Audi R8
FSI quattro S tronic
Prezzo totale : 243.300,00 EUR

Audicode

AXLED8S0
www.audi.it/AXLED8S0

Audi R8 | FSI quattro S tronic
Audicode: AXLED8S0

Riepilogo

Audi R8
FSI quattro S tronic
Prezzo totale
243.300,00 EUR

Dati tecnici

Colore esterni

Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 10 cilindri a V
con iniezione di benzina combinata
nel condotto di aspirazione e
diretta

Cilindrata (ccm)

5204 ccm

Potenza max

456/620 a 8000-8000 kW/CV a
giri/min

Coppia max

580 da 6500 Nm a giri/min

Velocità massima

329 km/h

Accelerazione 0-100
km/h

3,2 secondi

Tipo carburante

Benzina

Blu ara cristalloNero
Audicode
AXLED8S0

Colore interni
rivestimento sedili

nero (cuciture blu mercato)

cruscotto

nero

moquette

nero

cielo

nero
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La vostra configurazione su audi.it
www.audi.it/AXLED8S0
Numero commessa
3689342
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Equipaggiamento conﬁgurato

(1/3)

Blu ara cristalloNero

Pacchetto design R8 performance

Sideblade Grigio Kendo

Cerchi in lega di alluminio fucinato a 5 razze a V look EVO
nero lucido anteriori 8,5 J x 20 con pneumatici 245/30 R
20 90Y XL; posteriori 11 J x 20 con pneumatici 305/30 R
20 103Y XL

Proiettori a LED con luce laser Audi

Proiettori a LED, bruniti, con indicatori di direzione dinamici
e luce laser Audi

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in
carbonio lucido Audi exclusive

Pacchetto look ampliato con anelli Audi e loghi in nero
lucido Audi exclusive
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Equipaggiamento conﬁgurato

(2/3)

Sedili sportivi

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini
sul sedile del passeggero anteriore

Regolazione elettrica e pneumatica dei sedili, con funzione
Memory per il sedile conducente

Cuciture in contrasto per i rivestimenti completi in pelle,
con e senza impuntura a losanghe

Rivestimenti completi in pelle

Inserti ampliati in carbonio twill lucido

Inserti in carbonio twill lucido

Sedili rivestiti in pelle Nappa con impuntura a losanghe per
sedili sportivi

Accendisigari e posacenere

Audi smartphone interface

08-gen-2023
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Equipaggiamento conﬁgurato

(3/3)

Bang & Olufsen Sound System con altoparlanti agli
appoggiatesta

Compensatore Phone Box

Audi phone box

Regolatore di velocità

Freni posteriori a disco

Freni anteriori a disco

Audi magnetic ride con barra stabilizzatrice in CFRP

Sterzo dinamico

Impianto frenante in ceramica (da 19 pollici), pinze freno in
rosso lucido

08-gen-2023
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Equipaggiamento di serie

(1/2)

Cerchi e Pneumatici

Interni

I04

Pneumatici 245/30 R20 90Y xl ant.,
pneumatici 305/30 R20 103Y xl post.

7M0

Listelli sottoporta con inserti in alluminio

VF2

Pedaliera e appoggiapiede in acciaio inox

1PD

Bulloni antifurto per cerchi

1S2

Attrezzi di bordo

7K3

Sistema di controllo pressione pneumatici

1G8

Kit riparazione pneumatici

Gruppi ottici
8SP

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di
direzione dinamici

8K1

Luci diurne

Elementi di comando
1XX

Volante multifunzionale plus in pelle
performance e 3 satelliti di comando

Pacchetti luce
QQ1

Pacchetto luci

Comfort
Esterni
QJ7

Cornici delle uscite aria in nero antracite
opaco

5L1

Pacchetto look nero lucido

5J1

Alettone o spoiler posteriore fisso, in
carbonio

6XK

Specchietti retrovisivi esterni regolabili,
riscaldabili e ripiegabili elettricamente,
schermabili automaticamente da entrambi i
lati, con dispositivo bordo marciapiede per lo
specchietto retrovisivo esterno lato
passeggero

