestrini in pelle grigio granito con 
cuciture in contrasto marrone Murillo

 -  inserti inferiori delle portiere e del cruscotto con 
cassetto portaoggetti in pelle marrone Murillo

▪  Sedili con profilo personalizzato in pelle Valcona 
 marrone Murillo traforata con cuciture in contrasto 
 grigio granito, rivestimento degli schienali marrone 
Murillo; con sedili anteriori riscaldabili e ventilati

▪  Cielo dell’abitacolo, rivestimento superiore dei montanti 
e doppie alette parasole in Alcantara argento luna

▪ Rivestimento inferiore dei montanti grigio granito
▪  Parte interna delle portiere in Alcantara marrone Murillo
▪  Appoggiabraccia centrale comfort anteriore regolabile 

longitudinalmente in pelle marrone Murillo con cuciture 
in contrasto grigio granito

▪  Volante sportivo multifunzionale plus a 3 razze 
 riscaldabile con bilancieri in pelle grigio granito con 
 cuciture in contrasto marrone Murillo

▪  Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono, inserto 
inferiore in platano marrone scuro naturale

▪  Consolle centrale in platano marrone scuro naturale e 
alluminio spazzolato Sono

▪  Tendine parasole avvolgibili manualmente per lunotto 
e cristalli delle portiere posteriori

▪  Tappetini in velluto pregiato grigio granito
▪  Logo «design selection» alle portiere

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Versioni e pacchetti

S line Audi design selection

Audi design selection marrone Kodiak

Il pacchetto Audi design selection marrone Kodiak 
comprende i seguenti equipaggiamenti:

▪  Pacchetto completo pelle:
 –  appoggiabraccia alle portiere in pelle marrone Kodiak 

con cuciture in contrasto antracite
 –  rivestimenti inferiori alle portiere, inserti alle portiere, 

parte superiore e inferiore del cruscotto incluso casset-
to portaoggetti, rivestimento della consolle  centrale 
in pelle nera

▪  Sedili sportivi plus in pelle Valcona marrone Kodiak con 
impuntura a losanghe e cuciture in contrasto antracite, 
rivestimento degli schienali dei sedili anteriori marrone 
Kodiak

▪  Cielo dell’abitacolo, rivestimento superiore dei montanti 
e doppie alette parasole in Alcantara nero

▪  Parte interna delle portiere in Alcantara nero
▪  Appoggiabraccia centrale comfort anteriore regolabile 

longitudinalmente in pelle marrone Kodiak con cuciture 
in contrasto antracite

▪  Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze 
riscaldabile con bilancieri in pelle nera con cuciture 
in contrasto marrone Kodiak

▪  Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono, inserto 
inferiore in vernice titanio antracite lucido

▪  Tendine parasole avvolgibili manualmente per lunotto
e cristalli delle portiere posteriori

▪  Tappetini in velluto pregiato nero con cuciture in contrasto 
marrone Kodiak

▪  Logo «design selection» alle portiere
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Voi avete un carattere esclusivo.
Così come la vostra Audi.

L’offerta Audi exclusive promette esclusività già nel nome, attraverso la combinazione di inserti 
raffinati e pelli colorate con una delle vernici individualizzate disponibili nell’ampia gamma di 
colori Audi exclusive – esattamente secondo i vostri desideri. Così potrete esprimere ancora di 
più il carattere unico della vostra vettura.

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH.

Se desiderate sperimentare la vasta gam-

ma di possibilità di equipaggiamento e 

l’elevata qualità della linea Audi exclusive, 

fotografate questo codice QR con il vostro 

smartphone oppure visitate il seguente 

link: www.audi.com/exclusivefilm

Codice QR
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Audi exclusive

Audi Q7 con colore individualizzato 

Audi exclusive in grigio Nardò

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie 
in color titanio opaco, torniti a specchio¹

Pacchetto look nero titanio Audi exclusive

Rivestimenti in pelle Valcona Audi exclusive con sedili con 
profilo personalizzato in bianco alabastro con appoggia-
testa, fianchetti dei sedili e cuciture in contrasto grigio jet 

Elementi di comando in pelle Audi exclusive grigio jet con 
cuciture in contrasto bianco alabastro

Inserti nei rivestimenti alle portiere, maniglie interne delle 
portiere con appoggiabraccia, appoggiabraccia centrale 
e rivestimento della consolle centrale, nonché parte infe-
riore del cruscotto e rivestimenti inferiori alle portiere 
in pelle Valcona bianco alabastro con cuciture in contra-
sto grigio jet; parte superiore del cruscotto e inserti alle 
portiere in pelle Valcona grigio jet con cuciture grigio jet

Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono e inserto 
inferiore in alluminio/quercia Beaufort nero

Moquette e tappetini Audi exclusive in grigio jet con 
bordini in pelle e cuciture bianco alabastro 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76. ¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 77.
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La vostra Audi non viene verniciata 
solo una volta, bensì quattro.

