
SCHEDA VEICOLO

AUDI Q4 40 e-tron (2021/04 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 150,0 kW(204 CV) a 0 giri/min - Coppia max 31,6 kgm (310,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 150,0 kW(204 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 140949 202104

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  F4BAC3

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e differenziale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 160 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,5 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 0,3 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 : fuoristrada/SUV coupé - 5 porte - 5 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,764 m - Lunghezza 4,588 m - Larghezza 1,865 m - Altezza 1,632 m
Tara 1890 kg  , a pieno carico 0 - 2450 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 520 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1490 dm3



Equipaggiamenti di serie

AUDI Q4 40 e-tron (2021/04 -> )

ABS           Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa

Airbag per conducente e passeggero con disatttivazione 
airbag passeggero

Appoggiabraccia centrale anteriore comfort

Appoggiatesta posteriori                   Assistente alla svolta

Attrezzi di bordo Audi pre sense front

Audi Sound System AVAS

Bluetooth Cambio automatico

Cerchi in lega di alluminio da 19" design a 5 razze Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect con Audi 
connect Remote & Control

Chiave con transponder                    Chiusura centrallizzata (senza Safelock)

Climatizzatore automatico comfort monozona Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

Digital cockpit da 10,25" Finiture esterne lucide

Freno di stazionamento elettromeccanico Gruppi ottici posteriori a LED

Immobilizzatore elettronico Indicatore temperatura esterna

Inserti decorativi vernice soft touch nero Lane departure warning (disp. di assistenza per 
mantenimento di corsia)

Luci interne a LED Mancorrenti al tetto in alluminio

Proiettori a LED Radio MMI plus

Ricezione Radio digitale (DAB) Riconoscimento pedone

Rivestimenti dei sedili in tessuto Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Sedili posteriori con schienale ribaltabile Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti 
in funz. della luminosità

Sensore luci/pioggia Sensore pioggia

Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home 
[PU8]

Sensori di parcheggio posteriori

Sistema di fissaggio i-Size per seggiolini lato passeggero e 
Top Tether sui sedili posteriori latera

Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili

Spia di controllo pressione pneumatici Tappetini anteriori e posteriori

Tergilunotto              Vetri atermici

Vetri elettrici posteriori               Volante multifunzionale in pelle

Volante sportivo in pelle

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.




