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Prezzo complessivo: EUR 104.100,00

Codice articolo Prezzo in EUR

 
Audi Q7

 

Motore

4LB0EL\0
4.2 FSI quattro 257(350) kW (CV) tiptronic
Consumo ciclo combinato: 13,6 l/100 km
Emissioni CO2 ciclo combinato: 326 g/km

69.900,00

 

Colore carrozzeria

F14 L8L8 Nero Profondo perla 950,00

 

Colore interni

GPEEPEE Sedili: Sedili sportivi

GPEEPEE
Rivestimenti: Pelle Verano (in Pacchetto “Design
pelle plus con sedili sportivi”)

F56 CD
Colore: rivestimenti sedili verde Borneo, cruscotto 
nero-verdeBorneo, moquette nero-verde Borneo, 
cielo beige cardamomo

 

Equipaggiamenti a richiesta
 

 Pacchetti:

GPEEPEE Pacchetto “Design pelle plus con sedili sportivi” 3.155,00

rivestimenti dei sedili in pelle Verano, bocchette di aerazione in
look alluminio, moquette/tappetini in qualità Fresko, sedili
anteriori sportivi con supporto lombare elettrico

(da ordinare in combinazione obbligatoria con inserti a scelta in
radica di noce color naturale, frassino beige olivato, tamo marrone 
scuro o alluminio marlin argento e regolazione elettrica dei sedili)

 

 Esterno:

MSFSVJ1 Colore carrozzeria di contrasto 595,00

paraurti anteriore e posteriore nonché longarine sottoporta
verniciati in argento opaco per carrozzeria color bianco calla, verde 
platano metallizzato o grigio quarzo metallizzato, per gli altri colori 
carrozzeria in colore platino opaco

GPXAPXA adaptive light 475,00

inclusi proiettori a scarica di gas Xenon plus e lavafari, se non già
di serie: illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica con 
proiettori orientabili. Per illuminare meglio il tracciato delle strade 
tortuose, a partire da una velocità di circa 12 km/h i proiettori
ruotano nella direzione della curva

MSSH4KS
Vetri laterali e parabrezza doppi, vetri laterali 
posteriori oscurati 

1.230,00

MASE6XL
Specchietti retrovisivi esterni ed interno schermabili 
automaticamente

205,00

quelli esterni con memoria

(da ordinare in combinazione con la funzione Memory per i sedili)

MEPH7X8 Audi parking system advanced 1.010,00

facilita le manovre al parcheggio segnalando acusticamente ed
anche visivamente la distanza anteriore e posteriore nonché
visualizzando la zona dietro alla vettura nel display dell'MMI; con 
linee guida; rilevamento tramite sensori a ultrasuoni; telecamera 
integrata in posizione invisibile nella maniglia del portellone

(fornibile solo in combinazione con MMI Colour o con Sistema di
navigazione satellitare con DVD)

MAHV1D9 Gancio traino posteriore elettrico 1.210,00

testina sferica ripiegabile elettricamente mediante un tasto nel
vano bagagli. Con luce spia di controllo nel tasto e indicazione 
nella strumentazione per il controllo del corretto fissaggio del 
gancio traino; comprensivo di stabilizzazione del rimorchio tramite 
ESP (sistema elettronico di controllo della stabilizzazione)

 

 Cerchi/Pneumatici:

MRDK7K3 Sistema di controllo pressione pneumatici 595,00
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controlla durante la marcia la pressione impostata e la
temperatura delle ruote (anche delle ruote invernali fornite dalla
fabbrica); le pressioni e le temperature dei pneumatici possono 
essere visualizzate nel sistema MMI

GPRMPRM
Cerchi in lega di alluminio a 5 doppie razze lucidi, 
bicolori, 9J x 20 

2.210,00

con pneumatici 275/45 R 20 (non è possibile il montaggio delle
catene da neve)

(da ordinare con la ruota di scorta ripiegabile con compressore;
non è possibile il postmontaggio per vetture non dotate dalla
fabbrica di questa combinazione cerchio/pneumatico)

MABR1PD Bulloni antifurto 35,00

MRER1G1
Ruota di scorta ripiegata 6,5 J x 18 con pneumatico 
195/75 e compressore 

0,00

collocata nella conca della ruota di scorta nel vano bagagli

(da ordinare con i cerchi da 19” o 20” o con la 3ª fila di sedili)

 

 Interno:

