
SCHEDA VEICOLO

AUDI Q8 55 TFSI e quattro tiptronic (2020/10 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 6 cilindri a V (90°) - Cilindrata 2995 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 250,0 kW(340 CV) a 5300 giri/min - Coppia max (Benzina) 61,2 kgm (600,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza max (Elettrico) 94,0 kW(128 CV) a 2600 giri/min - Coppia max (Elettrico) 0,0 kgm (0,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 138789 202010

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  4MN0Y3

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 240 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 5,8 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 2,8 (35,71)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 63,0

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 75 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,995 m - Lunghezza 4,986 m - Larghezza 1,995 m - Altezza 1,705 m
Tara 2505 kg  , a pieno carico 0 - 2700 kg, rimorchiabile 2800 kg 
Capacità bagaglio 1: 505 dm3, 2: 1300 dm3, 3: 1625 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI Q8 55 TFSI e quattro tiptronic (2020/10 -> )

ABS                                                                                                 Airbag fullsize per conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori testa/torace Airbag per la testa                                                                                 

Alette parasole e specchietti di cortesia illuminati Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in colore 
carrozzeria [6FA]

Appoggiabraccia centrale anteriore Appoggiatesta posteriori                                                                            

Assetto con regolazione elettronica degli ammortizzatori Assistenza alla partenza

Audi connect Emergency call & service con Audi remote & 
control

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi drive select Audi Music Interface

Audi pre sense basic Audi pre sense front

Audi pre sense front con sistema protezione pedoni Audi Sound System (10 altop., amplif., subwoofer potenza 
totale di 180W)

Audi virtual cockpit Avvisatore sonoro (AVAS)

Bulloni antifurto per cerchi con riconoscimento ruota allentata Cambio automatico Tiptronic 8 rapporti

Cavo di ricarica pubblico (mode3) 7,4 Kw Cerchi in lega di alluminio 9J x 20 a 5 razze

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata con telecomando

Cielo dell'abitacolo in tessuto Climatizzatore automatico comfort

Climatizzazione autonoma Controllo elettronico della stabilità                                                               

Controllo elettronico della trazione                                                                Correttore assetto fari                                                                             

Denominazione modello senza indicazione della tecnologia Diffusore posteriore antracite zigrinato e terminali di scarico 
freddi

Dispositivo antiavviamento elettronico Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Griglia single frame ottagonale colore nero titanio con cornice 
cromata

Gruppi ottici posteriori a LED

Indicatore di controllo pressione pneumatici Indicatore temperatura esterna                                                                      

Inserti in vernice effetto diamante grigio argento Interfaccia Bluetooth

Kit riparazione pneumatici Lane departure warning (disp. di assistenza per 
mantenimento di corsia)

Listelli sottoporta con inserto in alluminio Modanature esterne alle cornici dei finestrini in alluminio 
anodizzato

Pacchetto luce diffusa in tecnica LED [QQ1] Pannello comandi in look nero opaco

Parti in contrasto verniciate in colore carrozzeria [2K1] Personal Profile

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica Presa di corrente da 12V  anteriore e posteriore

Proiettori  full-LED Protezione sottoscocca anteriore e posteriore antracite 
zigrinato

Radio MMI plus Radio MMI plus con MMI touch response

Regolatore di velocità con limitatore di velocità impostabile 
(lim)

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Ricezione Radio digitale (DAB) [QV3] Riconoscimento pedoni

Rivestimento dei sedili in tessuto Initial Sedile posteriore a 3 posti

Sedili anteriori normali con reg. dello schienale e reg. in 
altezza

Sensore luci                                                                                        

Sensore pioggia                                                                                     Sensori di parcheggio posteriori

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

Sistema di ausilio al parcheggio plus Sistema di navigazione ad alta risoluzione con display da 
10.1" (con risoluzione 1540x720)

Sistema di navigazione MMI con MMI touch response Sistema di ricarica e-tron compact

Specchietti retrovisivi esterni con indic. LED, regolabili, 
riscaldabili e ripiegabili elettricam.

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
(senza cornice)

Spoiler posteriore al tetto con terza luce di stop Tasto engine start/stop per avviamento

Telecamera posteriore Tergilunotto                                                                                        

Trazione integrale permanente quattro con differenziale 
centrale autobloccante

Triangolo di emergenza, materiale pronto soccorso, attrezzi di 
bordo

Verniciatura completa delle parti in contrasto in colore 
carrozzeria

Vetri atermici con parabrezza, vetri laterali e lunotto in vetro 
termo-isolante

Vetri elettrici anteriori                                                                           Vetri elettrici posteriori                                                                          

Volante sportivo multifunzionale 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.