Selezionate il colore della carrozzeria che rispecchi al meglio la vostra personalità. Non importa 
quale sceglierete, perché con Audi potrete essere certi della massima qualità anche nella vernicia-
tura. Nonostante sia sottile come un capello umano, la verniciatura è costituita da quattro strati. 
Così la vostra Audi sarà sempre perfettamente protetta anche contro gli agenti atmosferici e di 
usura. Per tutta la sua vita.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

2 3 4
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Esterni

Colori carrozzeria Cerchi

1  Bianco Tofana cristallo

2  Nero orca metallizzato

3  Grigio grafite metallizzato

4  Argento floret metallizzato

5  Blu Sepang perla¹

6  Beige carat metallizzato

7  Colori individualizzati Audi exclusive in marrone 

Ipanema metallizzato

Molti altri colori disponibili a richiesta.
Una proposta quattro GmbH

Molti altri colori carrozzeria sul sito www.audi.it
5 6 7

1

¹ Disponibile solo con pacchetto S line exterior.
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La qualità prende forma. E si completa brillantemente.
I cerchi Audi.

Per trasmettervi le migliori sensazioni di guida su ogni tipo di tracciato, 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 78.

1

2

3

4

5
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Esterni

Colori carrozzeria Cerchi

¹ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 77. ² Una proposta quattro GmbH. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.

6

7

8

Molti altri cerchi sul sito www.audi.it

1  Cerchi in lega di alluminio da 20˝ a 10 razze 

a stella, grigio contrasto, parzialmente lucidi¹

2  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 21˝ 

a 5 razze (design Blade) in nero lucido, torniti 

a specchio¹, ²

3  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19˝ 

a 7 razze doppie²

4  Cerchi in lega di alluminio da 20˝ 

a 5 razze parallele

5  Cerchi in lega di alluminio fucinato da 18˝ a 5 razze

6  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 22˝ 

a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio¹, ², ³

7  Cerchi in lega di alluminio da 19˝ a 5 razze a V

8  Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 20˝ 

a 5 razze a turbina in look magnesio, torniti 

a specchio¹, ², ³
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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: merito dei materiali pregiati e delle finiture di prima qualità. Non importa quale 
rivestimento sceglierete, se preferite sedili con profilo personalizzato, sedili sportivi plus, sedili sportivi 
o sedili normali: avrete sempre il massimo.

Alcantara/pelle grigio roccia Pelle Cricket traforata grigio roccia Pelle Cricket beige pistacchio Pelle Valcona marrone cedro

Sedili anteriori sportivi in Alcantara/pelle nera
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Abitacolo

Sedili Inserti

¹ Una proposta quattro GmbH.

Rivestimenti in pelle Audi exclusive¹Pelle Valcona grigio rotore
con cuciture in contrasto

Pelle Valcona nera 
con cuciture in contrasto 

Pelle Valcona grigio roccia

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

Sedili anteriori con profilo personalizzato in pelle 

Valcona marrone Murillo traforata con cuciture 

in contrasto grigio granito

L’immagine mostra Audi design selection marrone Murillo.
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Vivere il fascino.
In ogni dettaglio.

Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile: il vostro. Che noi possiamo perfezionare in ogni dettaglio. Trasformatelo in un’esperienza 
per tutti i sensi con i pregiati inserti Audi. Lasciatevi sedurre dalla superficie levigata del legno, dal suo calore naturale. Sperimentate il fascino 
del legno dalla superficie ruvida, che vi permette di toccare con mano uno dei caratteri esclusivi della vettura. Oppure, per una vera affermazione 
di stile personale, scegliete diverse combinazioni di legni raffinati e inserti in alluminio; sarà il vostro gusto a determinare il carattere della vettura.

