Audi R8 V10 performance quattro Coupé 456 kW (620 PS) S tronic
Informazione
Prezzo
179.900,00 €

Offerente

null

IL FARO S.P.A.
Corso Allamano 70
10095 GRUGLIASCO

Telefono: 011 4066514
Visualizza 1)

Motore
Tipo di veicolo
Prima immatricolazione
Chilometraggio
Disponibilità
Trazione
Cambio
Colore carrozzeria
Colore degli interni

Tipi di imbottitura

N. commissione
Audi code

Benzina / 620 CV (456 kW) / 5.204 cm³
Vetture usate
1-dic-2019
123 km
Immediata
Trazione integrale
Cambio automatico
Grigio Daytona perla
Rivestimenti sedili: nero (cuciture giallo Vegas)
Cruscotto: nero
Tappetini: nero
Cielo: nero
Sedili rivestiti in pelle Nappa con impuntura a losanghe
per sedili sportivi
3788686
AU2NCB6W
Cos’è un Audi code?
Nel configuratore l'Audi Code rimanda ad un veicolo memorizzato.
L'Audi Code può essere inserito nella ricerca veicoli per visualizzare il
veicolo desiderato. Con l’aiuto dell'Audi Code anche il concessionario
può caricare la configurazione e fornire una consulenza mirata.

Il veicolo sul web in mobilità

Che cos'è un codice QR?
Può aprire la configurazione sul suo smartphone scansionando il
codice QR. Avrà bisogno di una App abilitata alla scansione dei codici
QR.
Questa funzione richiede una connessione dati attiva. Contatti il suo
gestore telefonico per ulteriori informazione e costi.
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Consumo di carburante*
Urbano
Extraurbano
Combinato
Emissioni CO2*
Combinato

20,0 l/100km
9,0 l/100km
13,1 l/100km
298 g/km

*Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di una vettura non dipendono solo dall’utilizzo efficiente del carburante della vettura stessa, ma anche dallo stile
di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il gas serra che incide maggiormente sul surriscaldamento globale.
I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono esclusivamente a quanto rilevato dal Costruttore - secondo i metodi di misurazione
previsti dalla normativa - al momento dell’omologazione delle vetture e non rispettano necessariamente i valori delle specifiche vetture usate qui offerte nelle
loro attuali condizioni.

