
R8 Coupe 5.2 FSI quattro S tronic plus
Scheda Tecnica
Prezzo: 195800
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 5204 cc
Potenza: 449 kW (610 CV)
Velocitï¿½ Max: 330 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: coupe
Lunghezza: 443 cm
Larghezza: 194 cm
Altezza: 124 cm
Passo: 265 cm
Volume Bagagliaio: 112 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 73 litri

Motore: 10 cilindri a V (90&deg;)
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 560
Accelerazione 0/100 km/h in: 3.20
Trazione: integrale permanente
Massa: 1630 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 17.5 litri
Extraurbano 100 Km: 9.3 litri
Percorso Misto 100 Km: 12.3 litri

Accessori di Serie
Antenna al lunotto@@Audi Music Interface@@Auto-Check System, Computer di bordo@@Autoradio con lettore CD e funzione Mp3@@Bang & Olufsen

Soundsystem@@Climatizzatore automatico@@Interfaccia Bluetooth@@Sistema di ausilio al parcheggio plus@@Bulloni antifurto per cerchi@@Cerchi in lega di alluminio

fucinato a 5 razze doppie in color titanio opaco, torniti a specchio@@Colore carbonio sigma per i sideblades@@Dispositivo di assistenza per proiettori

abbaglianti@@Gusci specchietti retrovisivi esterni in carbonio@@Lavafari@@Luci targa con tecnica LED@@Lunotto termico@@Pacchetto esterno in carbonio lucido

Audi exclusive@@Pacchetto luci@@Paraurti anteriori e posteriori in tinta@@Proiettori a LED@@Proiettori fendinebbia alogeni integrati@@Retrovisori reg.

elettricamente@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Retrovisori termici reg. elettricamente@@Sistema di controllo pressione pneumatici@@Specchietti retrovisivi

esterni in tinta@@Spoiler posteriore estraibile in funzione velocitÃ @@Tyre Mobility System al posto della ruota di scorta@@Ugelli lavavetro riscaldati@@Vetri elettrici

anteriori@@Accendisigari anteriore@@Inserti in carbonio opaco@@Listelli sottoporta con logo@@Pedaliera e appoggiapiedi in look alluminio@@Presa di corrente nel

cassetto portaoggetti e nel vano bagagli@@Regolazione elettrica dei sedili@@Rivestimenti in pelle Nappa traforata@@Rivestimenti in pelle Nappa traforata - per sedili a

guscio R8@@Rivestimento parte interna portiere in Alcantara@@Sedili a guscio Audi excl. pelle nera, logo R8@@Sedili anteriori reg. elettr. (anche lombare)@@Sedili

anteriori reg. in altezza@@Sedili anteriori riscaldabili@@Specchietto retrov. interno schermabile autom.@@Supporto lombare elettrico per sedili anteriori@@Tappetini in

velluto@@Volante multif. sportivo pelle, appiattito parte inferiore@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@Volante sportivo multifunzionale in pelle

Performance R8 con 4 satelliti di comando a 3 razze@@ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante)@@Antifurto vol. e allarme: protegge abit./bag./mot.,

antirimozione@@Appoggiatesta anteriori regolabili@@ASR (Controllo elettronico trazione)@@Assetto sportivo@@Audi Magnetic Ride@@Chiusura centralizz. con

telecomando a radiofrequenze@@Cinture di sicurezza ant. e post. automatiche@@EDS (Dispositivo antislittamento in partenza)@@ESC - Sistema elettronico di controllo

della stabilizzazione@@Freni in ceramica@@Immobilizzatore elettronico@@Pretensionatore cinture anteriori@@Cambio DSG/S tronic@@Chiave con

transponder@@Correttore assetto fari@@Indicatore temperatura esterna@@Serbatoio di carburante da 90 litri@@Servosterzo@@Airbag fullsize per conducente e

passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Airbag laterali (testa/torace)                   

                             -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag laterali per la testa@@Pacchetto pelle Nappa 1                   

                             -     Elementi di comando rivestiti in pelle Nappa 

                                                      -     Rivestimento dei sedili in pelle Nappa@@Sistema di navigazione plus con MMI                   
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                             -     2 card slots integrate per MP3 

                                                      -     Antenna e 9 altoparlanti attivi 

                                                      -     Autopilota dinamico 

                                                      -     Display a colori ad alta risoluzione 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Presa AUX-IN 

                                                      -     Radio con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Sistema di navigazione con DVD gestibile tramite MMI a colori@@Xenon Plus e reg. aut. prof. fari                   

