


Nuove Audi R8 Coupé e R8 Roadster

Aggiornamento del 06.

Aggiornamenti
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kW CV Normativa

Audi R8 Coupé
V10 Coupé 419 570 EU 6d temp 4SP REE 146.547,34     179.800,00     

V10 performance Coupé 456 620 EU 6d temp 4SP RDE 161.137,50     197.600,00     

Audi R8 Spyder
V10 Spyder 419 570 EU 6d temp 4SR REE 157.448,98     193.100,00     

V10 performance Spyder 456 620 EU 6d temp 4SR RDE 172.039,14     210.900,00     

NOTE:
Il prezzo chiavi in mano non include l'Ipt.

Sigla
d'ordine

Motori/Versioni
Prezzo Cliente

IVA esclusa / Chiavi in mano
euro

Validità: 06.04.2019
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Sideblade
● ▲ ● ▲
- ● - ●

Cerchi e pneumatici

● ▲ ● ▲

○ ● ○ ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●
NOTE

(**) = non è possibile il montaggio delle catene da neve

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Equipaggiamenti di serie
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Sideblade in argento ghiaccio metallizzato

Sideblade in nero mythos metallizzato

Kit riparazione pneumatici
nel vano bagagli, con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici, velocità massima consentita 80 km/h

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze doppie in color titanio opaco, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19 93Y XL**
posteriori 11 J x 19 con pneumatici 295/35 R 19 102Y XL**
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Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V
anteriori 8,5 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19 93Y XL**
posteriori 11 J x 19 con pneumatici 295/35 R 19 102Y XL**

Bulloni antifurto per cerchi

Sistema di controllo pressione pneumatici
controlla durante la marcia la pressione impostata e la temperatura delle ruote, anche nelle ruote invernali montate di fabbrica. Le pressioni e le temperature dei singoli pneumatici possono essere visualizzate nell’Audi virtual 
cockpit.

1 I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non devono 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.

Validità: 06.04.2019
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Luce

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Specchietti

● ● ● ●

● ▲ ● ▲
- ● - ●
● ● ● ●

Sistemi di chiusura

● ● ● ●

● ● ● ●
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rEquipaggiamenti di serie

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in nero lucido

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Proiettori a LED
con anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, indicatori di direzione e illuminazione statica per le svolte in tecnica a LED; consentono un’illuminazione della carreggiata con caratteristiche simili alla luce diurna; minimo assorbimento 
di corrente, lunga durata e alta riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada

Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, schermabili automaticamente da entrambi i lati, con dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno 
lato passeggero
indicatori di direzione a LED integrati. Quando si inserisce la retromarcia, il dispositivo bordo marciapiede fa ruotare lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero automaticamente verso il basso per garantire al conducente 
una visuale ottimale del bordo del marciapiede

Chiave comfort (con Safelock)
Sistema di accesso autorizzato: basta portare con sé la chiave di accensione; l’avviamento e lo spegnimento del motore avvengono tramite il tasto engine start/stop al volante, bloccaggio e sbloccaggio della vettura dall’esterno 
mediante sensore su tutte le maniglie delle portiere.
Il Safelock impedisce l’apertura delle portiere dall’interno quando la vettura viene chiusa con la chiave di accensione

Pacchetto luci
a spegnimento ritardato con contatto alle portiere; illuminazione non abbagliante dell’abitacolo realizzata in tecnica a LED di lunga durata e a basso consumo energetico, composta da:
▪ luci interne comprese le luci di lettura anteriori
▪ illuminazione cassetto portaoggetti
▪ illuminazione vano bagagli
▪ illuminazione degli apriporta interni
▪ luci di accesso con proiezione Audi Sport
▪ illuminazione vano piedi lato conducente e passeggero
▪ illuminazione delle tasche alle portiere
▪ luce diffusa sotto il listello interruttori nella consolle centrale per migliorare l’orientamento nell’ambiente
▪ per R8 Coupé con illuminazione del vano motore

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
Entro i limiti del sistema riconosce i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli altri veicoli e le fonti luminose dei centri abitati. A seconda della situazione, il dispositivo accende o spegne 
automaticamente gli abbaglianti; migliora quindi la visibilità del conducente e accresce il comfort rendendo la guida più riposante

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Luci freno, luci di posizione posteriori, indicatori di direzione, luci retromarcia e luci targa in tecnica a LED. Per R8 Coupé terza luce freno integrata sopra il lunotto, per R8 Spyder terza luce freno integrata nella zona posteriore; 
con sequenza di indicatori di direzione dinamica e ben riconoscibile. I conduttori di luce a LED vengono attivati in sequenza nel giro di pochi millesimi di secondo e appena si azionano gli indicatori di direzione si indirizzano sempre 
verso la parte esterna, in direzione di svolta

Antifurto volumetrico
con protezione dell’abitacolo e protezione antirimozione tramite sensore di variazione d’assetto (disinseribile); sirena indipendente dalla tensione di bordo, per il controllo di portiere e cofano motore. Il Safelock abbinato alle 
serrature delle portiere impedisce l’apertura tramite le maniglie interne non appena la vettura viene bloccata con la chiave di accensione

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, senza cornice, con sensore luci/pioggia

Validità: 06.04.2019
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Sistemi tetto

- - ● ●

- - ● ●
Vetri

● ● ● ●
Ulteriori equipaggiamenti esterni

● ● ● ●

- - ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

- - ● ●

- ● - ●

● - - -

● ● ● ●

● ● ● -

- - ○ ●

Equipaggiamenti di serie

Spoiler posteriore estraibile
▪ fuoriesce automaticamente a 120 km/h, rientra a 35 km/h
▪ inoltre, comando manuale mediante tasto nella consolle centrale

Anelli Audi e loghi cromati
Anelli Audi sul frontale e al posteriore, logo R8 sulla griglia del radiatore e sulla zona posteriore e, lateralmente, loghi V10 sui parafanghi in cromo

Cornice del parabrezza in alluminio

Griglia del radiatore in nero lucido
Griglia del radiatore con struttura a nido d’ape in nero lucido con logo R8

Frangivento

Vetri atermici
in tonalità verde; parabrezza in vetro stratificato

Cornici delle uscite aria in carbonio lucido
alla copertura del vano capote e portellone vano bagagli; in 3 parti; sottolinea il design sportivo-dinamico
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Cornici delle uscite aria in nero antracite opaco
alla copertura del vano capote (per Spyder) e portellone vano bagagli; in 3 parti

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Capote a pinne
▪ completamente automatica
▪ azionamento della capote fino a 50 km/h
▪ apertura della capote in 20 secondi
▪ chiusura della capote in 20 secondi

Pacchetto look nero lucido
Spoiler frontale, inserti alle longarine sottoporta e inserto al diffusore posteriore in nero lucido

Coperchio del serbatoio in alluminio
con punzonatura R8 e bloccaggio elettrico; con bocchettone di rifornimento serbatoio con sistema capless per fare rifornimento senza bisogno di svitare il tappo

Cornici delle uscite aria in nero antracite opaco
alla copertura del vano capote e portellone vano bagagli; in 3 parti

Alettone o spoiler posteriore fisso, in carbonio
▪ alettone o spoiler posteriore fisso, in materiale plastico rinforzato con fibre di carbonio (CFRP), in carbonio lucido
▪ per una maggiore deportanza aerodinamica sull’assale posteriore e un carattere ancora più sportivo

Validità: 06.04.2019
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Sedili

● ▲ ● ▲

● ○ ● ○

○ ● ○ ●

○ ● ○ ●

● ● ● ●

Rivestimenti

○ ● ○ ●

● ○ ● ○

● ● ● ●

Inserti decorativi

● ▲ ● ▲

○ ● ○ ●

● ● ● ●

Equipaggiamenti di serie
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Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa per sedili a guscio R8
▪ rivestimenti dei sedili in pelle Nappa traforata in nero o argento pastello con cuciture in contrasto in grigio roccia
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili

Rivestimenti in pelle
▪ palpebra strumentazione, monoposto, parte centrale del volante e paraginocchia sul lato conducente in pelle Nappa nera
▪ passanti cintura, parte superiore della consolle centrale, appoggiabraccia centrale, maniglie interne delle portiere e rivestimento altoparlante sul lato passeggero, appoggiabraccia alle portiere e tasche portadocumenti in pelle 
Nappa nel colore del rivestimento dei sedili
▪ parte superiore del cruscotto e listelli sotto i finestrini in similpelle con motivo a losanghe in 3D sportivo
▪ parte inferiore del cruscotto, altoparlante sul lato conducente, listello parete posteriore e rivestimenti laterali in similpelle nera

Inserti in vernice anodizzata antracite
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

Inserti in lacca lucida nera Audi exclusive
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 
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Regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione Memory per il sedile conducente
per i sedili sportivi R8: regolazione elettrica di posizione longitudinale e altezza del sedile e inclinazione dello schienale, con funzione Memory per il sedile conducente; con schienale ribaltabile e regolazione pneumatica del 
supporto lombare a 4 vie e dei fianchetti dei sedili e degli schienali

Sedili sportivi
Fianchetti pronunciati per migliorare il sostegno laterale; con appoggiatesta integrati, traforati

Sedili a guscio R8
Sagomatura dei sedili con contorni molto marcati per migliorare ulteriormente il sostegno laterale, con appoggiatesta integrati e punzonatura R8 negli schienali

Inserti ampliati in vernice titanio antracite lucido per le cornici delle bocchette di aerazione

Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa con impuntura a losanghe
per sedili sportivi nelle seguenti varianti:
▪ nero con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in antracite, blu mercato, blu utopia, grigio roccia, rosso express o giallo Vegas
▪ argento pastello con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio roccia
▪ rosso express con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio acciaio
▪ marrone palomino con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio acciaio
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili

Regolazione dei sedili parzialmente elettrica
con regolazione longitudinale manuale, schienale ribaltabile e regolazione elettrica altezza del sedile; per il sedile sportivo R8 anche con regolazione elettrica dell’inclinazione dello schienale

Sedili riscaldabili
con riscaldamento della fascia centrale dei sedili e degli schienali, nonché dei fianchetti dei sedili; regolabile individualmente lato conducente e lato passeggero su più livelli tramite il tasto di selezione diretta sul pannello di 
comando del climatizzatore

Validità: 06.04.2019
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Cielo dell'abitacolo

● ● - -
- - ● ●

Volante ed elementi di comando

● - ● -

○ ● ○ ●

Climatizzazione

● ● ● ●

Ulteriori equipaggiamenti interni

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Equipaggiamenti di serie
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Pacchetto non fumatori

Listelli sottoporta con inserti in alluminio
con logo R8 sull’inserto in alluminio
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○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Climatizzatore automatico comfort
con speciale look R8, regolazione in funzione dell’irradiazione solare, regolazione elettronica della temperatura, della portata e della distribuzione dell’aria; regolazione dell’aria dinamica e del ricircolo dell’aria, espulsione forzata 
dell’aria dall’abitacolo; bocchette per sbrinamento parabrezza e cristalli laterali, bocchette nella zona piedi; filtro ai carboni attivi

Pedaliera e appoggiapiede in acciaio inox
per enfatizzare il look sportivo ed esclusivo degli interni

Cielo della capote in colore nero

Volante sportivo multifunzionale plus in pelle e 2 satelliti
a 3 razze appiattito nella parte inferiore, con logo R8 e bilancieri; zone di impugnatura con rivestimento in pelle traforata;
per il comando di Audi drive select, funzione engine start/stop, Audi virtual cockpit e sistemi infotainment presenti;
regolabile in altezza e profondità, con airbag fullsize

Volante multifunzionale plus in pelle performance e 3 satelliti di comando
a 3 razze appiattito nella parte inferiore, con logo R8, rivestimento in pelle traforata, bilancieri con inserto in look alluminio;
per il comando di Audi drive select, funzione engine start/stop, modalità Performance, nonché dell’Audi virtual cockpit e dei sistemi infotainment presenti;
regolabile in altezza e profondità, con airbag fullsize

Validità: 06.04.2019
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Infotainment

● ● ● ●

● ● ● ●

Radio e TV

● ● ● ●

Equipaggiamenti di serie

Radio MMI® plus
▪ radio con «phase diversity» e adattamento del volume in funzione della velocità
▪ gestione tramite MMI®, composta da Audi virtual cockpit e sistema di comando MMI® separato, comprensivo di menu CAR
▪ comando vocale1

▪ comando tramite lingua parlata naturale
▪ accesso al comando vocale del proprio smartphone
▪ memoria flash da 10 GB, 2 lettori schede di memoria SDXC, lettore DVD (MP3, WMA, AAC, MPEG 4), AUX-IN
▪ Audi music interface per il collegamento di lettori multimediali portatili tramite interfaccia USB (inclusa alimentazione/funzione di ricarica) o WLAN
▪ interfaccia Bluetooth (vivavoce e audiostreaming)

1 Disponibile in determinate lingue

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch®
▪ sistema di navigazione1 integrato nell’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici
▪ aggiornamento mappe2: download dei dati di navigazione attuali
▪ visualizzazione tridimensionale delle mappe stradali con indicazione di attrazioni turistiche e modelli di città
▪ ricerca MMI®: ricerca di un testo a piacere con proposte intelligenti di destinazioni già durante l’immissione
▪ MMI touch® per un utilizzo veloce e intuitivo, ad esempio immissione della destinazione tramite riconoscimento della scrittura a mano nonché zoom e spostamento libero sulla mappa
▪ informazioni dettagliate sugli itinerari: visualizzazione mappe, scelta fra itinerari alternativi, POI, suggerimenti corsia, uscite autostradali, mappa dettagliata degli incroci e molto altro
▪ autopilota dinamico con TMC (in abbinamento ad Audi connect3: informazioni sul traffico online)
▪ sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione e indicatore del limite di velocità
▪ informazioni sul Paese5: informazioni sui limiti di velocità in vigore, obbligo di bollino autostradale, ecc. superando il confine
▪ destinazioni speciali myAudi: per importare elenchi di Point of Interest (POI) personalizzati tramite il portale myAudi mediante la scheda SD nella vettura
▪ comando vocale pronunciando l’indirizzo a parola intera in una frase4

Grazie ad Audi connect è possibile l’utilizzo di diversi servizi Audi connect⁶ come per es. navigazione con Google Earth™⁷, informazioni sul traffico online⁵, informazioni sui parcheggi, prezzi carburante e molto altro ancora

1 I dati di navigazione per i Paesi supportati sono disponibili nella memoria SSD integrata
2 La versione fornita può essere aggiornata gratuitamente a intervalli trimestrali fino a un massimo di 5 anni dopo la fine della produzione della generazione dei sistemi infotainment montati. I dati di navigazione aggiornati 
possono essere scaricati dalla piattaforma myAudi all’indirizzo www.audi.com/myaudi e installati sulla vettura mediante la scheda SD. In abbinamento ad Audi connect, le mappe possono essere scaricate e aggiornate anche 
direttamente nella vettura. Inoltre è anche possibile fare installare i nuovi dati di navigazione da una Concessionaria Audi; in tal caso sono possibili costi aggiuntivi.
3 Il servizio Audi connect «Informazioni sul traffico online» è disponibile per molti Paesi
4 Disponibile in determinate lingue
5 La disponibilità varia di Paese in Paese
6 Le note legali sono indicate alla sezione Informazioni Audi connect

Attacco AUX-IN e funzione di ricarica tramite USB
▪ attacco di audioplayer esterni tramite AUX-IN
▪ funzione di ricarica tramite USB per dispositivi portatili

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 
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Radio e TV

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Strumentazione

● ● ● ●

Telefono e comunicazione

● ● ● ●

Equipaggiamenti di serie
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Audi virtual cockpit
Strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici, con integrazione delle funzionalità MMI® per la visualizzazione flessibile e in funzione del fabbisogno delle informazioni idonee a seconda delle esigenze del conducente, 
come velocità/regime, mappa, servizi Audi connect1, informazioni dell’autoradio/multimediali/del telefono ecc.; visualizzazione della mappa di navigazione come modello topografico in 3D sul display a colori ad alta risoluzione. È 
possibile configurare i valori del computer di bordo nel contagiri. Visualizzazione permanente delle informazioni di navigazione nel tachimetro quando è attivo l’autopilota; incluso Break warning.

Il tasto VIEW nel volante multifunzionale consente di variare tra due diverse grandezze di visualizzazione degli indicatori circolari. La visualizzazione con indicatori
piccoli è abbinata a grafiche del computer di bordo e dei contenuti MMI® di dimensioni più grandi. 
Tramite l’MMI® è possibile impostare la visualizzazione sportiva con contagiri in posizione centrale, comprensivo di indicatore luminoso di cambio marcia, indicatore digitale della velocità, G-Meter ecc.
Il comando dell’Audi virtual cockpit è possibile tramite il volante attravero il sistema di comando MMI® o MMI touch® o comando vocale

1 Le note legali sono indicate alla sezione Informazioni Audi connect

Audi Sound System
5 altoparlanti con centerspeaker, amplificatore a 5 canali con potenza totale di 140 Watt

Interfaccia Bluetooth
I telefoni cellulari che supportano il Bluetooth1 possono essere collegati alla vettura tramite questa interfaccia.
Vengono supportate le seguenti funzioni:
▪ viva voce a bordo tramite microfono integrato nella cintura (con la cintura di sicurezza allacciata; se la cintura non è allacciata, tramite il microfono al tetto) e altoparlanti (HFP)
▪ audiostreaming Bluetooth (A2DP)
▪ visualizzazione di SMS/e-mail in arrivo (MAP)
Comando tramite sistema infotainment o tramite il volante, comprensivo di comando vocale per le funzioni del telefono

1 Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth

Audi music interface
2 interfacce USB con funzione di ricarica e funzione dati per la riproduzione della musica presente su un supporto portatile (USB, smartphone¹, lettore MP3)

1 Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth

Ricezione radio digitale
oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio a emissione digitale1 secondo lo standard DAB; ricezione anche di DAB+ e DMB Audio. Visualizzazione di informazioni correlate2 (ad es. interprete, titolo del brano) e 
informazioni supplementari sotto forma di slide show (ad es. cover, bollettini meteo). Un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione impostata, contemporaneamente viene aggiornata la 
lista delle stazioni

1 Ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale locale.
2 Il contenuto e la tipologia delle informazioni supplementari dipendono dalla disponibilità delle rispettive emittenti radio.