Equipaggiamenti opzionali
Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni)*
Comprende1:myRoutenavigazione con Google Earth™2informazioni sul traffico online3ricerca dei
Point of Interest (POI) con comando vocaleinformazioni di viaggioinformazioni sui
parcheggiautopilota predittivovisualizzazione ampliata dei Point of Interest (POI)rappresentazione
tridimensionale ampliata delle cittàinformazioni sui pericolimyNetworkhotspot
WLANcalendarioaccesso a TwittermyInfonotiziari online (personalizzato)bollettini meteoprezzi
carburantemyRoadmusiconline media streaming4,6riconoscimento dei brani musicali41 Include una
SIM card integrata 2 Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc 3 Il servizio Audi
connect «Informazioni sul traffico online» è disponibile per molti Paesi. 4 A seconda della disponibilità
del Paese 5 Compatibilità a partire da Apple iOS 10.0 e Android 6 In precedenza è necessario
registrarsi al sito www.audi.com/myaudi. 7 Per l’utilizzo è necessario di norma avere un account per
un servizio di streaming, che potrebbe generare costi aggiuntivi. Il collegamento perfetto.
Direttamente da Internet: il termine Audi connect riunisce tutte le applicazioni e gli sviluppi che
collegano i modelli Audi, attuali e futuri, con Internet, con il conducente e con l’infrastruttura.Grazie
ad Audi connect, per esempio, è possibile disporre di informazioni sul traffico sempre aggiornate,
provenienti direttamente da Internet, che consentono una pianificazione del tragitto nettamente
migliore. Audi connect svolge funzioni di infotainment ed entertainment e porta il comfort e il
divertimento a bordo della vettura ad un livello superiore. Con Audi connect è possibile cercare
comodamente le destinazioni speciali nell’MMI, leggere le ultime notizie o scaricare le previsioni
meteo in tempo reale per la destinazione di navigazione.Tramite l’hotspot WLAN, i passeggeri dei
sedili posteriori possono leggere, con altrettanta comodità, su laptop, tablet o altri dispositivi portatili,
importanti informazioni, dati ed e-mail, come nell’ufficio di casa. In Austria, Danimarca, Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Svezia, Gran
Bretagna: i servizi sono offerti tramite una SIM card integrata in modo fisso nella vettura.I costi legati
alle connessioni dati sono compresi nel prezzo per i servizi. Sono esclusi la connessione dati per
l’hotspot WLAN, l’utilizzo dei servizi radio online, Hybrid Radio, riconoscimento dei brani musicali,
online media streaming e altri servizi offerti tramite un’app Audi per smartphone. Anche la
connessione dati per l’hotspot WLAN e l’utilizzo dei servizi radio online, Hybrid Radio, riconoscimento
dei brani musicali, online media streaming e altri servizi offerti tramite un’app Audi per smartphone ha
luogo tramite la SIM card montata in modo fisso nella vettura e una tariffa dati del provider Audi.
Informazioni sulle tariffe e sull’ordinazione sono disponibili al sito www.audi.com/myAudi. Tuttavia, se
una SIM card esterna viene inserita nello slot apposito, tutte le connessioni dati (sia per i servizi Audi
connect, sia per WLAN) vengono stabilite tramite questa SIM card. Così i costi vengono addebitati al
cliente. Si esclude il rimborso dei costi da parte di Audi. Per i Paesi europei non indicati sopra vale
quanto segue: inoltre è necessaria una SIM card con opzione dati e, per l’utilizzo del modulo LTE,
anche con opzione LTE. All'interno del cassetto portaoggetti è presente uno slot per una SIM card
esterna. I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da
stipulare separatamente e solo nell’area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti
dati attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva tariffa di rete mobile
e, in particolare, per l’utilizzo all’estero. A fronte del grande volume di dati si consiglia vivamente un
contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il traffico dati.
Audi magnetic ride
Migliora il comfort e il dinamismo su strada grazie alla regolazione dell’effetto ammortizzante in
funzione delle condizioni di marcia. Sistema di ammortizzatori adattivo con 3 tarature delle
sospensioni (auto/comfort/dynamic); configurabile tramite Audi drive select.
Audi phone box
Consente di effettuare telefonate migliorando la qualità di ricezione e di inserire il proprio telefono
cellulare nell’apposito vano situato nella consolle centrale anteriore; possibilità di ricarica tramite
attacco USB e Wireless Charging (standard Qi)1; dispositivo vivavoce e comando vocale (telefono);
con ridotto tasso di assorbimento delle onde (SAR) nell’abitacolo grazie al collegamento all’antenna
della vettura; possibilità di collegare fino a 2 telefoni cellulari tramite Bluetooth; comando tramite MMI
su volante.Per diversi modelli di iPhone (5, 5s, SE, 6, 6s, 7), la custodia per ricarica a induzione è