Inserto superiore

Inserto inferiore

Alluminio spazzolato Sono Alluminio spazzolato Sono

Vernice cromata grigio ardesia Quercia grigio

Inserto superiore in alluminio spazzolato Sono

Inserto inferiore in quercia grigio
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Abitacolo

Sedili Inserti

Alluminio spazzolato Sono Vernice rifinitura diamante grigio argento Nero lucido 

Platano marrone scuro naturale Radica di noce marrone terra Inserti Audi exclusive¹

Molti altri inserti sul sito www.audi.it¹ Una proposta quattro GmbH.
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Per maggiori informazioni sul catalogo specifico degli 
accessori per Audi Q7 potete rivolgervi alla vostra con-
cessionaria Audi più vicina o visitare il sito www.audi.it.

Merito di  Accessori Originali Audi®, prodotti che continuano ad ispirarvi nel raggiungimento di nuove mete, e che, 
giorno dopo giorno, ricordano la nostra promessa di qualità. Scegliete le nostre soluzioni appositamente studiate 
che vi convinceranno per design e funzionalità. Perché per Accessori Originali Audi®, la creatività nella fase di sviluppo 
e il rispetto di elevati standard nel processo produttivo, insieme all’elevato numero di procedure di controllo, sono 
determinanti, come per ogni Audi. Venite a scoprire quali idee su misura della gamma Accessori Originali Audi® 
soddisfano alla perfezione le vostre esigenze. Qui vi proponiamo solo alcuni highlight, la vostra Concessionaria Audi 
vi fornirà maggiori informazioni sulla gamma completa.

Cerchi in lega di alluminio a 10 razze design talea 

nero opaco

Un cerchio dal design innovativo. 9,5 J x 21 
per pneumatici 285/40 R 21¹.

Accessori Originali Audi®Q7

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

Barre portacarico per i mancorrenti al tetto con 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. Con serratura e apribile da entrambi i lati per poter caricare e scaricare comodamente. 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 l, 360 l (fig. in alto) e 405 l. 
Utilizzabile solo in abbinamento alle barre portacarico per i mancorrenti al tetto, 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: 100 kg.

Tappetini in tessuto Premium e tappetini in gomma (senza immagine)
su misura per il pianale di Audi Q7. Grazie al fissaggio in appositi punti, aderiscono saldamente al pianale della vettura. 
Con logo Q7. 

¹ I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 78. ² L’Audi Entertainment mobile ha vinto il Plus X Award nella categoria Prodotto dell’anno 2015/2016. 
³ Disponibile come soluzione in postmontaggio di Accessori Originali Audi®. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.

Audi child seat  

Possibile montaggio nel senso di marcia e in senso inverso. 
Con seduta a guscio regolabile, cintura a bretella integrata e 
 appoggiatesta regolabile. Rivestimento in tessuto removibile e 
lavabile, traspirante e gradevole sulla pelle, certificato secondo 
l’Oeko-Tex Standard 100. Utilizzabile solo in combinazione 
con base ISOFIX. Adatto per bambini da 9 a 18 kg (da 12 mesi 
a 4 anni ca.). Sono inoltre disponibili: seggiolino Audi child seat 
youngster plus per bambini da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa) 
e Audi baby seat per i più piccoli, fino a 13 kg (ca. 12 mesi). Tutti 
i seggiolini sono disponibili nei colori rosso Misano/nero e grigio 
titanio/nero.

Audi Entertainment mobile²

Audi Entertainment mobile di terza generazione assicura un’eccellente qualità dell’immagine grazie al display da 
10 pollici touch screen. Il tutto nell’innovativo design Audi. Per vivere video, foto, giochi e musica in un modo del tutto 
nuovo. Software intuitivo, numerose possibilità di collegamento (SD, USB 2.0, HDMI-IN, ecc.) ed elevata funzionali-
tà. Il  collegamento a un hotspot WLAN consente l’accesso a Internet (ad esempio tramite Audi wireless internet 
access³). Il dispositivo può essere utilizzato sia a bordo, fissandolo allo schienale dei sedili anteriori, sia al di fuori 
della vettura. Requisito: predisposizione per Rear Seat Entertainment.