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Validità: 06.04.2019
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Telefono e comunicazione
Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni)*
Comprende1:

myRoute
- navigazione con Google Earth™²
- informazioni sul traffico online3

- ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale
- informazioni di viaggio
- informazioni sui parcheggi
- autopilota predittivo
- visualizzazione ampliata dei Point of Interest (POI)
- rappresentazione tridimensionale ampliata delle città
- informazioni sui pericoli

myNetwork
▪ hotspot WLAN
▪ calendario
▪ accesso a Twitter

myInfo
▪ notiziari online (personalizzato)
▪ bollettini meteo
▪ prezzi carburante

myRoadmusic
▪ online media streaming4, 6

▪ riconoscimento dei brani musicali 4

Equipaggiamenti di serie

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 
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*Per ulteriori informazioni su Audi connect e per tutti i dettagli relativi a ciascun servizio offerto, visitate il portale Audi Box (www.audibox.it) ed il sito www.audi.it/connect

1 Include una SIM card integrata
2 Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc
3 Il servizio Audi connect «Informazioni sul traffico online» è disponibile per molti Paesi.
4 A seconda della disponibilità del Paese
5 Compatibilità a partire da Apple iOS 10.0 e Android 6. In precedenza è necessario registrarsi al sito www.audi.com/myaudi.
6 Per l’utilizzo è necessario di norma avere un account per un servizio di streaming, che potrebbe generare costi aggiuntivi.

Il collegamento perfetto. Direttamente da Internet: il termine Audi connect riunisce tutte le applicazioni e gli sviluppi che collegano i modelli Audi, attuali e futuri, con Internet, con il conducente e con l’infrastruttura. Grazie ad 
Audi connect, per esempio, è possibile disporre di informazioni sul traffico sempre aggiornate, provenienti direttamente da Internet, che consentono una pianificazione del tragitto nettamente migliore. Audi connect svolge funzioni 
di infotainment ed entertainment e porta il comfort e il divertimento a bordo della vettura ad un livello superiore. Con Audi connect è possibile cercare comodamente le destinazioni speciali nell’MMI®, leggere le ultime notizie o 
scaricare le previsioni meteo in tempo reale per la destinazione di navigazione. Tramite l’hotspot WLAN, i passeggeri dei sedili posteriori possono leggere, con altrettanta comodità, su laptop, tablet o altri dispositivi portatili, 
importanti informazioni, dati ed e-mail, come nell’ufficio di casa. In Austria, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Svezia, Gran Bretagna: i servizi sono offerti tramite 
una SIM card integrata in modo fisso nella vettura. I costi legati alle connessioni dati sono compresi nel prezzo per i servizi. Sono esclusi la connessione dati per l’hotspot WLAN, l’utilizzo dei servizi radio online, Hybrid Radio, 
riconoscimento dei brani musicali, online media streaming e altri servizi offerti tramite un’app Audi per smartphone. Anche la connessione dati per l’hotspot WLAN e l’utilizzo dei servizi radio online, Hybrid Radio, riconoscimento dei 
brani musicali, online media streaming e altri servizi offerti tramite un’app Audi per smartphone ha luogo tramite la SIM card montata in modo fisso nella vettura e una tariffa dati del provider Audi. Informazioni sulle tariffe e 
sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myAudi. Tuttavia, se una SIM card esterna viene inserita nello slot apposito, tutte le connessioni dati (sia per i servizi Audi connect, sia per WLAN) vengono stabilite tramite 
questa SIM card. Così i costi vengono addebitati al cliente. Si esclude il rimborso dei costi da parte di Audi. Per i Paesi europei non indicati sopra vale quanto segue: inoltre è necessaria una SIM card con opzione dati e, per 
l’utilizzo del modulo LTE, anche con opzione LTE. All'interno del cassetto portaoggetti è presente uno slot per una SIM card esterna. I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da 
stipulare separatamente e solo nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti dati attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva tariffa di rete mobile e, in particolare, per 
l’utilizzo all’estero. A fronte del grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il traffico dati.

● ●
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Validità: 06.04.2019
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Sistemi di assistenza

● ● ● ●

● ● ● ●

Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera per retromarcia
Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sull’Audi virtual cockpit; con elementi dinamici di visualizzazione della corsia calcolata. Linee guida ausiliarie per la raffigurazione dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di 
parcheggio longitudinale; facilita l’entrata e l’uscita dai posteggi. Telecamera per retromarcia integrata nella parte posteriore, non visibile; il sistema si attiva all’inserimento della retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale

**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.

Equipaggiamenti di serie

Sistema di ausilio al parcheggio plus
Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore e posteriore e facilita il parcheggio e le manovre. Un indicatore ottico selettivo effettua il rilevamento della distanza da tutti gli oggetti individuati sul display MMI®, a 
seconda dell’angolo di sterzata del momento e della direzione di marcia. Una linea bianca indica un ostacolo rilevato all’esterno della carreggiata, le linee rosse indicano invece gli ostacoli con cui si può entrare in collisione. 
L’indicatore virtuale della corsia di marcia visualizza inoltre linee guida laterali calcolate in base al raggio di sterzata e facilita l’entrata e l’uscita dai posteggi. Rilevamento tramite sensori a ultrasuoni integrati nei paraurti, non 
visibili. Il sistema si attiva all’inserimento della retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale

**Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e servono solo come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l’unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre 
la necessaria attenzione.
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○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Validità: 06.04.2019

12



Tecnica e sicurezza

● ● ● ●

- ● - ●

● ○ ● ○

- - - ●

- ● - -

● - ● -

○ ● ○ ●

Impianto frenante in ceramica (da 19 pollici), pinze freno in antracite lucido
▪ freni anteriori: pinze fisse a 6 pistoncini
▪ freni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncini
▪ dischi freno da 19 pollici in ceramica rinforzata in fibra di carbonio, con condotti di raffreddamento di speciale concezione; autoventilanti, forati e flottanti
▪ pinze freno in antracite lucido con logo «Audi ceramic»

Audi drive select
Modifica delle caratteristiche della vettura secondo le modalità disponibili, ovvero auto, comfort, dynamic e individual, ad esempio con l’adattamento delle caratteristiche del motore, delle curve caratteristiche del cambio, della 
servoassistenza, della regolazione della valvola dell’impianto di scarico e di altri equipaggiamenti a richiesta

Audi magnetic ride
migliora il comfort e il dinamismo su strada grazie alla regolazione dell’effetto ammortizzante in funzione delle condizioni di marcia. Sistema di ammortizzatori adattivo con 3 tarature delle sospensioni (auto/comfort/dynamic); 
configurabile tramite Audi drive select

Modalità Performance
offre 3 possibilità di regolazione supplementari: dry, wet e snow, per una migliore dinamica di marcia e ancora più sportività; regolabile direttamente tramite i satelliti di comando sulla zona inferiore sinistra del volante 
multifunzionale plus in pelle performance R8

Assetto sportivo performance
con taratura rigida della combinazione molle e ammortizzatori, per rendere più diretto il contatto con la strada e più sportiva e maneggevole l’auto
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○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Assetto sportivo
con taratura sportiva della combinazione molle e ammortizzatori

Impianto frenante in acciaio (da 18 pollici), pinze freno in nero lucido
▪ freni anteriori: pinze fisse a 8 pistoncini
▪ freni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncini
▪ dischi freno anteriori e posteriori «a onda» (wave) da 18 pollici, autoventilanti, forati e flottanti
▪ pinze freno anteriori e posteriori in nero lucido con logo R8

Validità: 06.04.2019
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Tecnica e sicurezza

● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● - ● -
▲ ● ▲ ●

● ○ ● ●

- ● - -

Serbatoio carburante grande
▪ R8 Coupé: 83 litri
▪ R8 Spyder: 80 litri

Serbatoio carburante piccolo
▪ R8 Coupé: 73 litri

Impianto di scarico, terminali cromati con terminali cromati a sezione ovale

Impianto di scarico, terminali in nero lucido con terminali a sezione ovale di colore nero lucido

Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®)
Telaio in alluminio e carbonio a elevata rigidità per accrescere il dinamismo e la stabilità su strada; per R8 Spyder¹ copertura del vano capote in materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) per ottimizzare 
ulteriormente il peso ottenendo al tempo stesso un’elevata rigidità

ABS sistema antibloccaggio ruote con EBV ripartitore elettronico della forza frenante

ASR dispositivo di controllo della trazione

ESC controllo elettronico della stabilità
con modalità sportiva, disinseribile a 2 stadi; con dispositivo idraulico di assistenza alla frenata e spia frenata d’emergenza. Collega in rete ABS, EBV, ASR ed EDS con i propri sensori e confronta i dati di marcia con dati teorici di 
riferimento. A qualsiasi velocità accresce la stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore

○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Equipaggiamenti di serie
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quattro®
Trazione integrale permanente con bloccaggio passivo del differenziale sull’assale posteriore, nonché gestione selettiva della coppia sulle singole ruote e frizione a lamelle a regolazione elettronica sull’assale anteriore; ripartizione 
della coppia motrice su ogni ruota in base alla situazione, per un comportamento su strada sportivo controllabile con precisione; influisce sulla ripartizione della coppia in abbinamento ad Audi drive select; con logo «quattro» al 
cruscotto lato passeggero