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disponibile nella gamma di Accessori Originali Audi.1 Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni
cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth
Bang & Olufsen Sound System con altoparlanti agli appoggiatesta
Affascinante riproduzione «surround sound» grazie all’amplificatore a 16 canali con 13 altoparlanti
high performance con centerspeaker, 2 altoparlanti in ognuno degli appoggiatesta dei sedili sportivi
R8 o sedili a guscio R8, 2 bass box alle portiere e subwoofer nel vano piedi lato passeggero con una
potenza totale di 550 Watt; con mascherine degli altoparlanti con inserti in alluminio e illuminazione a
effetto a LED e inserti in alluminio agli appoggiatesta.
Cerchi in lega di alluminio completamente fresati a 5 razze doppie, design dinamico, in color titanio
opaco, torniti a specchio1; anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R 20 90Y XL e posteriori 11 J x 20
con pneumatici 305/30 R 20 103Y XL
1I 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 danneggiarsi
in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.
Cielo dell’abitacolo in Alcantara nero
Cielo dell’abitacolo, rivestimento superiore dei montanti e alette parasole in Alcantara in nero.
Compensatore Phone Box
Copertura vano motore in carbonio lucido
Composta da copertura della parete frontale e dei parafanghi sinistro e destro; con copertura della
scatola filtro dell’aria.
Impianto frenante in ceramica (da 19 pollici), pinze freno in rosso lucido
Include:freni anteriori: pinze fisse a 6 pistoncinifreni posteriori: pinze fisse a 4 pistoncinidischi freno
da 19 pollici in ceramica rinforzata in fibra di carbonio, con condotti di raffreddamento di speciale
concezione; autoventilanti, forati e flottantipinze freno in rosso lucido con logo «Audi ceramic»
Inserti ampliati in carbonio twill lucido
Per la cornice dell’Audi virtual cockpit e delle bocchette di aerazione.
Listelli sottoporta in carbonio lucido con inserti in alluminio illuminati Audi exclusive
con logo R8 sull’inserto in alluminio.
Pacchetto look carbonio lucido Audi exclusive
Spoiler frontale, inserti alle longarine sottoporta e inserto al diffusore posteriore in carbonio lucido.
Pacchetto luci
A spegnimento ritardato con contatto alle portiere; illuminazione non abbagliante dell’abitacolo
realizzata in tecnica a LED di lunga durata e a basso consumo energetico, composta da:luci interne
comprese le luci di lettura anterioriilluminazione cassetto portaoggettiilluminazione vano
bagagliilluminazione degli apriporta interniluci di accesso con proiezione Audi Sportilluminazione
vano piedi lato conducente e passeggeroilluminazione delle tasche alle portiereluce diffusa sotto il
listello interruttori nella consolle centrale per migliorare l’orientamento nell’ambienteilluminazione del
vano motore
Pacchetto portaoggetti
con rete portaoggetti dietro i sedili e reti laterali nel vano bagagli.
Proiettori a LED, bruniti, con indicatori di direzione dinamici e luce laser Audi
- Proiettori a LED con luce laser Audi
- Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
Regolatore di velocità
Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono, mantiene costante qualsiasi velocità a
partire da 30 km/h circa; comando tramite una leva separata al piantone dello sterzo, indicazione
della velocità impostata nell’Audi virtual cockpit; con limitatore di velocità impostabile.
Regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione Memory per il sedile conducente
Per i sedili sportivi R8: regolazione elettrica di posizione longitudinale e altezza del sedile e
inclinazione dello schienale, con funzione Memory per il sedile conducente; con schienale ribaltabile
e regolazione pneumatica del supporto lombare a 4 vie e dei fianchetti dei sedili e degli schienali.
Ricezione radio digitale
Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio a emissione digitale1 secondo lo
standard DAB; ricezione anche di DAB+ e DMB Audio.Visualizzazione di informazioni correlate2 (ad
es. interprete, titolo del brano) e informazioni supplementari sotto forma di slide show (ad es. cover,
bollettini meteo). Un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della
stazione impostata, contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni.1Ricezione
condizionata dalla presenza di una rete digitale locale.2Il contenuto e la tipologia delle informazioni
supplementari dipendono dalla disponibilità delle rispettive emittenti radio.
Rivestimenti completi in pelle
Include:parte superiore e inferiore del cruscotto, palpebra strumentazione, monoposto, paraginocchia
lato conducente, parte centrale del volante, parte inferiore della consolle centrale, listelli sotto i
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finestrini, listello parete posteriore e rivestimenti laterali in pelle Nappa nerapassanti cintura, parte
