
Audi Q3.
Presente perfetto.



Audi Q3 è il SUV compatto che unisce alla perfezione versatilità e abitabilità 
superiore. Il passo generoso rafforza la sua presenza su strada, mentre 
l’abitacolo risulta notevolmente ampio, grazie a un attento studio degli interni 
e a una capacità di carico da riferimento che varia da 530 a 1.525 litri, 
sfruttando anche il divanetto posteriore scorrevole e inclinabile di serie. 
La sicurezza a bordo raggiunge standard elevati, così come l’infotainment 
e le tecnologie di assistenza, ereditate dalle Audi di segmento superiore. 
La posizione di guida rialzata contribuisce a migliorare la maneggevolezza, 
rendendo Audi Q3 una vettura capace di offrire un’esperienza di guida 
all’altezza di ogni situazione.  

Allarga i tuoi orizzonti.



Audi Q3 colpisce al primo sguardo: il modello si distingue per la griglia single 
frame ottagonale e l’andamento cuneiforme dei proiettori anteriori, disponibili

di seriecon la tecnologia full LED a partire dal secondo livello di allestimento 
Business o, a richiesta, a matrice di LED. I passaruota pronunciati, i montanti 

posteriori decisamente inclinati, le proporzioni equilibrate le conferiscono 
un look energico, contribuendo ad aumentare sicurezza e piacere di guida, 

grazie a una maggiore stabilità e maneggevolezza. Audi Q3 dà spazio anche alla 
tua creatività: con gli Accessori Originali Audi, come i cerchi in lega leggera 

a 5 razze Secare da 19”, il box da tetto o le barre portacarico hai la possibilità
 di personalizzare la tua vettura e renderla ancora più performante, 

pronta per accompagnarti nella tua prossima avventura.

Design progettato per 
la vita di tutti i giorni.



Gli interni di Audi Q3, oltre a offrire una spaziosità senza eguali, 
accolgono di serie la strumentazione digitale. Sintesi perfetta di eleganza
e funzionalità, la dotazione standard della vettura include la radio MMI plus 
con schermo da 10,1” orientato verso il conducente e integrato nel black panel. 
A partire dalla versione Business, troviamo il sistema di navigazione MMI plus 
abbinabile all’Audi Virtual Cockpit (a scelta da 10,25’’ o 12,3’’), i servizi Audi 
connect navigation & infotainment plus e l’Audi smartphone interface wireless.

Porta il tuo mondo con te. 
Anche quello digitale. 



Performance più grandi 
di qualunque ostacolo.
Audi Q3 è disponibile con motorizzazioni benzina e diesel, e potenze che variano 
da 150 a 245 cavalli. La motorizzazione a benzina 35 TFSI può vantare tecnologie 
all’avanguardia per contenere consumi ed emissioni, come la disattivazione 
di due dei quattro cilindri a bassi e medi carichi di funzionamento del motore. 
L’assetto di serie coniuga precisione alla guida e comfort, mentre a richiesta 
è possibile incrementare ulteriormente il comportamento su strada grazie 
alle sospensioni regolabili elettricamente e allo sterzo progressivo. La sensazione 
di sicurezza e precisione è amplificata, oltre che dall’Audi pre sense front, 
anche dalla combinazione di adaptive cruise control, funzione di mantenimento 
al centro della corsia e Emergency Assist contenuta all’interno del pacchetto 
assistenza.La trazione quattro garantisce infine grandi prestazioni 
e controllo su ogni percorso.



Audi Q3 TFSI e. 
Innovativa da ogni 
punto di vista.
Sintesi perfetta di versatilità, prestazioni ed efficienza: Audi Q3 TFSI e, 
il SUV compatto dalla doppia natura, che unisce la potenza del motore a benzina 
alla sostenibilità dell’elettrico. Con Audi Q3 TFSI e l’intelligenza del sistema ibrido  
plug-in è a tua disposizione: seleziona una tra le quattro modalità di marcia  
disponibili, per un’esperienza al volante che si adatta perfettamente al tuo stile 
di guida. Grazie all’app myAudi e ai servizi Audi connect remote & control 
è possibile controllare agevolmente da remoto diverse funzioni della vettura, 
tra le quali la programmazione della ricarica e della climatizzazione.
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Gamma Q3. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 1,6 – 8,8. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato (WLTP): 36 – 201.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ e/o, in caso di modello ibrido plug-in, al consumo di energia elettrica, sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione 
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti e accessori 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 e a consultare il sito audi.it. E 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.
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