S tronic
Il cambio a doppia frizione a 7 rapporti a comando elettroidraulico consente tempi d’innesto più rapidi e cambi di marcia pressoché senza interruzione percettibile della forza di trazione. Il cambio S tronic è gestibile manualmente 
tramite la leva del cambio o i bilancieri al volante. In modalità automatica, si può scegliere tra i programmi D (Drive) e S (Sport). Con assistenza alla partenza in salita. La modalità di marcia per inerzia consente, in modalità D, uno 
stile di guida previdente e contribuisce a ridurre i consumi di carburante. Rilasciando l’acceleratore, la frizione si stacca automaticamente; rilasciando l’acceleratore, la frizione si stacca automaticamente; torna poi automaticamente 
in presa appena si preme il pedale del freno o l’acceleratore. Attivabile nella modalità comfort di Audi drive select

Audi cylinder on demand
A seconda dello stato di marcia nei regimi transitori, l’iniezione e l’accensione vengono disattivate in una bancata. Sono così attivi solo cinque cilindri (invece che dieci). Il motore continua a girare in modo uniforme e silenzioso a 
fronte di consumi ed emissioni più bassi. In pochi millisecondi è possibile inserire nuovamente i cilindri non attivi, in modo da avere a disposizione l’intera potenza del motore

Validità: 06.04.2019
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Tecnica e sicurezza

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

- - ● ●
● ○ ● ○

○ ● ○ ●

● ● ● ●

● ● ● ●Clacson bitonale

Materiale del pronto soccorso con triangolo d’emergenza

Senza sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile passeggero anteriore

Airbag con disattivazione airbag lato passeggero

Airbag laterali anteriori
Per R8 Coupé anche sistema di airbag per la testa

Rollbar attivi

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore

Equipaggiamenti di serie
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○ a pagamento   ● di serie    - non fornibile 

Sistema Start & Stop
contribuisce a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂, spegnendo automaticamente il motore durante le soste, ad es. ai semafori. Per il riavviamento del motore viene indotta l’accensione appena si rilascia il pedale 
del freno. Disattivabile in qualsiasi momento mediante un tasto nella consolle centrale

Recupero di energia
consente di risparmiare carburante mediante il recupero di energia in fase di rilascio e di frenata; aumentando la tensione dell’alternatore, nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione dell’energia cinetica in 
energia elettrica riducendo le sollecitazioni dell’alternatore nella successiva fase di accelerazione

Validità: 06.04.2019

15



IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Pacchetti design

PEG - ○ - ○ 5.614,75         6.850,00         

Colori capote
**PA - - ▲ ▲ -                 -                 

**PW - - ▲ ▲ -                 -                 

**SF - - ▲ ▲ -                 -                 

Colori carrozzeria
▲ ▲ ▲ ▲ -                 -                 

○ ○ ○ ○ 991,80            1.210,00         

K6 ○ ○ ○ ○ 1.540,98         1.880,00         

6Y ○ ○ ○ ○ 991,80            1.210,00         

6V - - ○ ○ 5.442,62         6.640,00         

Q0 ○ ○ ○ ○ 3.073,77         3.750,00         

O0 ○ ○ ○ ○ 7.295,08         8.900,00         

NOTE: ○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
1Solo per V10 performance
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Sigla 
d'ordine

Prezzo Cliente

Marrone Argo opaco (6V)

Pacchetto design R8 performance
Rivestimenti in Alcantara/pelle in nero con cuciture in contrasto in blu mercato, inserti in carbonio lucido:
▪ con sedili a guscio R8: appoggiatesta, fianchetti degli schienali e dei sedili in pelle Nappa nera con 
cuciture in contrasto in blu mercato, fasce centrali dei sedili e degli schienali in Alcantara in nero
▪ con sedili sportivi: rivestimenti dei sedili in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto
 e impuntura a losanghe in blu mercato
▪ rivestimenti completi in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto in blu mercato su 
appoggiabraccia centrale, listelli sotto i finestrini e appoggiabraccia alle portiere;
inserti nei rivestimenti alle portiere e paraginocchia in Alcantara in nero
▪ elementi di comando Audi exclusive: corona del volante in Alcantara in nero con cuciture in 
contrasto in blu mercato, con motivo delle cuciture caratteristico Audi exclusive;
leva del cambio in Alcantara in nero; manichetta leva del cambio in pelle Nappa nera
con cuciture in contrasto in blu mercato
▪ inserti normali e ampliati in carbonio lucido
▪ tappetini di colore nero con bordino nero e cuciture in contrasto in blu mercato

Da digtare GT5, 0UB, 5MK, YZR+S3G
Solo con combinazionazione colori MA

Da ordinare con una combinazione sedili:
- sedili Q1D+3G4+N1H+3PR
- sedili PS5+N7R

in tessuto nero

in tessuto marrone

in tessuto rosso

Colori solidi Bianco ibis (T9) Giallo Vegas (L1)

Colori metallizzati Blu Ascari (9W)1 Argento floret (L5) Grigio Suzuka (M1) Grigio Kemora (8R) Nero mhytos (0E) Rosso tango (Y1)

Blu ara cristallo (K6)
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Grigio Daytona perla (6Y)

Colori individualizzati opachi Audi exclusive

Colori individualizzati Audi exclusive

Optional - Pacchetti/Esterni
Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Sideblade

6H5 ▲ ▲ ▲ ▲ -                 -                 

6H0 ● ▲ ● ▲ -                 -                 

6H6 ▲ ● ▲ ● -                 -                 

YYQ
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.065,57         1.300,00         

○ ○ - - 2.180,33         2.660,00         

- - ○ ○ 1.090,16         1.330,00         

YUY
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.065,57         1.300,00         

YYO
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.065,57         1.300,00         

YYK
/S3G ○ ○ - - 450,82            550,00            

YYJ
/S3G ○ ○ ○ ○ 696,72            850,00            

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Sideblade in carbonio lucido

Sideblade in colore individualizzato Audi exclusive

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G
Da digitare 6H7

Sideblade in colore opaco Audi exclusive

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G
Da digitare 5K6 e 6H7

Personalizzazione del sideblade superiore Audi exclusive
Per V10: non sideblade di serie

Personalizzazione dei sideblade zona inferiore Audi exclusive
Per V10: non sideblade di serie

6H3

Sideblade grigio kendo

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G

Sideblade in argento ghiaccio metallizzato

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G

Sideblade in nero mythos metallizzato

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G

Sideblade in color titanio opaco Audi exclusive

Non con altri sideblade ad eccezione di YYJ/YYK/S3G
Da digitare 5K6 e 6H7

Prezzo Cliente

Sigla 
d'ordine V
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Optional - Esterni

V
10

 p
er

f.
 S

py
de

r

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Cerchi e pneumatici

40E ● ▲ ● ▲ -                 -                 

40F ○ ● ○ ● 983,61            1.200,00         

45D ○ ▲ ○ ▲ 983,61            1.200,00         

40G ○ ○ ○ ○ 1.483,61         1.810,00         

NOTE: ○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

(**) = non è possibile il montaggio delle catene da neve

Sigla 
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Prezzo Cliente

Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V
anteriori 8,5 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19 93Y XL**
posteriori 11 J x 19 con pneumatici 295/35 R 19 102Y XL**

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze doppie in color titanio opaco, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19 93Y XL**
posteriori 11 J x 19 con pneumatici 295/35 R 19 102Y XL**

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze doppie in nero antracite lucido, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19 93Y XL**
posteriori 11 J x 19 con pneumatici 295/35 R 19 102Y XL**

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL**

1 I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non devono 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.

Optional - Esterni
Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Cerchi e pneumatici

45E ○ ○ ○ ○ 1.483,61         1.810,00         

45F ○ ○ ○ ○ 1.483,61         1.810,00         

52J ○ ○ ○ ○ 2.721,31         3.320,00         

52K ○ ○ ○ ○ 2.721,31         3.320,00         

52L ○ ○ ○ ○ 2.721,31         3.320,00         

NOTE: ○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

(**) = non è possibile il montaggio delle catene da neve

Cerchi in lega di alluminio completamente fresati a 5 razze doppie, design dinamico, in nero antracite lucido, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL**

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y in color titanio opaco, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL**

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y, in nero antracite lucido
anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL**

Cerchi in lega di alluminio completamente fresati a 5 razze doppie design dinamico
anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20**

1 I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non devono 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.

Sigla 
d'ordine V
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Prezzo Cliente

Cerchi in lega di alluminio completamente fresati a 5 razze doppie, design dinamico, in color titanio opaco, torniti a specchio 1

anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL**
posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL**

Optional - Esterni
Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Luce

PXF ○ ○ ○ ○ 3.319,67         4.050,00         

Specchietti
6FA ▲ ▲ ▲ ▲ -                 -                 

6FC ● ▲ ● ▲ -                 -                 

6FN - ▲ - ▲ -                 -                 

6FJ ▲ ● ▲ ● -                 -                 

6FQ ○ ○ ○ ○ 1.024,59         1.250,00         

Sistemi di chiusura

VC1 ○ ○ ○ ○ 270,49            330,00            

Ulteriori equipaggiamenti esterni

4ZH - - ○ ○ 942,62            1.150,00         

○ ○ - - 295,08            360,00            

- - ○ ○ 1.237,70         1.510,00         

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Proiettori a LED, bruniti, con indicatori di direzione dinamici e luce laser Audi
con luci anabbaglianti, luci abbaglianti supplementari laser, luci diurne, indicatori di direzione anteriori con visualizzazione dinamica e illuminazione statica per le svolte in tecnica a 
LED; minimo assorbimento di corrente, lunga durata e alta riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada. Lo spot laser completa gli abbaglianti a LED partire da una velocità di 
60 km/h, aumentando la visibilità e la sicurezza del conducente grazie alla maggiore portata. A ciò si aggiungono caratteristici proiettori a LED con luce blu e gli indicatori di 
direzione dinamici. I conduttori di luce a LED vengono attivati in sequenza, segmento per segmento, nel giro di pochi millesimi di secondo e appena si azionano gli indicatori di 
direzione si indirizzano sempre verso la parte esterna, in direzione di svolta.