superiore della consolle centrale, appoggiabraccia centrale, maniglie interne delle portiere e
rivestimento altoparlante sul lato passeggero, appoggiabraccia alle portiere e tasche portadocumenti
in pelle Nappa nel colore del rivestimento dei sedilialtoparlante sul lato conducente in similpelle nera
Sedili rivestiti in pelle Nappa con impuntura a losanghe per sedili sportivi
Rivestimenti in pelle:nero con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in antracite, blu mercato,
blu utopia, grigio roccia, rosso express o giallo Vegasargento pastello con cuciture in
contrasto/impuntura a losanghe in grigio rocciarosso express con cuciture in contrasto/impuntura a
losanghe in grigio acciaiomarrone palomino con cuciture in contrasto/impuntura a losanghe in grigio
acciaioinserti nei rivestimenti alle portiere in pelle Nappa nel colore dei rivestimenti dei sedili
Sedili sportivi
Fianchetti pronunciati per migliorare il sostegno laterale; con appoggiatesta integrati, traforati con
regolazione elettrica di posizione longitudinale e altezza del sedile e inclinazione dello schienale.
Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore
Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera per retromarcia
Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sull’Audi virtual cockpit; con elementi dinamici di
visualizzazione della corsia calcolata. Linee guida ausiliarie per la raffigurazione dei punti di ripresa
dello sterzo nelle manovre di parcheggio longitudinale; facilita l’entrata e l’uscita dai
posteggi.Telecamera per retromarcia integrata nella parte posteriore, non visibile; il sistema si attiva
all’inserimento della retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale.
Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, schermabili
automaticamente da entrambi i lati, con dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo
esterno lato passeggero
Indicatori di direzione a LED integrati.Quando si inserisce la retromarcia, il dispositivo bordo
marciapiede fa ruotare lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero automaticamente verso il
basso per garantire al conducente una visuale ottimale del bordo del marciapiede.
Sterzo dinamico
Aumenta la dinamica e il comfort di guida grazie alle caratteristiche di sterzata dirette (per esempio
su strade extraurbane con curve o in caso di svolta) e al ridotto sforzo al volante (per esempio nel
parcheggio e nelle manovre). Eccellenti caratteristiche di guida tramite demoltiplicazione dello sterzo
variabile in funzione dell’angolo di sterzata e servoassistenza in funzione della velocità.
Altre note del concessionario
Alzacristalli elettrici, Assistente di parcheggio, Bluetooth, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Riscaldamento sedili, Sedile
comfort, Sistema frenante antibloccaggio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUDI LASER LIGHT TECNOLOGY
AUDI MAGNETIC RIDE
AUDI PHONE BOX
BANG & OLUFSEN
CIELO IN ALCANTARA NERO
ESTENSIONE GARANZIA 2 ANNI 80000 KM
COPERTURA VANO MOTORE IN CARBONIO LUCIDO
PINZE FRENI ROSSE
PACCHETTO ESTETICO IN CARBONIO AUDI EXCLUSIVE
PACCHETTO PELLE NAPPA
STERZO DINAMICO
SEDILI A REGOLAZIONE ELETTRICA
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Gusci specchietti retrovisivi esterni in nero lucido
Guscio specchietti retrovisivi esterni in nero titanio lucido
Impianto di scarico sportivo a doppio tubo con terminali ovali neri
Inserti in lacca lucida nera
Kit riparazione pneumatici
Listelli sottoporta con inserti in alluminio
Luci posteriori con tecnica LED
Pacchetto look nero lucido
Pacchetto luci interne a LED
Pedaliera in acciaio inox
Riscaldamento dei sedili anteriori
Rivestimenti in pelle
Senza sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini
Sideblade in colore nero Mythos metallizzato
Sistema di ausilio al parcheggio plus
Sistema di controllo pressione pneumatici
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
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Alzacristalli elettrici, Assistente di parcheggio, Bluetooth, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Riscaldamento sedili, Sedile
comfort, Sistema frenante antibloccaggio
• Vetri atermici
• Volante multifunzionale plus in pelle performance e 3 satelliti di comando
• ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)
• Antifurto volumetrico
• Radio MMI plus
• Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni)
• Interfaccia Bluetooth
• Cambio S tronic
• Chiusura centralizz. con telecomando a radiofrequenze
• Climatizzatore automatico comfort
• ASR (Controllo elettronico trazione)
• EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)
• Cinture di sicurezza con pretensionatore
• Ricezione Radio digitale (DAB)
• Regolazione dei sedili parzialmente elettrica
• Servosterzo elettromeccanico
• Sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera per retromarcia

