Audi A1 Sportback.

Nativa digitale.

Ogni angolo
è quello giusto.
Un design dalla linee moderne e sportive dominato dalle prese d’aria anteriori che richiamano il glorioso passato di Audi nelle competizioni.
Il montante posteriore ampio e inclinato si integra perfettamente con la fiancata muscolosa e slanciata, completata dalle linee dinamiche
e tridimensionali del posteriore. Le possibilità di personalizzazione sono molteplici grazie alle diverse colorazioni disponibili sia per gli interni
che per gli esterni, con tetto in tinta con la carrozzeria o in Nero mythos e Grigio Manhattan a contrasto. L’abitacolo, infine,
ha una cura dei dettagli degna di un’auto di categoria superiore.

È anche
intelligente.
I sistemi di assistenza alla guida più avanzati salgono a bordo di A1 Sportback. Di serie, Audi pre sense front,
che grazie al radar anteriore monitora eventuali situazioni di pericolo dovute ad altri veicoli, pedoni o ciclisti, anche in condizioni
di scarsa visibilità, e interviene sulla guida a seconda delle necessità; e il Lane departure warning che, già a 65 km/h, attraverso
movimenti correttivi del volante e piccole vibrazioni, mantiene l’auto nella giusta corsia.

Log in.
La tecnologia digitale delle categorie superiori è ora presente anche in Audi A1 Sportback. Il nuovo digital cockpit,
il vivavoce Bluetooth e lo schermo da 10,1” della Radio MMI Plus con funzionalità touch e riconoscimento vocale naturale, proiettano
le interazioni con la vostra Audi A1 Sportback verso una dimensione digitale e sempre connessa. Grazie alla tecnologia wireless
di Audi phone box e Audi Smartphone Interface, potrete portare comodamente i contenuti del vostro smartphone dentro la vostra Audi.
Non solo: potrete anche ascoltare la vostra musica preferita attraverso l’innovativo impianto audio SONOS con effetto 3D.

I follower
saranno gli altri.
Le sensazioni offerte dal design dinamico e moderno di Audi A1 Sportback trovano conferma non appena
si accende il motore. La tecnologia a benzina TFSI regala un’esperienza di guida brillante, ma al contempo
attenta ai consumi. Anche l’assetto sportivo con ammortizzatori regolabili tramite Audi Drive Select
contribuisce a rendere Audi A1 Sportback un’auto reattiva e performante su ogni percorso.
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Gamma A1 Sportback. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,3 – 6,8. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 120 – 155
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori
non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante
e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche
da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.
Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. Le immagini raffigurate sono puramente indicative.