Entro i limiti del sistema, il dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti riconosce i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli altri veicoli e le 
fonti luminose dei centri abitati. A seconda della situazione, il dispositivo accende o spegne automaticamente gli abbaglianti; migliora quindi la visibilità del conducente e accresce il 
comfort rendendo la guida più riposante.
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Prezzo Cliente

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in color titanio opaco
Solo con 5L2

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in nero lucido

Pacchetto look nero lucido ampliato Audi exclusive
Per R8 Spyder:
▪ cornice del parabrezza in nero lucido
▪ uscite aria e cornice delle uscite aria alla copertura del vano capote e al portellone vano bagagli in nero lucido

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in carbonio lucido Audi exclusive

Telecomando per garage
Telecomando a radiofrequenze programmabile, tasti di comando integrati nel modulo luci interne; utilizzabile per aprire e/o chiudere la porta del garage o il cancello esterno. 
Consente anche il comando di sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione. Per informazioni sui telecomandi compatibili rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o il sito 
www.homelink.com

Optional - Esterni

Pacchetto look ampliato con anelli Audi e loghi in nero lucido Audi exclusive
Per R8 Coupé:
▪ anelli Audi sul frontale e al posteriore, logo R8 nella griglia del radiatore e sulla zona posteriore e, lateralmente, loghi V10 sui parafanghi in nero lucido
▪ terminali in nero lucido (di serie per V10 performance)
Per R8 Spyder:
▪ cornice del parabrezza in nero lucido
▪ anelli Audi sul frontale e al posteriore, logo R8 nella griglia del radiatore e sulla zona posteriore e, lateralmente, loghi V10 sui parafanghi in nero lucido
▪ uscite aria e cornice delle uscite aria alla copertura del vano capote e al portellone vano bagagli in nero lucido
▪ terminali in nero lucido (di serie per V10 performance)

4ZP

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Ulteriori equipaggiamenti esterni
YYE
/S3G ○ ○ - - 696,72            850,00            

YYF
/S3G ○ ○ - - 696,72            850,00            

QJ7 - - ○ ● 2.278,69         2.780,00         

5L2 - ▲ - ▲ -                 -                 

5L4 ○ ○ ○ ○ 7.704,92         9.400,00         

Sedili

Q1D ● ▲ ● ▲ -                 -                 

PS5 ○ ● ○ ● 2.008,20         2.450,00         

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

○ ○ - - 3.360,66         4.100,00         
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Prezzo Cliente

Pacchetto look carbonio lucido Audi exclusive
Spoiler frontale, inserti alle longarine sottoporta e inserto al diffusore posteriore in carbonio lucido

Cornici delle uscite aria in carbonio lucido
alla copertura del vano capote e portellone vano bagagli; in 3 parti; sottolinea il design sportivo-dinamico

Coperture delle uscite aria verniciate in colore opaco Audi exclusive
Copertura delle uscite aria, a lato del lunotto, verniciata in colore opaco.

Da digitare 5K6

Sedili a guscio R8 con regolazione dei sedili parzialmente elettrica
Sagomatura dei sedili con contorni molto marcati per migliorare ulteriormente il sostegno laterale, con appoggiatesta integrati e punzonatura R8 negli schienali con regolazione 
longitudinale manuale, schienale ribaltabile e regolazione elettrica altezza del sedile; per il sedile sportivo R8 anche con regolazione elettrica dell’inclinazione dello schienale

Solo con rivestimenti N0Q
Per V10: decade ISOFIX anteriore e regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione Memory per il sedile conducente

Copertura del vano motore in carbonio lucido
composta da copertura della parete frontale e dei parafanghi sinistro e destro; per R8 Coupé anche con copertura della scatola filtro dell’aria

Optional - Esterni/Sedili

Sedili sportivi
Fianchetti pronunciati per migliorare il sostegno laterale; con appoggiatesta integrati, traforati con regolazione elettrica di posizione longitudinale e altezza del sedile e inclinazione 
dello schienale

Per V10:
- solo con rivestimenti di serie o N3Q o N7U
- se con combinazione colori JN non con N7U+3PR
- se con combinazione colori EI non con N3Q+3PR
Per V10 performance Coupé:
- solo con rivestimenti N3Q o N1H+3PR+3G4
- se con combinazione colori EI non con N3Q+3PR
Per V10 performance Spyder:
- solo con rivestimenti N3Q o N1H+3PR+3G4

Coperture delle uscite aria verniciate in colore lucido Audi exclusive
Copertura delle uscite aria, a lato del lunotto, verniciata in colore lucido.

NM5

Pacchetto look titanio opaco
Spoiler frontale, inserti alle longarine sottoporta e inserto al diffusore posteriore in look titanio opaco

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Sedili

3PF ▲ ● ▲ ● -                 -                 

3PR ● ○ ● ○ 1.557,38         1.900,00         

Rivestimenti sedili

N0Q ▲ ● ▲ ● -                 -                 

N1H ● ○ ● ○ 491,80            600,00            

N7U ▲ - ▲ - -                 -                 

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Optional - Sedili/Rivestimenti sedili

Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa per sedili a guscio R8
▪ rivestimenti dei sedili in pelle Nappa traforata in nero o argento pastello con cuciture in contrasto in grigio roccia
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili

Solo con sedili PS5

Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa con impuntura a losanghe per sedili sportivi
Rivestimenti in pelle:
▪ nero con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in antracite, blu mercato, blu utopia, grigio roccia, rosso express o giallo Vegas
▪ argento pastello con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio roccia
▪ rosso express con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio acciaio
▪ marrone palomino con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio acciaio
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili

Per V10 performance:
- solo con sedili Q1D+3PR+3G4

Rivestimenti dei sedili in Alcantara/pelle per sedili sportivi
▪ appoggiatesta, fianchetti degli schienali e dei sedili in pelle nera con cuciture in contrasto in antracite
▪ fascia centrale dei sedili e degli schienali in Alcantara in nero
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara nera

Non con PS5 e YY2/S3G
Per V10:
- da digitare 3PF (regolazione dei sedili parzialmente elettrica)
- decade regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione Memory per il sedile conducente

Regolazione dei sedili parzialmente elettrica
con regolazione longitudinale manuale, schienale ribaltabile e regolazione elettrica altezza del sedile; per il sedile sportivo R8 anche con regolazione elettrica dell’inclinazione dello 
schienale

Inlcusa in PS5

Regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione Memory per il sedile conducente
per i sedili sportivi R8: regolazione elettrica di posizione longitudinale e altezza del sedile e inclinazione dello schienale, con funzione Memory per il sedile conducente; con schienale 
ribaltabile e regolazione pneumatica del supporto lombare a 4 vie e dei fianchetti dei sedili e degli schienali

Da digitare 3G4
Per V10 performance:
- solo con Q1D
- rivestimenti N3Q o N1H
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Prezzo Cliente
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Rivestimenti sedili

N7R - ▲ - ▲ -                 -                 

N3Q ▲ ▲ ▲ ▲ -                 -                 

7HD ○ ○ ○ ○ 3.032,79         3.700,00         

0UB ○ ○ ○ ○ 696,72            850,00            

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Optional - Rivestimenti Sedili

Rivestimenti completi in pelle
▪ parte superiore e inferiore del cruscotto, palpebra strumentazione, monoposto, paraginocchia lato conducente, parte centrale del volante, parte inferiore della consolle centrale, 
listelli sotto i finestrini, listello parete posteriore e rivestimenti laterali in pelle Nappa nera
▪ passanti cintura, parte superiore della consolle centrale, appoggiabraccia centrale, maniglie interne delle portiere e rivestimento altoparlante sul lato passeggero, appoggiabraccia 
alle portiere e tasche portadocumenti in pelle Nappa nel colore del rivestimento dei sedili
▪ altoparlante sul lato conducente in similpelle nera

Cuciture in contrasto per i rivestimenti completi in pelle, con e senza impuntura a losanghe
Cuciture in contrasto su sedili, listelli sotto i finestrini, appoggiabraccia centrale, appoggiabraccia alle portiere e maniglie interne delle portiere sul lato passeggero; impuntura a 
losanghe (se presente) colorata sulla fascia centrale dei sedili

Incluso in PEG.
Solo con 7HD e combinazioni colori AM, XC, AT, KH e AR
Non con N0Q

Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa per sedili sportivi
▪ nero con cuciture in contrasto in antracite, blu mercato, blu utopia, grigio roccia, rosso express o giallo Vegas
▪ argento pastello con cuciture in contrasto in grigio roccia
▪ rosso express con cuciture in contrasto in grigio acciaio
▪ marrone palomino con cuciture in contrasto in grigio acciaio
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili

Per V10 performance Coupé:
- solo con sedili Q1D
- se con combinazione colori EI non con 3PR
Per V10 performance Spyder:
- solo con sedili Q1D
- solo con 3PR

Non con PS5 e YY2/S3G

Rivestimenti dei sedili in Alcantara/pelle per sedili a guscio R8
▪ appoggiatesta, fianchetti degli schienali e dei sedili in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto in blu mercato, fascia centrale dei sedili e degli schienali in Alcantara in nero
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara nera