Griglia divisoria

Grazie alle griglie divisorie (longitudinali e trasversali) il bagagliaio viene separato dal vano passeggeri ed è suddivi-
sibile a seconda delle esigenze. Le griglie divisorie sono comode, facili da montare e non richiedono forature.
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Fascino Audi Q7.
Maggiori informazioni on-line.

Scoprite il mondo di Audi Q7. 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 Q7. 

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 76.
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Fascino Audi
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Modello Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro

(160 kW/218 CV)¹

Audi Q7 3.0 TDI quattro

(200 kW/272 CV)¹

Tipo motore Motore Diesel a 6 cilindri a V con sistema 

di iniezione Common Rail e turbocompressore 

a gas di scarico

Motore Diesel a 6 cilindri a V con sistema 

di iniezione Common Rail e turbocompressore 

a gas di scarico

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.967 (4) 2.967 (4)

Potenza massima² kW (CV) a giri/min 160 (218)/3.250–4.750 200 (272)/3.250–4.250

Coppia massima Nm a giri/min 500/1.250–3.000 600/1.500–3.000

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro® integrale permanente quattro®

Cambio tiptronic a 8 rapporti tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi 5 posti 7 posti 5 posti 7 posti

Massa a vuoto³ kg 2.070 2.135 2.070 2.135

Massa complessiva ammessa kg 2.765 2.940 2.765 2.940

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Massa complessiva ammessa⁵ kg

non frenata

c. pendenza 12 %

750 

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

750 

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

Capacità serbatoio carburante circa l 75 75 75 75

Prestazioni/Consumi⁶

Velocità massima km/h 216 216 234 234

 Accelerazione 0–100 km/h in s 7,1 7,3 6,3 6,5

Tipo carburante Diesel senza zolfo⁷ Diesel senza zolfo⁷

Consumo di carburante⁸, ⁹ l/100 km 

ciclo urbano 

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,1

5,1

5,5

6,3

5,3

5,7

6,2

5,4

5,7

6,4

5,6

5,9

 Emissioni di CO₂⁸, ⁹ in g/km

ciclo combinato 144 148 149 153

Normativa sui gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6

I dati di consumo e emissioni di CO₂ si riferiscono al modello con cerchi di serie nella versione base.
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Indice

Dati tecnici Dimensioni

Note

¹  Rabbocco del serbatoio AdBlue®¹⁰ separato in base alle indicazioni del display nella strumentazione.

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

³  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.

⁴  I dati si riferiscono all’Adaptive air suspension/Adaptive air suspension sport fornibili a richiesta.

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

⁷   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. 

⁸   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.

⁹  Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono solo 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.

¹⁰  Marchio registrato del VDA e. V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

*  I dati si riferiscono all’Adaptive air suspension/Adaptive air suspension sport fornibili a richiesta.

Avvertenza importante

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

Caratteristiche fuoristrada 5 posti 7 posti

Pendenza massima superabile % 60 60

Altezza libera dal suolo mm 210/245* 210/245*

Angolo di attacco ° lato anteriore
 lato posteriore

22,7/25,4*
20,4/22,1*

22,7/25,4*
20,3/21,9*

Angolo di dosso ° 17,7/20,9* 17,7/20,7*

Profondità di guado massimo mm 500/535* 500/535*

Q7_TD51_2016_03.indd   77 21.10.16   12:05



78

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 Q7.

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 235/65 R 18 C A–C 71

255/60 R 18 C–E A–C 72

255/55 R 19 B–C A–B 71–73

285/45 R 20 B–C A–B 70–71 –

285/40 R 21 C A–B 71–74

285/35 R 22 C C 73
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Indice

Dati tecnici Dimensioni 

¹ Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.
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 Audi Q7 cinque posti   Audi Q7 sette posti

Misure in millimetri.

 Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 890/2.075 l (secondo valore: con schienale sedile 

posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 12,4 m.

* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Misure in millimetri.

 Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli¹ 295/770/1.955 l (secondo valore: con terza fila di 

sedili abbassata; terzo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 12,4 m.

* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Equipaggiamenti del modello Audi Q7 illustrato 
(pagg. 4–29):
Colore carrozzeria: blu Sepang perla 
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze a turbina, 
grigio contrasto, parzialmente lucidi
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle 
Valcona marrone cedro 
Inserto superiore: alluminio spazzolato Sono
Inserto inferiore: quercia grigio
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