
Audi e-tron



Il primo modello Audi completamente elettrico è pronto a 
conquistarti. I due motori elettrici, sono capaci di erogare fino a 
408 CV: la nuova e-tron garantisce il massimo delle performance 
in ogni condizione.
La trazione integrale elettrica, abbinata a una batteria ad alta 
tensione che garantisce un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo 
WLTP, rende il nuovo SUV Audi perfetto per viaggiare ovunque ti 
portino i tuoi desideri, senza rinunciare a comfort e a prestazioni
da vera sportiva.

Informazioni generali
Posti: 5
Numero porte: 5
Accelerazione 0-100 km/h: 5.7 s
Velocità massima: 200 km/h
Autonomia elettrica: 436 km

Motore elettrico
Potenza motore elettrico principale: fino a 408 CV
Coppia di sistema: 660 Nm
Trazione: posteriore

Volume e peso
Peso: 2400 kg
Volume del bagagliaio: da 615 l a 1655 l

Dimensioni
Lunghezza: 490 cm
Larghezza: 194 cm
Altezza: 163 cm
Passo: 293 cm

Audi e-tron



Il nostro parere su Audi e-tron 
 
“Scorre sulla strada nel vero senso della parola: la fluidità dell’accelerazione è 
un’esperienza incredibile.”

Massimo Girino, Audi Manager per Fratelli Giacomel

È l’auto giusta per te se…
…se cerchi un’auto dinamica e sportiva, green ma dalle 
grandi performance.





1Audi e-tron Bridge
Con Audi la sostenibilità incontra la flessibilità. Audi e-tron Bridge è un’opportunità per scoprire 
la mobilità sostenibile, un modo per verificare se la mobilità elettrica è conciliabile con le 

necessità del guidatore: è un prodotto finanziario per tutti coloro che vogliono avvicinarsi ai modelli 
elettrici di Audi e vogliono avere flessibilità di scelta. Con Audi e-tron Bridge è possibile scegliere tutti 
i modelli e-tron in contratto di noleggio a lungo termine e avere la possibilità, tra i 6 ed i 12 mesi, di 
estinguerlo anticipatamente senza spese, in presenza di un nuovo contratto finanziario.

Tre motivi per scegliere Audi e-tron

2 Autonomia
Che si tratti del tragitto quotidiano per raggiungere l’ufficio, della gita fuori porta o di un 
viaggio di vacanza, Audi e-tron è la tua compagna ideale. L’autonomia può superare i 400 km, 

regalando non solo il piacere di muoversi in modo ecologico, ma anche la libertà di poter guidare 
un’auto elettrica senza il pensiero costante di doverla ricaricare.
La ricarica può essere effettuata in differenti modalità:
• su strada, grazie alle oltre 140mila colonnine disponibili in tutta Europa. Grazie all’App myAudi e 
ai servizi Audi Connect potrai individuare facilmente la stazione di ricarica più vicina al tuo percorso, 
oltre che pianificare veri e propri tragitti in funzione delle colonnine presenti sul territorio.
• a casa, collegando l’auto all’apposita presa di corrente che verrà installata previo home check da 
parte di un tecnico specializzato.

3Design e tecnologia
Audi e-tron presenta una silhouette vigorosa, che ne enfatizza il carattere sportivo e moderno. 
La tecnologia incarna l’idea di un’auto davvero futuristica. Ecco qualche esempio:

• virtual mirror, lo specchietto laterale dotato di telecamera, che proietta le immagini riprese ed 
elaborate digitalmente su display OLED da 7”
• virtual cockpit che, insieme al sistema MMI touch response con due display, rendono l’esperienza di 
guida ancora più fluida e interconnessa;
• fari LED con tecnologia Digital Matrix



Estetica S line (con colore di 
contrasto)
In aggiunta alla versione base:
• Paraurti anteriore con design 

specifico S, protezione sottoscocca 
in grigio selenite opaco dal design 
sportivo

• Paraurti posteriore con inserto 
specifico S in grigio selenite opaco e 
appendice aerodinamica allo spoiler 
posteriore

• Paraurti anteriore e posteriore, 
modanature ai passaruota e 
longarine sottoporta in colore 
carrozzeria

• Cerchi in lega di alluminio a 5 razze 
con design dinamico, con contrasto 
in grigio, parzialmente lucidi

• Appoggiabraccia centrale anteriore 
comfort

Disponibile anche versione S Line Fast 
Edition: eleva la velocità di ricarica grazie 
al doppio on board charger da 22 kW 
in corrente alternata: tempi di ricarica 
ridotti per rimetterti subito in viaggio.

e-tron Base
• Estetica con elementi di contrasto in antracite
• Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Aero 

con stampa grafica
• Proiettori a LED anteriori e posteriori
• Specchietto retrovisivo interno schermabile 

automaticamente
• Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura 

elettrica
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Rivestimenti tessuto Effekt
• Volante multifunzionale in pelle a razze doppie 

con bilancieri
• Climatizzatore automatico comfort a 2 zone
• Audi virtual cockpit
• Radio MMI plus con MMI touch response
• Sistema di navigazione MMI plus
• Ricezione radio digitale
• Audi music interface
• Audi Sound System
• Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni)
• Interfaccia Bluetooth
• Avvertimento in caso di abbandono della corsia
• Ausilio al parcheggio plus con visualizzazione
• Regolatore di velocità
• Audi pre-sense basic e front
• Emergency Call & Service Call Audi connect con 

comando della vettura e-tron
• Servosterzo progressivo
• Adaptive air suspension

Versioni e allestimenti 
50 quattro e-tron (Base, EVO, Business e S Line Edition)

55quattro  e-tron (Base, Business Fast e S Line fast Edition)

e-tron EVO
In aggiunta alla versione base:
• Cerchi in lega di alluminio 8 in color titanio
• Rivestimento in combinazione pelle/similpelle 

mono.pur 550
• Supporto lombare a 4 vie per sedili anteriori
• Chiave comfort con sistema di sbloccaggio del 

portellone vano bagagli mediante sensori (senza 
Safelock)

• Audi music interface nel vano posteriore con 2 
USB

• Specchietti retrovisivi esterni regolabili, 
riscaldabili e ripiegabili elettricamente, 
schermabili automaticamente da entrambi i lati, 
con dispositivo bordo marciapiede

e-tron Business
In aggiunta alla versione EVO:
• Estetica advanced (con colore di contrasto)
• Paraurti anteriore e posteriore, modanature ai 

passaruota e longarine sottoporta in colore di 
contrasto grigio Manhattan metallizzato

• Appoggiabraccia centrale anteriore comfort
• Pacchetto illuminazione diffusa
• Tasti di comando in nero lucido

Disponibile anche versione Business Fast: eleva la 
velocità di ricarica grazie al doppio on board charger 
da 22 kW in corrente alternata: tempi di ricarica 
ridotti per rimetterti subito in viaggio.



https://fratelligiacomel.it/
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