Solo con PEG
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Prezzo Cliente

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Rivestimenti sedili

YS2
/S3G ○ ○ ○ ○ 5.942,62         7.250,00         

○ ○ - - 7.827,87         9.550,00         

- - ○ ○ 8.401,64         10.250,00       

○ ○ - - 8.114,75         9.900,00         

- - ○ ○ 8.729,51         10.650,00       

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Optional - Rivestimenti Sedili

YY2
/S3G

Personalizzazione dei rivestimenti in pelle Audi exclusive
Rivestimenti in pelle Nappa per:
▪ sedili con appoggiatesta e passanti cintura
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere con tasche portadocumenti, appoggiabraccia alle portiere, maniglie interne delle portiere
▪ rivestimento altoparlante sul lato passeggero
▪ paraginocchia nel monoposto
▪ parte superiore della consolle centrale
▪ appoggiabraccia centrale

I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive
Solo con N3Q, N7U, N0Q

Prezzo Cliente

YS4
/S3G

Personalizzazione dei rivestimenti completi in pelle con impunture a losanghe Audi exclusive
Rivestimenti in pelle Nappa per:
▪ sedili con appoggiatesta e passanti cintura
▪ palpebra strumentazione, monoposto
▪ parte superiore e inferiore della plancia, listelli sotto i finestrini
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere con tasche portadocumenti, appoggiabraccia alle portiere, maniglie interne delle portiere
▪ rivestimento altoparlante sul lato passeggero
▪ paraginocchia nel monoposto
▪ parte superiore e inferiore della consolle centrale
▪ appoggiabraccia centrale e listello parete posteriore
▪ fascia centrale dei sedili con impunture a losanghe

I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive
Solo con 7HD e 0UB
Per V10 performance solo con sedili Q1D
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Personalizzazione dei rivestimenti completi in pelle Audi exclusive
Rivestimenti in pelle Nappa per:
▪ sedili con appoggiatesta e passanti cintura
▪ palpebra strumentazione, monoposto
▪ parte superiore e inferiore della plancia, listelli sotto i finestrini
▪ inserti nei rivestimenti alle portiere con tasche portadocumenti, appoggiabraccia alle portiere, maniglie interne delle portiere
▪ rivestimento altoparlante sul lato passeggero
▪ paraginocchia nel monoposto
▪ parte superiore e inferiore della consolle centrale
▪ appoggiabraccia centrale e listello parete posteriore

I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive
Solo con N3Q, N7U, N0Q e 7HD

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Inserti decorativi

5MA ● ▲ ● ▲ -                 -                 

5MB ○ ▲ ○ ▲ 590,16            720,00            

5TL ○ ● ○ ● 1.270,49         1.550,00         

○ - ○ - 1.721,31         2.100,00         

- ○ - ○ 450,82            550,00            

○ - - - 1.598,36         1.950,00         

- ○ - - 327,87            400,00            

YTF
/S3G ○ ○ ○ ○ 2.475,41         3.020,00         

GT2 ○ ○ - - 1.926,23         2.350,00         

GT5 ○ ○ ○ ○ 1.786,89         2.180,00         

YYG
/S3G ○ ○ ○ ○ 491,80            600,00            

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Prezzo Cliente

5MK

Inserti verniciati in colori Audi exclusive
fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale verniciati

Solo con 5MA (di serie per V10)
Non con altri inserti tranne GT2 e GT5

Inserti ampliati in carbonio twill opaco per la cornice dell’Audi virtual cockpit e delle bocchette di aerazione

Non con GT5 e 5MK

Inserti ampliati in carbonio twill lucido per la cornice dell’Audi virtual cockpit e delle bocchette di aerazione

Non con GT2 e 5MN

Inserti in vernice anodizzata antracite
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale
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Inserti in vernice titanio antracite opaco
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

Non con altri inserti tranne GT2 e GT5

Optional - Interni

Bocchette di aerazione verniciate in colori Audi exclusive
Cornice delle bocchette di aerazione verniciata

Inserti in carbonio twill lucido
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

Non con altri inserti tranne GT5

Inserti in lacca lucida nera Audi exclusive
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

Non con altri inserti tranne GT2 e GT5

Sigla 
d'ordine

5MN

Inserti in carbonio twill opaco
per la fibbia sul monoposto, inserti nella portiera e nel cruscotto lato passeggero e nella consolle centrale

Non con altri inserti tranne GT2

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Cielo dell'abitacolo

6NN ○ ○ - - 1.393,44         1.700,00         

6NT ○ ○ - - 2.745,90         3.350,00         

YSE
/S3G ○ ○ - - 3.459,02         4.220,00         

YQJ
/S3G - - ○ ○ 1.885,25         2.300,00         

Volante ed elementi di comando

1XX ○ ● ○ ● 942,62            1.150,00         

YVN
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.237,70         1.510,00         

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Prezzo Cliente

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

Cielo dell’abitacolo in Alcantara nero con impuntura a losanghe
Cielo dell’abitacolo, rivestimento superiore dei montanti e alette parasole in Alcantara in nero; impuntura a losanghe in nero

Cielo dell’abitacolo in Alcantara con impuntura a losanghe Audi exclusive
▪ i colori dell’Alcantara possono essere scelti tra i colori Audi exclusive
▪ i colori dell’impuntura a losanghe possono essere scelti inoltre tra i colori principali e le tonalità dei dettagli Audi exclusive

Solo con 6NT

Cornice del parabrezza in Alcantara Audi exclusive
▪ cornice del parabrezza con alette parasole in Alcantara Audi exclusive
▪ gli elementi applicati sono intonati
I colori dell’Alcantara possono essere scelti tra i colori Audi exclusive

Volante multifunzionale plus in pelle performance e 3 satelliti di comando
a 3 razze appiattito nella parte inferiore, con logo R8, rivestimento in pelle traforata, bilancieri con inserto in look alluminio;
per il comando di Audi drive select, funzione engine start/stop, modalità Performance, nonché dell’Audi virtual cockpit
e dei sistemi infotainment presenti;
regolabile in altezza e profondità, con airbag fullsize

Elementi di comando rivestiti in Alcantara/pelle con anello a ore 12 Audi exclusive
▪ corona del volante lati sinistro/destro in Alcantara nero, sezione superiore/inferiore in pelle Nappa nera, corona del volante con motivo delle cuciture caratteristico Audi exclusive
▪ anello a ore 12 in pelle Nappa, per un look sportivo e come ausilio all’orientamento per la precisione della sterzata
▪ leva del cambio in Alcantara in nero
▪ manichetta leva del cambio in pelle Nappa nera
I colori dell'anello a ore 12 e delle cuciture possono essere scelti tra i colori principali e le tonalità dei dettagli Audi exclusive

Optional - Interni
Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Volante ed elementi di comando

YRB
/S3G ○ ○ ○ ○ 778,69            950,00            

YUC
/S3G ○ ○ ○ ○ 778,69            950,00            

YUH
/S3G ○ ○ ○ ○ 491,80            600,00            

Vano bagagli e portaoggetti

QE1 ○ ○ - - 278,69            340,00            

Ulteriori equipaggiamenti interni

YSR
/S3G ○ ○ ○ ○ 352,46            430,00            

YTU
/S3G ○ ○ ○ ○ 516,39            630,00            

YSQ
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.983,61         2.420,00         

YSU
/S3G ○ ○ ○ ○ 491,80            600,00            

7M9 ○ ○ ○ ○ 647,54            790,00            

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Sigla 
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Prezzo Cliente
Optional - Interni/Comfort

Elementi di comando in pelle Audi exclusive YRB
▪ corona del volante in pelle Nappa, cuciture con motivo caratteristico Audi exclusive
▪ pomello e manichetta leva del cambio in pelle Nappa
I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori principali e le tonalità dei dettagli Audi exclusive

Elementi di comando in «pelle scamosciata» nera Audi exclusive
▪ corona del volante in pelle scamosciata nera, cuciture con motivo caratteristico Audi exclusive
▪ pomello leva del cambio in pelle scamosciata nera
I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori principali e le tonalità dei dettagli Audi exclusive

Moquette e tappetini Audi exclusive
I colori della moquette, dei tappetini, dei bordini e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive

Rivestimento sottoporta interno in pelle Nappa Audi exclusive
listelli ferma-tappetini e la parte inferiore dei rivestimenti dei montanti anteriori sono in pelle Nappa
I colori della pelle possono essere scelti tra i colori principali Audi exclusive

Solo con 7HD

Listelli sottoporta con inserti in alluminio illuminati Audi exclusive
con logo R8 sull’inserto in alluminio

Copertura airbag in pelle Audi exclusive
▪ copertura airbag in pelle Nappa
I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti tra i colori principali e le tonalità dei dettagli Audi exclusive

Pacchetto portaoggetti
Per R8 Coupé: rete portaoggetti dietro i sedili e reti laterali nel vano bagagli

Tappetini Audi exclusive
I colori dei tappetini, dei bordini e delle cuciture possono essere scelti tra i colori  Audi exclusive

Tappetini con logo R8 Audi exclusive
tappetini in nero con logo R8 ricamato
I colori dei bordini e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Ulteriori equipaggiamenti interni

VT3 ○ ○ - - 1.836,07         2.240,00         

VT4 ○ ○ ○ ○ 1.680,33         2.050,00         

YVZ
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.885,25         2.300,00         

YSH
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.483,61         1.810,00         

YQM
/S3G ○ ○ ○ ○ 1.639,34         2.000,00         

9JC ○ ○ ○ ○ 57,38              70,00             

Radio e TV

UI2 ○ ○ ○ ○ 245,90            300,00            

9VS ○ ○ ○ ○ 1.885,25         2.300,00         

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Prezzo Cliente
Optional - Comfort/Infotainment

Audi smartphone interface
consente di collegare il proprio smartphone1 alla vettura e di trasmetterne i contenuti al display MMI® mediante USB. La navigazione, la telefonia, la musica e le applicazioni2 scelte 
di terzi possono essere comandate in tutta comodità tramite il controller MMI® e il sistema di comando vocale del proprio smartphone.

