
SCHEDA VEICOLO

AUDI Q5 50 TFSI e quattro S tronic (2020/01 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1984 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 185,0 kW(252 CV) a 5000 giri/min - Coppia max (Benzina) 45,9 kgm (450,0 Nm) a 1600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 105,0 kW(143 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 35,7 kgm (350,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 132999 202001

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  FYBA6Y

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

Prestazioni : Velocità massima 239 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 6,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 2,2 l/100km (45,45 km/l), Extraurbano 1,9 l/100km (52,63 km/l), Misto 2,1 l/100km (47,62 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 46,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 54 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,819 m - Lunghezza 4,663 m - Larghezza 1,893 m - Altezza 1,659 m
Tara 2105 kg  , a pieno carico 0 - 2600 kg, rimorchiabile 1750 kg 
Capacità bagaglio 1: 395 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

AUDI Q5 50 TFSI e quattro S tronic (2020/01 -> )

ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) Airbag fullsize per conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa Alette parasole lato conducente e passeggero, ripiegabili e 
ruotabili, con specchietti di cortesia

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

Appoggiabraccia centrale anteriore comfort Appoggiatesta anteriori (2) e posteriori (3) regolabili

ASR - Dispositivo di controllo della trazione Assetto dinamico

Attrezzi di bordo nel vano bagagli Audi drive select

Audi pre sense city Cambio S tronic a 7 rapporti

Cassetto portaoggetti Cavo di ricarica pubblico (mode 3) 7,4 kw [76C]

Cavo di ricarica pubblico (mode3) 7,4 Kw Cerchio in lega di alluminio 8J x 18" a 5 razze design a turbina

Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli 
tramite sensori

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura di sicurezza per bambini manuale Cielo dell'abitacolo in tessuto

Cinture di sicurezza automatiche a tre punti Clacson bitonale

Climatizzatore automatico comfort 3 zone Cofano anteriore con sistema di protezione dei pedoni

Copertura del vano bagagli scorrevole a scomparsa o 
removibile, ad azionamento manuale

Denominazione modello/logo

Descent Assist [UG5] Diffusore post. in colore carrozzeria, con inserto orizzonatale 
in alluminio opaco

Dispositivo antiavviamento elettronico Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria

EDL - Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale Emergency call & Service call Audi connect

ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione Fondo del vano di carico double-face

Freno di stazionamento elettromeccanico Griglia del radiatore single frame in cromato scuro opaco

Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria Illuminazione interna a LED

Impianto frenante Indicatore temperatura esterna                                                                      

Inserti Micrometallic argento Interfaccia Bluetooth

Kit riparazione pneumatico Limitatore di velocità

Listelli in alluminio opaco e cornice in cromato scuro lucido Listelli sottoporta con inserto in alluminio con logo S 
illuminato

Longarine sottoporta sportive nel colore carrozzeria Look alluminio nell'abitacolo

Mancorrenti al tetto in alluminio satinato MMI Radio Plus

MMI Radio Plus Pacchetto esterno lucido

Paraurti ant. e post., griglie radiatore laterali e inserto del 
diffusore con design sportivo

Piantone dello sterzo di sicurezza

Pomello leva cambio in pelle Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

Presa da 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore Pretensionatore cinture                                                                             

Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Regolatore di velocità [8T6] Retrovisori ripiegabili elettricamente

Ricezione Radio digitale (DAB) Rivestimento dei sedili in tessuto Impressum

Sedili anteriori sportivi Sedili posteriori plus

Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti 
in funz. della luminosità

Sensore pioggia

Sensore pioggia/luci Servosterzo elettromeccanico

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

Sistema di ausilio al parcheggio plus [7X2]

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore [7X1] Sistema di controllo pressione pneumatici

Sistema di informazioni per il conducente con display a colori Sistema di recupero dell'energia in frenata/rilascio

Sistema di ricarica domestico / Cavo alimentazione di tipo E/F 
- 8A con pot.  ricarica fino a 1.8Kw

Specchietti regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente 
con dispositivo bordo marciapiede

Strumentazione con illuminazione di intensità regolabile Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori [7P1]

Tappetini anteriori e posteriori Tappetino per fondo vano bagagli

Tasto engine start/stop per avviamento Tergi/lava lunotto posteriore

Trazione integrale permanente quattro con tecnologia ultra Ugelli lavavetro riscaldati

Vani portaoggetti/portabevande Verniciatura completa

Vetri atermici in tonalità verde, parabrezza acustico 
stratificato, lunotto termico temporizzatore

Volante multifunzionale in pelle a 3 razze con bilancieri



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.