5SL

Specchietto retrovisivo esterno sinistro,
asferico

5RU

Specchietto retrovisivo esterno destro,
convesso

4L6

Specchietto retrovisivo interno schermabile
automaticamente, senza cornice, con
sensore luci/pioggia

9AK

Climatizzatore automatico comfort

7AL

Antifurto volumetrico

4F2

Chiave comfort (con Safelock)

Sistemi per il tetto e cristalli
7S1

Frangivento

4GQ

Vetri atermici

Sedili
4A3

Sedili riscaldabili
Infotainment

Interni
6NZ

08-gen-2023

Cielo della capote in colore nero

U5A

Computer di bordo

9S8

Audi virtual cockpit
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Equipaggiamento di serie

(2/2)

Infotainment
7UG

Sistema di navigazione MMI plus con MMI
touch

I8H

Radio MMI plus

QV3

Ricezione radio digitale

EL3

Audi connect Navigazione & Infotainment (3
anni)*

Sistemi di assistenza
7X2

Sistema di ausilio al parcheggio plus

KA2

Sistema di ausilio al parcheggio plus con
telecamera per retromarcia

Sicurezza e Tecnica
0P9

Impianto di scarico, terminali in nero lucido
con terminali a sezione ovale di colore nero
lucido

4UF

Airbag con disattivazione airbag lato
passeggero

0M1

Serbatoio del carburante grande: 80 litri

4X1

Airbag laterali anteriori

9P3

Controllo allacciamento delle cinture di
sicurezza

7L8

Sistema Start & Stop

1T3

Materiale del pronto soccorso con triangolo
d’emergenza

08-gen-2023
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Dati tecnici

Motore

Efficienza

Motorizzazione

Motore a ciclo Otto a 10 cilindri a V
con iniezione di benzina combinata
nel condotto di aspirazione e
diretta

Efficienza

G

Potenza max

456/620 a 8000-8000 kW/CV a
giri/min

Parte Kasko

30

max potenza CV

620 PS

RC Auto

16

Cilindrata (ccm)

5204 ccm

Pieno Kasko

33

max potenza KW

456,00 kW

Coppia max

580 da 6500 Nm a giri/min

classi dell'assicurazione

efficiency-class
Efficienza

G

Trasmissione
Trazione

quattro®

Cambio

S tronic a 7 rapporti

Massa
Massa a vuoto

1806 kg

Massa ammessa sul
tetto/gancio traino

-/- kg

Volumi
Volume vano bagagli

112 Litri

Capacità serbatoio
carburante

80 Litri (circa)

Prestazioni
Accelerazione 0-100
km/h

3,2 secondi

Velocità massima

329 km/h

08-gen-2023
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Consumo ed emissioni
Consumo di carburante (NEDC)1
Consumo di benzina urbano1

Consumo di carburante (WLTP)1
basso1

24,5 l/100km

Consumo di benzina ciclo extraurbano1 9,2 l/100km

medio1

13,8 l/100km

Consumo di benzina combinato1

alto1

11,4 l/100km

extra alto1

11,0 l/100km

combinato1

13,4 l/100km

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(NEDC) 1

20,2 l/100km

13,3 l/100km

302 g/km
Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato
(WLTP) 1

Emission Categories

08-gen-2023

305 g/km

EU6
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Contatto

Partner
FRATELLI GIACOMEL SPA
Via G. Verdi, 4
20057 ASSAGO
Telefono: 02488461
Fax: 02 4881991

E-Mail: audi.elite@fratelligiacomel.it

08-gen-2023
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Maggiori informazioni (Disclaimer)

1 Il

consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di una vettura non dipendono solo dall’utilizzo efficiente del
carburante della vettura stessa, ma anche dallo stiledi guida e da altri fattori non tecnici. La CO₂ è il gas serra che
incide maggiormente sul surriscaldamento globale.I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂
si riferiscono esclusivamente a quanto rilevato dal Costruttore - secondo i metodi di misurazioneprevisti dalla
normativa - al momento dell’omologazione delle vetture e non rispettano necessariamente i valori delle
specifiche vetture usate qui offerte nelleloro attuali condizioni
Prezzi validi dal 1° settembre 2015, IVA e tassa d’immatricolazione incluse.
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