MIRS4L6
Specchietto retrovisivo interno schermabile 
automaticamente 

195,00

GPADPAD Pacchetto portaoggetti 170,00

con tavolini ripiegabili sul dorso degli schienali dei sedili anteriori;
comprende rete laterale portaoggetti nel vano bagagli e rete 
fermacarico nel vano bagagli

MSSR3Y3
Tendine parasole manuali al lunotto e ai finestrini 
posteriori 

265,00

MGRTVC1 Telecomando per garage (HomeLink) 275,00

telecomando a radiofrequenze programmabile, tasti di comando
incorporati nella parte anteriore del cielo. Utilizzabile per aprire la
porta del garage o il cancello esterno; consente anche il comando 
di sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione

MLCPQQ1 Pacchetto luci 265,00

illuminazione della zona portiere sotto gli specchietti retrovisivi
esterni, illuminazione diffusa della consolle centrale con tecnica a
LED, catarifrangenti attivi alle portiere anteriori e posteriori,
illuminazione per zona piedi anteriore e posteriore con tecnica a
LED, luci per facilitare la discesa dall’auto nella parte posteriore,
illuminazione delle bocchette nel montante centrale

GPL7PL7
Cielo dell’abitacolo e alette parasole rivestiti in
Alcantara

1.660,00

MKBB6SJ Stuoia double-face per vano bagagli 120,00

da un lato in velluto e dall'altro gommata, per copertura del vano
bagagli (anche con schienale del sedile posteriore abbassato); con
foglio protettivo ripiegato, allargabile sul bordo di carico e sul 
paraurti

GPK6PK6 Riscaldamento supplementare 1.605,00

con timer ed apposito telecomando a radiofrequenze con conferma
di funzionamento: per rendere gradevole la permanenza nella
vettura anche quando non siete in viaggio. Il riscaldamento 
aumenta la temperatura nell'abitacolo e mantiene i vetri liberi dal 
ghiaccio; l'aerazione immette aria fresca abbassando la 
temperatura interna

MHKA9AH Climatizzatore automatico a quattro zone 775,00

in più, rispetto al climatizzatore automatico comfort, offre:
temperatura e distribuzione dell'aria regolabili separatamente 
anche per il lato sinistro e destro posteriore, bocchette per afflusso 
dell'aria ai montanti posteriori, pannello di comando per 
climatizzazione posteriore nella consolle centrale posteriore, 
funzioni per la zona posteriore regolabili anche dal pannello di 
comando anteriore; con evaporatore supplementare nel 
rivestimento laterale del vano bagagli

MLBH3GN Set di ancoraggio nel vano bagagli 300,00

barra telescopica e cinghia di bloccaggio

 

 Volanti:

MLRA2ZM Volante multifunzionale in pelle a 4 razze riscaldabile 225,00

con airbag fullsize, per il comando del sistema MMI, della radio,
del sistema di comando vocale e del telefono veicolare o portatile 
(se presenti)

(da ordinare in combinazione obbligatoria con il riscaldamento dei
sedili anteriori, se non già di serie, o anteriori/posteriori)

 

 Sedili:

GPV6PV6 Sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria 0,00

supporto lombare elettrico ai sedili anteriori e piantone dello
sterzo elettrico con memoria, se presente, specchietti retrovisivi 
esterni ed interno schermabili automaticamente, quelli esterni con 
memoria

MSIH4A4
Sedili anteriori e posteriori laterali della seconda fila 
riscaldabili elettricamente 

420,00

MHIS5KY Sedili comfort nella 2ª fila 2.555,00

due confortevoli sedili separati, divisibili e ribaltabili in posizione
orizzontale per realizzare un piano di carico continuo; con 
regolazione manuale in senso longitudinale nonché dell'inclinazione
dello schienale; funzione easy entry per la 2ª fila; grande consolle
centrale posteriore con appoggiabraccia regolabile in altezza, vano 
portaoggetti e 2 portabevande
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(da ordinare in combinazione con la 3ª fila di sedili: in questo
modo la vettura può accogliere 6-7 persone) (fornibile con i
pacchetti Design Pelle, Design Pelle Plus, Design Sport e Design 
pelle plus con sedili sportivi) (da ordinare con Ruota di scorta 
ripiegata)

 

 Sicurezza/Tecnica:

MSAB4X4 Airbag laterali posteriori 420,00

completano la protezione laterale antiurto nelle portiere ed il
sistema di airbag per la testa sideguard

