
Audi Q3 Sportback.
URBAN/whatever that means.



whatever that means



Cosa
significa
per te
città?

URBAN /
whatever that means. 
Lo skyline della città stagliato contro 
il cielo notturno. L’alba che si alza sopra 
i tetti. Il primo caffè del mattino, con 
vista. Guidare verso l’ufficio tra le vie
del centro. Contare tutti i semafori sulla 
strada del ritorno. Alle 23 in palestra. 
All’una in discoteca. L’odore di cornetto. 
I bassi che scuotono le casse. Bach che 
risuona nella sala concerti. Il miglior dj 
nel locale del momento. 50 nazioni. 
50.000 ristoranti. L’autostrada di notte. 
L’energia. Questo stile di vita. 

INTRODUCING / Audi Q3 Sportback



Colori

Grigio Chronos metallizzato

Rosso Tango metallizzato

Blu Turbo

FEATURING / Audi Q3 Sportback

Sfrenata. Dinamica. Vivace. Emozionante. 
La metropoli è eclettica e non si ferma 
mai. Proprio come la nuova Audi Q3 
Sportback. Il suo design dalle linee decise 
e distintive le permette di affrontare 
serenamente ogni tipo di sfida. Un SUV 
coupé dal carattere sportivo, ispirato 
alle imprese leggendarie di Audi sulle 
piste da rally. Capace di unire il piacere 
di guida alla versatilità nel quotidiano. 
Non importa come affronti la vita 
nella metropoli, né quali siano i piani 
per la tua giornata: la nuova Audi Q3 
Sportback è pronta a tutto. 

Colori

Grigio Chronos metallizzato

Rosso Tango metallizzato

Blu Turbo

Energia / 
non una
questione
di forza. Colore: Argento Rugiada metallizzato



          

FEATURING / Audi Q3 Sportback

Notte / 
il momento 
più luminoso 
della giornata 

LED Matrix /  Trasforma la notte 
in giorno: grazie ai fari LED Matrix, 
la nuova Audi Q3 Sportback accende 
la sua indole dinamica, anche quando 
gli altri sono pronti a spegnere le luci. 
La nuova griglia Singleframe ottagonale 
e le prese d’aria dinamiche completano 
il primo piano spregiudicato della 
vettura, indicando una sola direzione 
possibile: avanti. 



FEATURING / Audi Q3 Sportback

Estroversa / 
anche dentro.

Connessa / 
col mondo reale. 

Connettività /  Il sistema 
di infotainment all’avanguardia e l’Audi 
virtual cockpit ti consentono di essere 
sempre connesso: alla strada, alla città 
e con tutto il resto del mondo. La nuova 
Audi Q3 Sportback è dotata di un cruscotto 
digitale, da 10,25’’ o 12,3’’, che colpisce 
per la nitidezza delle sue animazioni. 
Un display MMI touch, a scelta tra 8,8’’ 
e 10,1’’, ne completa inoltre l’universo 
digitale. È possibile collegare facilmente 
i tuoi dispositivi mobili alla vettura 
grazie alle diverse interfacce e le possibilità 
di connessione a bordo. L'Audi phone 
box garantisce il massimo del comfort 
durante le tue chiamate, mentre i servizi 
di Audi connect assicurano un accesso 
sempre comodo e intuitivo alle varie 
funzionalità digitali. 

Interni / Gli interni della nuova Audi 
Q3 Sportback si adattano facilmente 
alla tua personalità e rispondono 
a qualunque esigenza grazie al design 
selection e al pacchetto S line. I pregiati 
elementi interni in Alcantara sono 
disponibili in diversi colori, tra cui 
l’Argento Luna, in esclusiva su questo 
modello. Un'ampia scelta di elementi 
decorativi sottolinea ulteriormente 
la versatilità della nuova Audi Q3 
Sportback, mentre l'illuminazione 
ambientale in 30 colori crea sempre 
l'atmosfera perfetta. La qualità 
dell’impianto audio Bang & Olufsen 
Premium Sound System assicura 
un suggestivo effetto 3D, avvolgendoti 
in un perfetto ritmo urbano. 



¹  Un'offerta di Audi Sport GmbH. Visita www.audi.it per scoprire tutti i colori disponibili.

FEATURING / Audi Q3 Sportback

Stile / 
per te,
e per
gli altri. 

Le cuciture in Rosso Cremisi¹ Audi Sport sono a contrasto 
per i sedili, i braccioli delle portiere e il bracciolo centrale, 
il cerchio del volante, il manicotto della leva del cambio, 
del selettore e per i tappetini.

