
La Audi A3 Cabriolet informazioni per il mercato italiano 
 

La Audi A3 Cabriolet è disponibile in tre linee di allestimento: Attraction, Ambition e Ambiente, 

con equipaggiamento che riprende quello delle equivalenti A3 Sportback.  

La versione Young sarà disponibile, come per A3 Sportback, per le motorizzazioni d’entrata.  

 

Versione Attraction – principali equipaggiamenti di serie:  

- Appoggiabraccia centrale anteriore  

- Assetto dinamico  

- Audi drive select  

- Cerchi in lega d'alluminio 6,5J x 16 con design a 10 razze,  

con pneumatici 205/55 R 16  

- Inserti in micrometallic argento  

- Rivestimenti dei sedili in Tessuto Marathon  

- Sistema d’informazioni per il conducente  

- Volante in pelle a 4 razze  

 

Versione Ambition – principali equipaggiamenti di serie:  

- Appoggiabraccia centrale anteriore  

- Assetto sportivo carrozzeria abbassata di circa 15 mm  

- Audi drive select  

- Cerchi in lega d'alluminio 7,5J x 17 con design a 5 razze,  

con pneumatici 225/45 R 17  

- Inserti in micrometallic argento  

- Listelli sottoporta con inserti in alluminio  

- Proiettori fendinebbia  

- Radio MMI  

- Rivestimenti dei sedili in Tessuto Rally  

- Sedili sportivi anteriori  

- Sistema d’informazioni per il conducente con display a colori  

- Terminali di scarico cromati  

- Volante sportivo in pelle a 3 razze  

 

Versione Ambiente – principali equipaggiamenti di serie:  

- Appoggiabraccia centrale anteriore  

- Assetto dinamico  

- Audi drive select  

- Cerchi in lega d'alluminio 7J x 16 con design a Y a 15 razze trapeziodale,  

con pneumatici 205/55 R 16  

- Inserti in look 3D  

- Listelli sottoporta con inserti neri alle longarine sottoporta  

- Pacchetto alluminio  



- Pacchetto luci  

- Proiettori fendinebbia  

- Radio MMI  

- Regolatore di velocità  

- Rivestimenti dei sedili in Tessuto Regata/Ecopelle  

- Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 3   

- Sistema d’informazioni per il conducente con display a colori  

- Terminali di scarico cromati  

- Volante in pelle a 4 razze  

Come per Audi A3/ A3 Sportback, inoltre, è disponibile il pacchetto Business, composto da:  

- MMI radio  

- pacchetto di navigazione  

- regolatore di velocità  

- sistema di ausilio al parcheggio posteriore e fari xeno plus con lavafari  

 

Il pacchetto Business consente, a seconda delle versioni, un vantaggio Cliente fino al 42% sul 

prezzo delle singole dotazioni incluse. 