MSPU7Y1 Audi side assist 655,00

dispositivo di assistenza per cambio di corsia: durante la marcia
sorveglia la zona dietro alla vettura ed informa il conducente 
tramite un segnale nello specchietto retrovisivo esterno se un 
veicolo si trova nell'angolo cieco o si avvicina velocemente da 
dietro; con sensori radar integrati in posizione invisibile nel 
paraurti posteriore ed attivabili mediante tasti alla portiera del 
conducente

MEDW7AL
Antifurto volumetrico ad ultrasuoni con allarme e 
protezione antitraino

500,00

protezione dell'abitacolo e protezione antirimozione con sensore
d'inclinazione (disinseribile); avvisatore acustico alimentato 
indipendentemente dall'impianto elettrico della vettura; protegge 
il vano motore, il vano bagagli, le portiere e l'intero abitacolo

MLSS2C7 Piantone dello sterzo regolabile elettricamente 465,00

in altezza e profondità con dispositivo automatico per facilitare la
salita e discesa dalla vettura; per regolare comodamente la 
posizione di guida ideale

MDAE1BK adaptive air suspension 2.980,00

sospensioni pneumatiche adattive, a regolazione elettronica con
sistema di ammortizzatori adattabile con continuità a tutte e
quattro le ruote; regola automaticamente l'altezza dal suolo della 
vettura e l'effetto ammortizzante. Sono selezionabili cinque
modalità (automatic, comfort, dynamic, offroad, lift) tramite
l'unità MMI; comprensivo di regolazione di livello e livello del
carico

(da ordinare in combinazione obbligatoria con Proiettori Xenon
plus o adaptive light o Regolazione profondità dei fari)

MSDH4E9 Portellone vano bagagli azionabile automaticamente 535,00

si apre e si chiude elettricamente; apertura tramite tasto sulla
chiave di accensione, tasto nel rivestimento della portiera del 
conducente o tasto Softtouch nel passamano del portellone; 
chiusura tramite tasto all'interno del portellone; con dispositivo 
per facilitare la chiusura e angolo di apertura del portellone 
programmabile

MTKV4F2 advanced key 1.190,00

sistema di accesso e di partenza autorizzato per vetture con
cambio tiptronic, tramite scambio automatico dei dati tra la 
vettura e la chiave; per aprire e mettere in moto la vettura basta 
portare con sé la chiave. L'avviamento e lo spegnimento del
motore avvengono mediante il tasto start/stop sulla consolle 
centrale; maniglie delle portiere con tasto di bloccaggio

 

 Infotainment:

GPT3PT3 Telefono veicolare (dualband) 1.285,00

rete GSM, con impianto vivavoce, un ricevitore cordless alloggiato
nell'appoggiabraccia anteriore e antenna al tetto per una ricezione 
ottimale; comando tramite MMI

(da ordinare in combinazione obbligatoria con MMI Colour o
Sistema di navigazione con DVD)

GPNCPNC Sistema di navigazione con DVD 3.215,00

gestibile tramite MMI: chiara visualizzazione di mappe stradali,
indicazione di destinazioni speciali tramite simboli, alta velocità di
formazione delle mappe e funzione zoom, selezione di destinazioni 
dalla rubrica, memoria delle destinazioni, guida dinamica 
sull'itinerario con RDS-TMC; con DVD di navigazione per l'Europa 
(per le aree digitalizzate), impianto radio integrato, cambia CD per 
6 CD e sistema di informazione con display a colori

(da ordinare in combinazione obbligatoria con Sistema DSP Sound
o BOSE Surround Sound)

MKBO4W2 Softbag porta-CD 40,00

per riporre fino a 24 CD

MSPRQH4 Comando vocale 525,00

in base all'equipaggiamento è possibile gestire vocalmente le più
importanti funzioni base del sistema di navigazione con DVD, della 
radio, del telefono veicolare e del cambia CD

(da ordinare in combinazione obbligatoria con MMI Colour o
Sistema di navigazione con DVD)

MTVEQV1 Unità ricezione TV 1.070,00

(da ordinare in combinazione con MMI colour o con Sistema di
navigazione con DVD)

MLSE8RY BOSE Surround Sound 820,00

riproduzione surround sound a 5 canali con compensazione
dinamica della rumorosità di marcia; amplificatore a 6 canali, 13
altoparlanti, con un centerspeaker nel cruscotto e due altoparlanti 
nel ripiano sottolunotto per un ascolto perfetto; potenza 
complessiva 330 Watt

(fornibile solo in combinazione con MMI basic plus o MMI Colour o
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Sistema di navigazione con DVD)

