
Nuova Audi A6 Avant.



Non c’è niente di più prezioso che essere padroni di ogni istante del proprio tempo. È per incarnare questa filosofia  

che nasce la nuova Audi A6 Avant: una vettura dalla classe superiore e dallo spirito sportivo, dal design dinamico e dalle linee   

eleganti, tecnologicamente avanzata e semplicemente intelligente. Progettata per esprimere al massimo la nuova idea  

di mobilità secondo Audi: più connessa, più intuitiva, più personalizzata, attraverso una piattaforma tecnologica dotata 

di tutte le ultime innovazioni della Casa dei quattro anelli. Come il sistema di infotainment MMI touch response a doppio 

display, l’Audi connect e il rivoluzionario comando vocale a linguaggio naturale per un’esperienza di guida superiore, 

la sicurezza offerta da 24 sensori che attivano fino a 39 sistemi di assistenza alla guida, le performance, l’efficienza e la sostenibilità 

dei motori dotati di tecnologia mild-hybrid. Una nuova icona, avveniristica sotto tutti i punti 

di vista: in grado di rivoluzionare non solo il modo di viaggiare, ma anche quello di vivere.

This is your time. Audi is more.

Technology is your freedom. Audi is more.



La nuova Audi A6 Avant è dotata di sistemi che regalano elevata tenuta di strada in ogni 

condizione: come le sospensioni pneumatiche adattive che modificano l’assetto in base alla 

marcia, la trazione quattro con differenziale sportivo e lo sterzo integrale dinamico che rende 

la vettura ancora più agile e sportiva. Cuore pulsante è il motore, disponibile nelle versioni  

V6 3.0 TDI da 231 e 286 CV e 4 cilindri 2.0 TDI da 204 CV, in grado di sprigionare 

una potenza e un’accelerazione davvero importanti, regalando performance da vera sportiva. 

Ma non sono tanto i cavalli a sorprendere, quanto la sua efficienza. Tutto merito della 

tecnologia mild-hybrid, che coniuga prestazioni e rispetto per l’ambiente.

Performance e controllo: 
due facce della stessa tecnologia.     



 Non solo gli occhi si soffermano sul design pronunciato di Audi A6 Avant. 

Anche il tempo sembra fermarsi al suo passaggio. Con la sua forte presenza e il single 

frame ribassato, il modello si sviluppa in ampiezza, enfatizzando il carattere atletico. 

La linea slanciata del tetto scivola su un montante posteriore molto inclinato mentre 

lo spoiler allunga la silhouette della vettura sottolineando la sua anima sportiva. 

Le linee marcate trasmettono un senso di decisa essenzialità estetica.

Il baricentro basso e la caratteristica architettura quattro dei passaruota dimostrano 

come il DNA di Audi A6 Avant nasca da uno stile senza tempo. Per dare vita a una nuova

 icona che irradia eleganza, dinamicità e raffinatezza a prima vista. 

Un design che ferma il tempo. 



Spazio e tempo non sono due dimensioni a se stanti. Progettando la nuova Audi A6 Avant ci siamo 

posti l’obiettivo di dare più valore ad ogni attimo trascorso in auto, e di farlo ridefinendo proprio 

lo spazio. Il risultato sono degli interni dalle linee innovative e raffinate, dove la vita non si ferma 

nemmeno in mezzo al traffico: tecnologie intelligenti e sistemi connettivi di ultima generazione 

consentono di lavorare prima di arrivare in ufficio, di dedicarvi a voi stessi prima di terminare 

gli impegni. Infotainment, navigazione, climatizzatore, tutto è sotto controllo attraverso due display 

centrali dotati di tecnologia MMI touch response intuitiva e sicura. Il comando vocale naturale 

è in grado di comprendere espressioni di uso comune rendendo la nuova Audi A6 Avant una vera e propria 

compagna di viaggio. La tecnologia Audi connect consente di essere sempre in contatto col vostro

 mondo e con l’ambiente che vi circonda per vivere la strada in un modo nuovo: siete voi a decidere su cosa 

focalizzare la vostra attenzione. Viaggiate più rilassati. E cogliete l’opportunità 

per godervi le cose che valgono davvero il vostro prezioso tempo.

Connessa al vostro mondo
e anche a tutto il resto.



  È la capacità di essere sensibile ad ogni stimolo esterno che rende la nuova Audi A6 Avant una vettura 

dall’intelligenza superiore: merito di 24 sensori in grado di comprendere l’ambiente circostante e monitorare 

l’andamento del veicolo. Sono questi input ad azionare, quando necessario, fino a 39 tecnologie di assistenza  

alla guida: sistemi in grado di rendere le manovre più semplici e intuitive, come quello di assistenza all’uscita.  

In grado di garantire livelli di sicurezza senza eguali, come l’emergency assist. In grado di concedervi il lusso di distrarvi, 

come l’assistente al traffico. E di regalare, assieme a un controllo senza eguali, l’opportunità di godervi ogni irripetibile 

istante di marcia, vivendo il viaggio come un’esperienza davvero unica: che dà più valore al tempo a vostra disposizione.  

E anche a quello che non avevate a disposizione. 

  L’intelligenza artificiale si evolve. 
E diventa 24 volte più sensibile. 



A6 Avant. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 6,4 - ciclo extraurbano 5,4 - ciclo combinato 5,8; emissioni C02 (g/km): ciclo combinato 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.
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