Equipaggiamenti di serie
Esterno

- Alettone o spoiler posteriore fisso, in carbonio
- Bulloni antifurto per cerchi
- Chiave comfort (con Safelock)
- Coupé
- Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
- Impianto di scarico, terminali in nero lucido con terminali a sezione ovale di colore
nero lucido
- Sistema di ausilio al parcheggio plus
- Specchietto retrovisivo esterno
sinistro, asferico
- Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso

Cerchi/pneumatici

- Kit riparazione pneumatici
- Pneumatici 245/30 R20 90Y xl ant., pneumatici 305/30 R20 103Y xl post.
- Sistema di controllo pressione pneumatici

Interno

- Audi virtual cockpit
- Climatizzatore automatico comfort
- Inserti in carbonio twill lucido
- Pacchetto non fumatori
- Sideblade in carbonio lucido
- Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch
- Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, senza cornice, con
sensore luci/pioggia
- Vetri atermici

Volante

- Volante multifunzionale plus in pelle performance e 3 satelliti di comando

Sedili

- Sedili riscaldabili

Infotainment

- Audi music interface
- Radio MMI plus

Motore/cambio

- Emission standard Euro 6d-Temp-EVAP
- Motore ciclo Otto 10 cil. 5.2 L 5.2 L gruppo mot. 07L.V
- Motore ciclo Otto 10 cilindri
- S tronic
- Serbatoio del carburante piccolo: 73 litri
- Sistema Start & Stop
- Sistema di alimentazione del carburante a iniezione diretta di benzina (FSI)
- quattro®

Sicurezza e tecnica

- Airbag con disattivazione airbag lato passeggero
- Airbag laterali anteriori con sistema di airbag per la testa
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- Antifurto volumetrico
- Clacson bitonale
- Luci diurne
Altri equipaggiamenti di serie

- Equipaggiamento mondo
- Vettura con guida a sinistra

Dati tecnici
Consumi
Tipo carburante

B

Urbano

20,0 l/100km

Extraurbano

9,0 l/100km

Comb.

13,1 l/100km

Emissioni CO2 Comb.

298 g/km

Normativa antiquinamento

Euro 6d-TEMP-EVAP

Motore
Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 10 cilindri a V con iniezione di benzina combinata nel
condotto di aspirazione e diretta

Cilindrata (ccm)

5204 ccm

Potenza max

456/620 a 7900-8100

max potenza CV

620

max potenza KW

456 kW

Coppia max

580 da 6500 Nm a giri/min

Massa
Massa a vuoto

1705 kg

Massa ammessa sul tetto/gancio traino

-/- kg

Volumi
Volume vano bagagli

112 Litri

Capacità serbatoio carburante

73 Litri (circa)

Prestazioni
Velocità massima

331 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

3,1 secondi

Trasmissione
Trazione

quattro®

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Efficienza
Efficienza

G

1) IL FARO S.P.A., Corso Allamano 70 , 10095 GRUGLIASCO , Telefono: 011 4066514, e-mail: web-marketing@autozentrum.it, http://www.gruppodiviesto.it
Le immagini mostrate hanno puro carattere esemplificativo. Sono possibili delle differenze.

Gli equipaggiamenti di serie e opzionali qui descritti così come anche i dati tecnici rispecchiano quanto noto al momento della prima consegna del veicolo; è possibile che in seguito
siano state apportate delle modifiche. Contattare l'offerente per ottenere informazioni sull'attuale equipaggiamento e sui dati tecnici attuali.
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