Equipaggiamenti di serie

Scritta/Denominazione modello alla parte posteriore, 
scritta «quattro» alla parte posteriore, alla griglia
radiatore e al cruscotto sul lato conducente 

Interno:

Sacca portasci/portasnowboard asportabile 

Inserti in radica di noce color naturale

Sicurezza/Tecnica:

Regolatore di velocità

Disattivazione dell'airbag lato passeggero 

Sistema di ancoraggio ISOFIX posteriore per i 
seggiolini dei bambini 

Sistema di ancoraggio per i seggiolini dei bambini

Attrezzi di bordo

Chiusura di sicurezza per bambini 

Sensore luci 

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza 

Freni a disco anteriori 

Freni posteriori a disco 

Inserto per rifornimento benzina verde 

Modanature ai finestrini in look alluminio 

Mancorrenti al tetto 

Materiale del pronto soccorso e triangolo d’emergenza

Parabrezza in vetro atermico 

Pomello del cambio automatico in pelle con anello in 
look alluminio 

Posacenere e accendisigari alla consolle centrale 

Senza vano/Safebox 

servotronic 

Specchietto retrovisivo esterno sinistro asferico 

Specchietto retrovisivo esterno destro convesso 

Strumentazione 

Dati tecnici

Motore  

Motorizzazione Motore a ciclo Otto a 8 cilindri a V, 2 alberi a camme
in testa (DOHC)

Potenza  

Cilindrata cmc 4163 
Potenza max 257/350 a 6800 kW/CV a giri/min.
Coppia max 440 a 3500 Nm a giri/min
Gestione motore MED 9.1.1
Sistema di depurazione 
dei gas di scarico

Precatalizzatore e catalizzatore principale

Trasmissione  

Trazione Trazione integrale permanente quattro® con
ripartizione asimmetrica dinamica della coppia 
motrice e differenziale intermedio autobloccante

Frizione Convertitore idraulico regolato
Cambio tiptronic a 6 rapporti con programma d'innesto 

dinamico DSP e programma sportivo

Telaio  

Assale anteriore Asse a doppi bracci trasversali con sterzo collocato 
posteriormente, bracci trasversali in alluminio, telaio 
ausiliario e barra stabilizzatrice

Assale posteriore Asse a doppi bracci trasversali con piano dei bracci 
superiori separato e braccio trasversale collocato 
posteriormente, bracci trasversali in alluminio, telaio 
ausiliario e barra stabilizzatrice

Pneumatici 255/55 R 18
Cerchi Cerchi in lega di alluminio fucinato a 7 razze, 8 J x 18

Impianto frenante  

Impianto frenante A due circuiti con ripartizione in diagonale, sistema 
antibloccaggio ABS con ripartitore elettronico di forza 
frenante EBV, dispositivo antislittamento in partenza 
EDS, sistema di controllo della trazione ASR, sistema 
elettronico di controllo della stabilizzazione ESP

Sterzo  

Sterzo Servosterzo idraulico a cremagliera a 
demoltiplicazione variabile, diametro di volta circa 12 
m

Massa  

Massa a vuoto 2270 kg
Massa complessiva 
ammessa

3065 kg
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Massa ammessa sul 
tetto/gancio traino

100/130 kg

non frenata 750 kg
con pendenza del 12% 3200 kg
con pendenza del 8% 3200 kg

Volumi  

Volume vano bagagli 330 Litres
Capacita' serbatoio 
carburante

100 Litres (approx.)

Prestazioni  

Velocita' massima 244 (248 con sospensioni pneumatiche) km/h
Accelerazione 0-100 km/h7,4 Seconds

Consumi  

Tipo carburante SuperPlus NO 98 (Super NO 95)
Ciclo urbano 19,5 l/100 km
Ciclo extraurbano 10,2 l/100 km
Ciclo misto 13,6 l/100 km
Emissioni di CO2 326 g/km

Emissioni EU 4 

Prezzo complessivo: EUR 104.100,00

Prezzi

Tutti i prezzi indicati si riferiscono ai prezzi al dettaglio raccomandati dalla Audi 
AG al concessionario Audi autorizzato. (franco fabbrica incl. IVA). I prezzi degli 
equipaggiamenti a richiesta sono validi solo se installati nello stabilimento di 
origine. Cerchiamo di indicare sempre i prezzi aggiornati in vigore. Tuttavia, in 
casi eccezionali può verificarsi che i dettagli dei prezzi non siano aggiornati. Con
riserva di modifiche di design ed equipaggiamenti.

Prezzo al 24.10.2005, incl. IVA
 

www.audi.it/configurator.html