Cavi adattatori nella gamma di Accessori Originali Audi
1 Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth
2 Audi non può in alcun modo influire su quali applicazioni possano essere visualizzate tramite l’Audi smartphone interface. La responsabilità dei contenuti e delle funzioni presenti nelle applicazioni è unicamente dei rispettivi offerenti.

Bang & Olufsen Sound System con altoparlanti agli appoggiatesta
affascinante riproduzione «surround sound» grazie all’amplificatore a 16 canali con 13 altoparlanti high performance con centerspeaker, 2 altoparlanti in ognuno degli appoggiatesta 
dei sedili sportivi R8 o sedili a guscio R8, 2 bass box alle portiere e subwoofer nel vano piedi lato passeggero con una potenza totale di 550 Watt; con mascherine degli altoparlanti 
con inserti in alluminio e illuminazione a effetto a LED e inserti in alluminio agli appoggiatesta

Listelli sottoporta in carbonio opaco con inserti in alluminio illuminati Audi exclusive
con logo R8 sull’inserto in alluminio

Listelli sottoporta in carbonio lucido con inserti in alluminio illuminati Audi exclusive
con logo R8 sull’inserto in alluminio

Listelli sottoporta personalizzati Audi exclusive
▪ logo personalizzabile sull’inserto in alluminio illuminato del listello sottoporta
▪ il logo viene realizzato in posizione centrale e l’illuminazione dell’inserto in alluminio sui lati sinistro e destro del logo viene adattata alla sua lunghezza
▪ disponibile per tutti i listelli sottoporta con inserto in alluminio illuminato Audi exclusive

Non con listelli di serie

Parete posteriore in Alcantara Audi exclusive
▪ i colori dell’Alcantara possono essere scelti tra i colori Audi exclusive
▪ griglia degli altoparlanti ed elementi applicati adattati al colore dell’Alcantara
▪ per R8 Coupé anche cappelliera in Alcantara Audi exclusive

Rivestimento del vano bagagli in Alcantara Audi exclusive
I colori dell’Alcantara e delle cuciture possono essere scelti tra i colori Audi exclusive

Accendisigari e posacenere

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Telefono e comunicazione

9ZE ○ ○ ○ ○ 483,61            590,00            

Sistemi di assistenza

8T2 ○ ○ ○ ○ 295,08            360,00            

Tecnica e sicurezza

2MN ● ○ ● ○ 1.786,89         2.180,00         

PC2 ○ - ○ - 500,00            610,00            

PC5 ○ ● ○ ● 8.811,48         10.750,00       

○ - ○ - 9.311,48         11.360,00       

- ○ - ○ 500,00            610,00            

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Prezzo Cliente

Impianto frenante in acciaio (da 18 pollici), pinze freno in rosso lucido
▪ freni anteriori: pinze fisse a 8 pistoncini
▪ freni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncini
▪ dischi freno anteriori e posteriori «a onda» (wave) da 18 pollici, autoventilanti, forati e flottanti
▪ pinze freno anteriori e posteriori in rosso lucido con logo R8

Impianto frenante in ceramica (da 19 pollici), pinze freno in antracite lucido
▪ freni anteriori: pinze fisse a 6 pistoncini
▪ freni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncini
▪ dischi freno da 19 pollici in ceramica rinforzata in fibra di carbonio, con condotti di raffreddamento di speciale concezione; autoventilanti, forati e flottanti
▪ pinze freno in antracite lucido con logo «Audi ceramic»

Impianto frenante in ceramica (da 19 pollici), pinze freno in rosso lucido
▪ freni anteriori: pinze fisse a 6 pistoncini
▪ freni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncini
▪ dischi freno da 19 pollici in ceramica rinforzata in fibra di carbonio, con condotti di raffreddamento di speciale concezione; autoventilanti, forati e flottanti
▪ pinze freno in rosso lucido con logo «Audi ceramic»

Optional - Infotainment/Sistemi di assistenza/Sicurezza e tecnica

Regolatore di velocità
Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono, mantiene costante qualsiasi velocità a partire da 30 km/h circa; comando tramite una leva separata al piantone dello 
sterzo, indicazione della velocità impostata nell’Audi virtual cockpit; con limitatore di velocità impostabile

**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.

Audi magnetic ride
migliora il comfort e il dinamismo su strada grazie alla regolazione dell’effetto ammortizzante in funzione delle condizioni di marcia. Sistema di ammortizzatori adattivo con 3 tarature 
delle sospensioni (auto/comfort/dynamic); configurabile tramite Audi drive select

Audi Phone Box
consente di effettuare telefonate migliorando la qualità di ricezione e di inserire il proprio telefono cellulare nell’apposito vano situato nella consolle centrale anteriore; possibilità di 
ricarica tramite attacco USB e Wireless Charging (standard Qi)1; dispositivo vivavoce e comando vocale (telefono); con ridotto tasso di assorbimento delle onde (SAR) nell’abitacolo 
grazie al collegamento all’antenna della vettura; possibilità di collegare fino a 2 telefoni cellulari tramite Bluetooth; comando tramite MMI® su volante

Per diversi modelli di iPhone (5, 5s, SE, 6, 6s, 7), la custodia per ricarica a induzione è disponibile nella gamma di Accessori Originali Audi
Da digitare GB1

1 Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth

PC6

Validità: 06.04.2019
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IVA esclusa
euro

IVA inclusa
euro

Tecnica e sicurezza

1N8 ○ ○ ○ ○ 1.385,25         1.690,00         

0P9 ▲ ● ▲ ● -                 -                 

0M1 ● ○ ● ● 106,56            130,00            

3G4 ● ○ ● ○ 118,85            145,00            

3G0 ▲ ● ▲ ● -                 -                 

Audi Extended Warranty
EA1 ○ ○ ○ ○ 348,36            425,00            

EA2 ○ ○ ○ ○ 495,90            605,00            

EA3 ○ ○ ○ ○ 672,13            820,00            

EB4 ○ ○ ○ ○ 913,93            1.115,00         

EB3 ○ ○ ○ ○ 1.143,44         1.395,00         

EA4 ○ ○ ○ ○ 807,38            985,00            

EA5 ○ ○ ○ ○ 1.168,03         1.425,00         

EA6 ○ ○ ○ ○ 1.704,92         2.080,00         

EA7 ○ ○ ○ ○ 1.356,56         1.655,00         

EA8 ○ ○ ○ ○ 2.094,26         2.555,00         

EA9 ○ ○ ○ ○ 3.237,70         3.950,00         

Audi Premium Care
EW1 ○ ○ ○ ○ 577,86            705,00            

EW2 ○ ○ ○ ○ 598,36            730,00            

EW4 ○ ○ ○ ○ 1.569,67         1.915,00         

EW5 ○ ○ ○ ○ 2.229,50         2.720,00         

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km

Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km

Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km

Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km

Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore
Solo con Q1D

Senza sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile passeggero anteriore
Solo con PS5

Impianto di scarico, terminali in nero lucido con terminali a sezione ovale di colore nero lucido
Solo con 4ZH/4ZP

Serbatoio carburante grande
▪ R8 Coupé: 83 litri
▪ R8 Spyder: 80 litri

Sterzo dinamico
aumenta la dinamica e il comfort di guida grazie alle caratteristiche di sterzata dirette (per esempio su strade extraurbane con curve o in caso di svolta) e al ridotto sforzo al volante 
(per esempio nel parcheggio e nelle manovre). Eccellenti caratteristiche di guida tramite demoltiplicazione dello sterzo variabile in funzione dell’angolo di sterzata e servoassistenza 
in funzione della velocità

Optional - Sicurezza e tecnica/Warranties
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Prezzo Cliente

Validità: 06.04.2019
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AM AR AT EI JN KB KC

nero nero nero nero nero grigio pastello rosso express

nero nero nero nero nero grigio pastello rosso express

blu ara rosso express giallo Vegas grigio roccia grigio roccia grigio acciaio

nero nero nero nero nero nero nero

nero nero nero nero nero nero nero

nero nero nero nero nero nero nero

nero nero nero nero nero nero nero

Sedili sportivi (di serie per V10)

N1H + + +

N1H+7HD + + +

N1H+0UB+7HD + + +

N3Q +1 + + +

N3Q+7HD +1 + + +

N3Q+0UB+7HD + + +

N7U +1

N7U+7HD +1

Sedili a guscio R8 (di serie per V10 performance)

N0Q + +

N0Q+7HD + +

N7R+PEG

NOTE:
1 richiede 3PF (non per V10 perfromance Spyder)

Moquette

Cruscotto (parte superiore)

Cruscotto (parte inferiore)

