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T r a s f o r m a  i l  t e m p o  i n  o p p o r t u n i t à . 

Il tempo è un’importante costante della vita. Con la nuova Audi A6 ci siamo 

 posti l’obiettivo di migliorarne la qualità e di adattarlo alle esigenze di ogni 

giorno. Un traguardo raggiunto grazie alla dotazione, a richiesta, di tecnologie 

all’avanguardia: dai sistemi Audi Intelligent Assistance al comfort ottimizzato, 

 fino all’innovativo sistema di visualizzazione e comando. Così, sarete voi a 

 decidere su cosa focalizzare la vostra attenzione, in modo da viaggiare più 

 rilassati e godervi davvero il vostro tempo.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a pagina 6.
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Q u i  s i e t e  v o i  i  p a d r o n i  d e l  t e m p o .

Configurare la vostra Audi in base alle vostre esigenze è semplice. Grazie al sistema 

di navigazione Audi MMI plus, disponibile a richiesta, potrete decidere quali informa-

zioni di marcia visualizzare sul display touch HD da 10,1˝ o sul display HD da 12,3˝ 

dell’Audi virtual cockpit. 

L’innovativo sistema touchscreen vi permette di selezionare e comandare tutte le 

 funzioni in modo rapido e intuitivo, per trovare velocemente la vostra destinazione, 

o un’alternativa migliore, a seconda di come desiderate gestire il vostro tempo.
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T h i s  i s  y o u r  t i m e .  A u d i  i s  m o r e . 

N u o v a  A u d i  A 6 .
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Modello A6 50 TDI quattro 

210 kW (286 CV)

Tipo motore Motore Diesel a 6 cilindri a V 

con sistema di iniezione Common Rail 

e turbocompressore a gas di scarico, 

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Cilindrata cmc (valvole per cilindro) 2.967 (4)

Potenza massima¹ kW (CV) a giri/min 210 (286)/3.500–4.000

Coppia massima Nm a giri/min 620/2.250–3.000

Trasmissione

Trazione integrale permanente quattro®

Cambio tiptronic a 8 rapporti

Masse/Volumi

Massa a vuoto² kg 1.900

Massa complessiva ammessa kg 2.475

Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg 90/95

Massa rimorchiabile³ ammessa in kg 

non frenata 

con pendenza 12%

750

2.000

Capacità serbatoio carburante circa l 63/serbatoio AdBlue®⁴: 12

Prestazioni/Consumi

Velocità massima km/h 250⁵

Accelerazione 0–100 km/h s 5,5

Tipo carburante Diesel senza zolfo⁶

Consumi⁷ in l/100 km

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

6,2

5,2

5,6

Emissioni di CO₂⁷ in g/km 

ciclo combinato 146

Normativa sui gas di scarico EU6
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Note

¹  Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva UN-R-85 
nella versione attualmente in vigore).

²  Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata secondo il Regolamento 
(UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa 
a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile 
e/o della velocità massima.

³  Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1.000 metri sul livello del mare,
e ogni altri 1.000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio 
(massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile
valido con gancio traino montato di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre,
in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

⁴  Marchio registrato del VDA e. V. (Federazione dell’industria automobilistica tedesca).

⁵ Autolimitata.

⁶  Si consiglia l’uso di Diesel senza zolfo secondo la norma DIN EN 590. 
Se non disponibile, è possibile l’uso di Diesel secondo la norma DIN EN 590.

⁷  I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento 
della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente applicabile 
Regolamento CE n. 692/2008 ed in base al Regolamento UE 2017/1151, e seguenti modifiche ed integrazioni,
nel caso in cui le vetture siano omologate con il metodo WLTP. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono 
modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non 
tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare 
il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. È disponibile gratuitamente presso ogni conces-
sionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti 
i nuovi modelli di veicoli.

⁸  Osservate le particolarità dei cerchi su questa pagina.

⁹  Le specifiche tecniche si riferiscono a una vettura base senza elementi specifici del Paese e optional selezionati.

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni 
sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese.

Caratteristiche specifiche dei cerchi: 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 danneg-
giarsi in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.

Equipaggiamento del modello Audi A6 illustrato:
Colore carrozzeria: grigio tifone metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze a V, in grigio contrasto, parzialmente lucidi⁸
Sedili/rivestimenti: sedili anteriori con profilo personalizzato in pelle Valcona beige madreperla con cuciture 
in contrasto in grigio agata
Inserti: inserti superiori in betulla grigio agata naturale; inserti inferiori in beige madreperla

Classificazione parametri pneumatici

Nella tabella sono indicate le classi di performance degli pneumatici, in base alle rispettive dimensioni, secondo 
tre parametri: efficienza consumi carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna da rotolamento di 
Audi A6.

Dimensioni 

pneumatico

Classe 

di efficienza 

consumi 

carburante

Classe 

di aderenza 

sul bagnato

Classe rumorosità 

esterna da 

rotolamento

Pneumatici 225/60 R 17 B A 71

225/55 R 18 A–B A 68–72 –

245/45 R 19 B A 70

255/40 R 20 C A–B 70–71 –

255/35 R 21 B–C A–B 70–72 –
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Audi A6 Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli⁹ 530 l. Diametro di sterzata circa 11,1 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Volkswagen Group Italia 

S. p. A. – Verona

www.audi.it
Numero verde Audi Customer
Contact Center 
800/28345463
Aggiornamento: aprile 2018

Stampato in Germania
833/1152.60.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratte-
ristiche 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. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – 
Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.
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