
SCHEDA VEICOLO

AUDI Q5 35 TDI quattro S tronic (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1968 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 120,0 kW(163 CV) a 3000 giri/min - Coppia max 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 126849 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  FYBAKY

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 211 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Extraurbano 5,1 l/100km (19,61 km/l), Misto 5,4 l/100km (18,52 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 144,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 65 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,819 m - Lunghezza 4,663 m - Larghezza 1,893 m - Altezza 1,659 m
Tara 1845 kg  , a pieno carico 0 - 2500 kg, rimorchiabile 2400 kg 
Capacità bagaglio 1: 550 dm3, 2: 950 dm3, 3: 1550 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI Q5 35 TDI quattro S tronic (2018/09 -> )

ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) Accendisigari anteriore

Airbag fullsize per conducente e passeggero Airbag laterali anteriori testa/torace

Airbag laterali per la testa Alette parasole, con specch. cortesia conducente e 
passeggero

Altoparlanti passivi (8) Alzacristalli elettrici ant. e post. con chiusura comfort

Appoggiabraccia centrale ant. regol. con vano portaoggetti 
[6E3]

Appoggiabraccia centrale post. ripiegabile

Appoggiatesta (3) posteriori regolabili Appoggiatesta anteriori regolabili

ASR - Dispositivo di controllo della trazione [1AH] Assetto dinamico

Assistenza alla partenza in salita [UH2] Audi drive select

Audi pre sense city Cambio DSG/S tronic

Cerchi in lega fucinato 8J x 17" a 10 razze Chiave elettronica

Chiusura centralizzata con funz. Autolock Chiusure di sicurezza per bambini [PVT]

Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche Climatizzatore automatico [9AK]

Computer di bordo: sistema monocromatico di informazioni Display a colori da 6,5" (funz. radio, clima, orologio e Car 
Menu)

Doppio fondo del vano di carico EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) [1AH]

Emergency call & Service call Audi connect ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione

Filtro anti particolato Filtro antipolline

Freno di stazionamento elettromeccanico Ganci di ancoraggio bagagli

Immobilizzatore elettronico Indicatore temperatura esterna [9Q1]

Inserti in micrometallic argento Interfaccia Bluetooth

Kit con triangolo d'emergenza Kit pronto soccorso nel vano bagagli

Kit riparazione pneumatici [1G8] Listelli sottoporta

Look alluminio interno (bocchette, cornici, interr., leva freno) Luce interna a spegnimento ritardato

Luci di lettura anteriori e posteriori Luci targa con tecnica LED

Lunotto termico Mancorrenti in alluminio anodizzato

Maniglie portiere e portellone bagagliaio con inserto cromato MMI Radio Plus

Occhielli di ancoraggio (4) nel vano bagagli Piano copertura vano bagagli estraibile

Piantone dello sterzo di sicurezza Pomello e manichetta leva cambio rivestiti in pelle

Portabevande doppio nella consolle centrale Prese 12V (2) nella consolle centrale

Pretensionatore cinture anteriori Proiettori fendinebbia alogeni integrati [8BG]

Regolazione automatica profondità fari Retrovisori e maniglie portiere colore carrozzeria

Retrovisori ripiegabili elettricamente Retrovisori termici reg. elettricamente

Ricircolo aria Rivestimenti dei sedili in tessuto

Sedile post. reg. manualmente in inclinazione Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile [3NM]

Sedili anteriori reg. in altezza Sensore pioggia/luci con funz. coming/leaving home

Servosterzo elettromeccanico Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top 
Tether sui sedili post. laterali

Sistema di controllo pressione pneumatici [7K1] Sistema di informazioni per il conducente con display 
monocromatico

Tappetini anteriori e posteriori Telecomando a radiofrequenze per chiusura centr. e antifurto

Tergilunotto Terza luce freno

Ugelli lavavetro riscaldati Unità di ricezione radio digitale DMB e DAB+ [QV3]

Vani portaoggetti alle portiere e lati sedili post. Vano bagagli illuminato

Vetri atermici tonalità verde con fascia nella parte sup. del 
parabrezza

Volante multifunzionale in pelle a 3 razze

Volante reg. in altezza Volante reg. in profondità

Xenon Plus

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.