Cielo

Colori rivestimenti interni

Combinazione colori e tappezzeria 
Audi R8

Cuciture colorate

Sedili (parte centrale)

Sedili (parti laterali)

Validità: 06.04.2019
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KG KH MA XC

marrone palomino nero nero nero

marrone palomino nero nero nero

grigio acciaio grigio roccia blu mercato blu utopia

nero nero nero nero

nero nero nero nero

nero nero nero nero

nero nero nero nero

Sedili sportivi (di serie per V10)

N1H

N1H+7HD +

N1H+0UB+7HD + +

N3Q

N3Q+7HD +

N3Q+0UB+7HD + +

N7U

N7U+7HD

N1H+PEG +

Sedili a guscio R8 (di serie per V10 performance)

N0Q

N0Q+7HD

N7R+PEG +

Combinazione colori e tappezzeria 
Audi R8
Colori rivestimenti interni

Sedili (parte centrale)

Sedili (parti laterali)

Cuciture colorate

Cruscotto (parte superiore)

Cruscotto (parte inferiore)

Moquette

Cielo

Validità: 06.04.2019
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Colori carrozzeria
Sigla Colore Codice assistenza # nero marrone rosso

Solidi

T9 Bianco ibis Y9C **PA **PW **SF

L1 Giallo Vegas Z1A **PA **PW **SF

Metallizzati

L5 Argento floret Z7G **PA **PW **SF

M1 Grigio Suzuka Y7F **PA **PW **SF

0E Nero mythos Y9T **PA **PW **SF

Y1 Rosso tango Y3U **PA **PW **SF

9W1 Blu Ascari1 X5F **PA **PW **SF

8R Grigio Kemora X7F **PA **PW **SF

Effetto perla

6Y Grigio Daytona Z7S **PA **PW **SF

Cristallo

K6 Blu ara X5J **PA **PW **SF

Opachi

6V Marrone argo Y8Q **PA **PW **SF

Audi exclusive

Q0 Colore individualizzato Audi exclusive **PA **PW **SF

O0 Colore individualizzato opaco Audi exclusive **PA **PW **SF

NOTE:

1 Solo per V10 Performance

Audi R8

# Da utilizzare esclusivamente per lavori di carrozzeria   

Combinazione colori e tappezzeria 

Colori capote

Validità: 06.04.2019
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Pelle Alcantara
Parte superiore  

cruscotto/monoposto/
portiera superiore

Rivestimento panello/
Vano bagagli

Tappetini**
/Moquette

Argento diamante + + + +

Bianco alabastro + + + +

Marrone Avana + + + +

Cognac + + +

Rosso cremisi + + +

Grigio jet + + + + +

Blu oceano + + + +

Nero + + + + +

Verde iguana + + + + +

Blu Alaska + + + + +

Giallo calendula + + + + +

* Il colore visualizzato è indicativo, fare sempre riferimento all'espositore Audi exclusive

NOTE:

Disponibilità colori Audi exclusive

         mail di supporto configurazioni: audiexclusive@audi.it

Colori rivestimenti*

Colori aggiuntivi cuciture (**per bordino tappetini e cordoncino)

Validità: 06.04.2019
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Audi R8 Coupé
V10 Coupé V10 performance Coupé

4SP REE1 4SP RDE1

Cilindrata cmc 5.204 5.204

Cilindri 10 a V 10 a V

Valvole per cilindro 4 4

Potenza massima kW/CV a giri/min. 419 / 570 a 8.000 - 8.200 456 / 620 a 7.900 - 8.100

Coppia massima Nm a giri/min. 560 a 6.500 580 a 6.500

Trazione quattro quattro

Cambio S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti

Cerchi
8,5 J x 19 anteriori 
11 J x 19 posteriori

8,5 J x 19 anteriori 
11 J x 19 posteriori

Pneumatici
anteriori 245/35 R 19
posteriori 295/35 R 19

anteriori 245/35 R 19
posteriori 295/35 R 19

Capacità serbatoio carburante l. 83 73

Volume vano bagagli l. 112 112

Massa a vuoto kg 1.735 1.670

Velocità massima km/h 324 331

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s. 3,4 3,1

Normativa antinquinamento EU 6d temp EU 6d temp

ciclo combinato (WLTP) 13,1 - 13,3 13,1 - 13,3

Emissioni minimo/massimO di CO2 g/km 1 **

ciclo combinato (WLTP) 296 - 302 296 - 301

ciclo combinato (NEDC) 293 - 294 297 - 298

Classe di efficienza G G

NOTE:

Dati tecnici / Misure

Consumo minimo/massimo di carburante l/100 km 1 **

1 = Valori di consumo ed emissioni secondo regolamento regolamento UE 2017/1.151

**= I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono  modificare i predetti valori. Oltre al 
rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici  incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre)  di un 
veicolo.  Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle  Concessionarie AUDI presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i 
nuovi modelli di veicoli.” I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.

Validità: 06.04.2019
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Audi R8 Coupé

NOTE

* Spazio per la testa
1 Spazio per le spalle
2 Spazio per i gomiti

Dati tecnici / Misure
Validità: 06.04.2019
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Audi R8 Spyder
V10 Spyder V10 performance Spyder

4SR REE1 4SR RDE1

Cilindrata cmc 5.204 5.204

Cilindri 10 a V 10 a V

Valvole per cilindro 4 4

Potenza massima kW/CV a giri/min. 419 / 570 a 8.000 - 8.200 456 / 620 a 7.900 - 8.100

Coppia massima Nm a giri/min. 560 a 6.500 580 a 6.500

Trazione quattro quattro

Cambio S tronic a 7 rapporti S tronic a 7 rapporti

Cerchi
8,5 J x 19 anteriori 
11 J x 19 posteriori

8,5 J x 19 anteriori 
11 J x 19 posteriori

Pneumatici
anteriori 245/35 R 19
posteriori 295/35 R 19

anteriori 245/35 R 19
posteriori 295/35 R 19

Capacità serbatoio carburante l. 80 80

Volume vano bagagli l. 112 112

Massa a vuoto kg 1.825 1.770

Velocità massima km/h 322 329

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s. 3,5 3,2

Normativa antinquinamento EU 6d temp EU 6d temp

ciclo combinato (WLTP) 13,3 - 13,5 13,5 - 13,6

Emissioni minimo/massimO di CO2 g/km 1 **

ciclo combinato (WLTP) 300 - 305 301 - 306

ciclo combinato (NEDC) 297 - 297 301 - 302

Classe di efficienza G G

NOTE:

Consumo minimo/massimo di carburante l/100 km 1 **

1 = Valori di consumo ed emissioni secondo regolamento regolamento UE 2017/1.151

Dati tecnici / Misure

**= I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono  modificare i predetti valori. Oltre al 
rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici  incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre)  di un 
veicolo.  Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle  Concessionarie AUDI presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i 
nuovi modelli di veicoli.” I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.

Validità: 06.04.2019
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Audi R8 Spyder

NOTE

* Spazio per la testa
1 Spazio per le spalle
2 Spazio per i gomiti

Dati tecnici / Misure
Validità: 06.04.2019

38



Il cliente ha la possibilità di disattivare la trasmissione dei dati dalla propria vettura al backend di Audi AG. Tale funzionalità è richiamabile dal display MMI seguendo i seguenti passi: Impostazioni > Gestione dati > Privacy. Seguendo lo stesso 
percorso sarà anche possibile ri-attivare la trasmissione dei dati da parte della vettura.
ATTENZIONE: non è possibile la disattivazione completa della trasmissione dei dati in quanto servizi come la chiamata d’emergenza (Emergency call) e la chiamata online in caso di guasto e le contestuali trasmissioni della posizione GPS 
resteranno attivi.

Servizi Audi connect - Informazioni aggiuntive

Informazioni generali

Salvo ove diversamente indicato dalle descrizione dei Servizi di cui all’elenco qui di seguito riportato,  AUDI AG – con sede in Ingolstadt (Germania)  società costruttrice di veicoli contraddistinti dal Marchio AUDI  (di seguito AUDI AG) - e 
Volkswagen Group  Italia S.p.A  (di seguito VGI)  con sede in Verona Viale G.R. Gumpert 1 società che distribuisce prodotti e servizi contraddistinti dal marchio AUDI -  non raccoglieranno né archivieranno i dati dei clienti. Per quei servizi che 
prevedono la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati personali, sarà cura di AUDI e VGI fornire specifica informativa al momento dell’attivazione del singolo servizio attraverso il portale www.myaudi.com, al fine di ottenere l’eventuale 
consenso del cliente. I Servizi vengono forniti attraverso  sim cards  installate sulla vettura. I costi di chiamata, collegamento e trasmissione dei dati sono inclusi nel prezzo di acquisto dei servizi AUDI CONNECT  per un periodo variabile tra 3 mesi 
e 10 anni (a seconda dell'equipaggiamento presente sulla vettura) dalla data di consegna della vettura. Decorso tale termine i servizi possono essere rinnovati a pagamento tramite Audi connect store, previa verifica della disponibilità. Poiché 
necessario per l’effettiva gestione, modifica e per l’utilizzo dei Servizi, si precisa che VGI ed AUDI AG raccolgono, archiviano ed utilizzano i dati relativi alla vettura in conformità della normativa vigente e delle leggi applicabili. I Servizi messi a 
disposizione sono completamente fruibili nei paesi indicati nelle descrizioni dei singoli equipaggiamenti.

Modalità Privacy

Validità: 06.04.2019
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