
SCHEDA VEICOLO

AUDI e-tron GT quattro (2021/02 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 140,0 kW(190 CV) a 0 giri/min - Coppia max 64,2 kgm (630,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 390,0 kW(530 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 140372 202102

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  F83RJ7

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 245 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 4,1 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 0 km
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 0,0
Ricarica Batteria: Tempo 3,5 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : berlina 2 volumi e mezzo - 5 porte - 5 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,898 m - Lunghezza 4,989 m - Larghezza 1,964 m - Altezza 1,379 m
Tara 2350 kg  , a pieno carico 0 - 2840 kg, rimorchiabile 2100 kg 
Capacità bagaglio 1: 405 dm3, 2: 900 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI e-tron GT quattro (2021/02 -> )

ABS           Airbag laterali posteriori/anteriori con airbag per la testa

Airbag per conducente e passeggero con disatttivazione 
airbag passeggero

Appoggiatesta posteriori

Audi connect Emergency call & service con Audi connect 
remote & control

Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni)

Audi phone box Audi pre sense basic

Audi pre sense front [6K2] Audi pre sense front con riconoscimento pedoni

Audi smartphone interface Audi Sound System

Autoradio             Bulloni ruote con codifica antifurto

Cambio automatico                   Caricatore di bordo fino a 11 kW AC

Cavo di ricarica pubblico (mode3) 22 kW (trifase, 32A) Cerchi in lega leggera da 19" design a 5 razze a segmento 
"Aero" grigio platino

Chiave comfort con sbloccaggio bagagliaio gestito mediante 
sensori, con Safelock

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Cielo dell'abitacolo in tessuto nero

Climatizzazione comfort a 3 zone Climatizzazione comfort a veicolo fermo

Controllo elettronico della stabilità                    Controllo elettronico della trazione

Cruise control Denominazione modello/logo

Divanetto posteriore con 3 sedute divisibile 40:20:40 con 
bracciolo centrale

Elementi interni in similpelle

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione 
dinamici

Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria [6FA]

Illuminazione interna Immobilizzatore

Impianto antifurto Impianto frenante con dischi in acciaio e pinze freno di colore 
nero

Indicatore temperatura esterna                       Inserti decorativi vernice fine Grigio Grafite [5MT]

Kit pronto soccorso, triangolo di emergenza, con due 
giubbottini d'emergenza

Kit riparazione pneumatici

Lavatergifari             Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori e posteriori

Parabrezza in vetro atermico e acustico isolante Pompa di calore

Predisposizione funzionalità aggiuntive luci tramite Functions 
on Demand

Presa di ricarica CCS tipo 2 (lato passeggero)

Pretensionatore cinture                   Proiettori a LED con indicatori di direzione dinamici

Radio DAB+ Regolazione elettrica dei sedili anteriori in altezza, 
longitudinale, angolo seduta, incl. lombare

Retrocamera Retrovisori ripiegabili elettricamente

Riconoscimento pedoni Riscaldamento dei sedili anteriori

Rivestimenti dei sedili in pelle/similpelle mono.pur 550 Secondo ingresso di ricarica

Sedile guida regolabile in altezza                     Sedili anteriori sportivi

Segnale di avvertimento all'uscita dalla corsia Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo elettromeccanico Singleframe in grigio Hekla

Sistema di ausilio al parcheggio plus Sistema di controllo pressione pneumatici

Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini bambini con Top 
Tether per sedili post. laterali

Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

Sistema di navigazione satellitare Sistema di ricarica e-tron compact (fino a 11 kW)

Sistema di segnalazione acustico del veicolo Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscald, e ripieg, 
elettricamente, schermabili

Specchietto  interno schermabile automaticamente (senza 
cornice)

Tappetini anteriori e posteriori

Telaio con regolazione degli ammortizzatori Tetto panoramico in vetro fumé (fisso)

Trazione integrale quattro senza bloccaggio del differenziale 
posteriore

Versione non fumatori, con presa 12V

Vetri atermici Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori               Volante in pelle con profilo sportivo a 3 razze multifunzione 
plus con bilancieri, appiattito inf.

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