Audi exclusive¹ /
 Hai una sola chance per fare una 
prima impressione indimenticabile. 
Sfruttala, scegliendo il colore 
personalizzato di Audi exclusive¹ 
nell'inconfondibile Rosso 
Catalogna metallizzato. Le cuciture 
colorate in Rosso Cremisi 
Audi Sport¹ donano all’abitacolo 
una nota di dinamismo, per essere 
davvero al centro dell’attenzione. 



FEATURING / Audi Q3 Sportback

Non seguire 
nessuno / 
se non 
te stesso. 

Box da tetto - nei colori Nero Brillante o Grigio Platino, con listello laterale in Nero Brillante - sono disponibili nelle seguenti 
misure: 300 l, 360 l e 405 l. È possibile montare anche le barre portacarico adatte a supportare diversi accessori da tetto, come 
portabici, portasci, portakajak o box da tetto. Di facile montaggio, sono dotate di un dispositivo di chiusura antifurto. 

Il look dinamico è accentuato dalla ruota invernale completa 
con design Secare a 5 razze; in colore Nero Opaco 
con contrasto Grigio Quarzo, 7 J x 19, 235/50 R 19.

Ripiano per il vano bagagli: una protezione su misura 
per il bagagliaio, robusto e facilmente lavabile. La bordatura 
protegge il fondo del vano bagagli dalle fuoriuscite di liquidi 
e dalla sporcizia.

Trasportate facilmente e in sicurezza biciclette ed e-bikes, grazie al portabici da fissare al dispositivo di traino. Ribaltabile verso il basso e assicurabile 
con chiave, il dispositivo è disponibile per due biciclette e può essere ampliato anche per la terza bici. Il massimo carico di trasporto è di 60 kg. 

Accessori Originali Audi / 
Pretendi il massimo dalla tua nuova Audi 
Q3 Sportback grazie ai suoi accessori 
originali. Scegli soluzioni sofisticate 
che offrono tutta la libertà di cui hai 
bisogno per conquistare la città 
e l'ambiente in cui ti muovi. I sedili 
posteriori mobili, reclinabili e ribaltabili, 
nonché l'ampio bagagliaio, offrono 
tantissimo spazio per la tua prossima 
avventura. Fare giardinaggio al 30° 
piano, sciare sull’erba di un parco 
cittadino, schizzare fra i negozi del centro 
per fare shopping: con gli Accessori 
Originali Audi, le esperienze da vivere 
avranno sempre meno limiti. E anche 
quando il clima si fa più rigido, i cerchi 
in lega di alluminio assicurano alte 
prestazioni alle più basse temperature. 
Segui solo te stesso, dentro e fuori la città.



FEATURING / Audi Q3 Sportback

Estate / 
vivila per
365 giorni. 

Vedere / 
ed essere 
visti.

Prestazioni / La leggendaria trazione 
integrale permanente quattro distribuisce 
la potenza della nuova Audi Q3 Sportback 
in modo variabile sulle quattro ruote, 
garantendo il massimo delle prestazioni 
su ogni terreno, anche lontano dalle strade 
asfaltate. Allo stesso tempo, lo sterzo 
progressivo e l'assetto sportivo assicurano 
un comportamento sempre dinamico, 
soprattutto in curva. Inoltre, con Audi drive 
select scegli tu, semplicemente premendo 
un pulsante, come muoverti per le strade 
della città: con un andamento più 
confortevole, sportivo o equilibrato. 

Sistemi di assistenza / 
I sistemi di assistenza¹ sulla nuova Audi Q3 
Sportback assicurano sempre il massimo 
del comfort per le tue avventure sulle strade 
della metropoli. L’assistente alla guida 
adattivo, di serie sugli allestimenti top 
di gamma, unisce il controllo della velocità 
tra gli 0 e i 200 km/h al mantenimento della 
corsia, all'avviso di cambio corsia e all'assistente 
per il traffico in attraversamento dietro 
il veicolo. Le telecamere perimetrali offrono 
una visuale a 360° intorno al veicolo, mentre 
l'assistente di emergenza ti aiuta nelle 
situazioni critiche.

¹   Si prega di tenere presente che il sistema fornisce assistenza a bordo entro i rispettivi limiti. La responsabilità 
della conduzione del veicolo rimane sempre del conducente, che dovrà usare la necessaria attenzione.



Audi Q3 Sportback
Abmessungen
Dimensions
07/19

maximaler Kopfraum / Maximum headroom
ohne Dachantenne verringert sich der Fahrzeughöhe um 11 mm
The  vehicles height without the roof aerial reduces by 11 mm 
Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded

*
**
**

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width
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OUTLINING / Audi Q3 Sportback

Tutte le dimensioni sono in mm.

Q3 Sportback / 
dimensioni.
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Q3 Sportback. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,9 – 9,1. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 154 – 206; (NEDC) 124 – 174.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). 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.
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