                             -     Fari Xenon Plus 

                                                      -     Lavafari

Optionals
Audi connect (colleg. internet per utilizzo servizi tramite modulo dati integr. LTE/UMTS) euro:585,Audi Phone Box / abbinare a vol. multifunzionale euro:575,Bang & Olufsen

Sound System euro:2225,Predisposizione per localizzatore satellitare euro:165,Regolatore di velocitÃ  euro:350,Sterzo dinamico euro:1640,Telecamera posteriore per

retromarcia euro:725,UnitÃ  di ricezione radio digitale DMB e DAB+ euro:530,Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y in color titanio opaco, torniti a specchio

euro:1755,Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y in nero antracite lucido euro:1755,Cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze a Y torniti a specchio

euro:1755,Colore carrozzeria effetto opaco euro:6445,Colore effetto cristallo - blu ara (K6) euro:1815,Colori carrozzeria individualizzati opachi Audi exclusive

euro:8670,Colori individualizzati Audi exclusive euro:3630,Impianto di scarico sportivo euro:2225,Sideblade euro:2150,Audi LED con tecnologia Laser euro:A

richiesta,Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V euro:A richiesta,Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze doppie euro:A richiesta,Cerchi in lega di alluminio fucinato a

5 razze doppie in nero antracite ludico, torniti a specchio euro:A richiesta,Colore effetto perla - grigio Daytona (6Y) euro:A richiesta,Colori carrozzeria metallizzati euro:A

richiesta,Colori pastello euro:A richiesta,Sideblade in colore abbinato al colore carrozzeria euro:A richiesta,Sideblade in colore argento ossigeno euro:A richiesta,Sideblade

in colore grigio titanio kendo euro:A richiesta,Sideblade in colore grigio titanio opaco euro:A richiesta,Sideblade in colore nero Mythos metallizzato euro:A

richiesta,Specchietti retrovisivi esterni in tinta carrozzeria euro:A richiesta,Audi exclusive: Elementi di comando in pelle euro:925,Audi exclusive: Elementi di comando in

pelle nera scamosciata euro:925,Audi exclusive: Pacchetto Pelle 1 - Nappa euro:5270,Audi exclusive: Pacchetto Pelle 2 - Nappa euro:9255,Cielo in Alcantara con design a

losanghe euro:3280,Cielo rivestito in Alcantara euro:4100,Cielo rivestito in Alcantara euro:1640,Cielo rivestito in Alcantara con losanghe euro:4100,Cuciture colorate per

elementi pacchetti in pelle Nappa euro:820,Dispositivo di apertura garage - HomeLink euro:315,Inserti ampliati in carbonio opaco euro:2110,Inserti in lacca lucida nera

euro:1525,Inserti interni in colore personalizzato euro:4980,Listelli sottoporta Audi excl. in alluminio euro:760,Listelli sottoporta illuminati in carbonio personalizzati

euro:1755,Pacchetto fumatori euro:60,Pacchetto Pelle 1 - Nappa con impunture a losanghe euro:9255,Pacchetto pelle completo in pelle Nappa euro:1265,Pacchetto

portaoggetti euro:330,Regolazione elettrica dei sedili - pacchetto 1 (con reg. pneumatica del supp. lombare) euro:1115,Regolazione elettrica dei sedili - pacchetto 2 (con

reg. pneumatica fianchetti del supp. lombare) euro:585,Riv. interno vano bagagli in Alcantara Audi excl. euro:1935,Rivestimento vano posteriore sedili anteriori in AlcantaraI

euro:2985,Tappetini ant. con logo RS euro:540,Tappetini ant. e post. con bordini in pelle e Moquette Audi exclusive euro:2345,Tappetini anteriori con bordini in pelle e logo

euro:655,Tappetini con bordo in pelle euro:410,Cric euro:A richiesta,Inserti in vernice anodizzata antracite euro:A richiesta,Inserti in vernice titanio color anatracite opaco

euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura a losanghe euro:A richiesta,Sedili anteriori sportivi euro:A richiesta,Sedili rivestiti in Alcantara/pelle euro:A

richiesta,Sedili rivestiti in pelle Nappa euro:A richiesta,Audi magnetic ride euro:2110,Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero

anteriore euro:A richiesta,Copertura motore con applicazione in carbonio euro:3985,Serbatoio  83 l euro:130,Pacchetto Carbonio                   

                             -     Colore carbonio sigma per i sideblades 

                                                      -     Copertura motore con applicazione in carbonio 

                                                      -     Inserti ampliati in carbonio opaco euro:5020


