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LE DUE VETTURE SONO STATE PRESENTATE A CUCCARO MONFERRATO

Da “Audi Zentrum” ad Alessandria
i nuovi modelli Q5 e A5 Sportback
Due vetture all’avanguardia in termini di design, tecnologia e prestazioni, due icone di stile
sicuramente destinate a far parlare molto di
sé. Sono le nuove Audi Q5 e Audi A5 Sportback, entrambe uscite da pochi giorni e disponibili nella concessionaria Audi Zentrum Alessandria di via Enzo Ferrari (civico
4) che fa parte dell’omonimo Gruppo presieduto dal campione Dindo Capello, tre volte
vincitore della «24 Ore di Le Mans». Le due
vetture sono state presentate sabato 28 gennaio durante un evento che si è tenuto tra le
suggestive colline di Cuccaro Monferrato,
dove (alla presenza dello stesso Dindo Capello) dimostrazioni su asfalto e sterrato hanno
messo in evidenza l’eccellenza qualitativa
delle nuove arrivate di casa Audi.
La nuova Audi Q5 è la degna evoluzione della sua prima generazione. Un’auto che rappresenta il riferimento in termini di design e di
successo commerciale per i modelli Suv nel
segmento «D Premium», con un milione di
vetture vendute in meno di 6 anni, di cui oltre
50 mila immatricolate solo in Italia. Una storia di successo destinata a proseguire con la
seconda generazione della gamma Q5: «the
perfect Q», una vettura che ridefinisce gli standard del suo segmento elevando ai massimi
livelli tecnologia, potenza e comfort, ancora
più imponente e, al tempo stesso, più leggera,
efficiente e potente, dal design ancora più distintivo e con sistemi maggiormente evoluti.
Audi Q5 è l’auto ideale per grandi performance in città e in fuoristrada, in qualunque condizione. Merito dell’immancabile trazione
quattro che - insieme a prestazioni migliorate,
spaziosità aumentata e equipaggiamenti hitech all’avanguardia - la rendono la «Q perfetta». Il nuovo design dalle linee possenti e scolpite ne enfatizza la potenza, la presenza su
strada e il carattere ed elementi innovativi
quali il nuovo cambio S tronic 7 rapporti a

doppia frizione e il nuovo sistema di trazione
quattro con tecnologia ultra (di serie per tutte
le motorizzazioni a 4 cilindri) rendono l’esperienza di guida ancora più entusiasmante.
La nuova Audi A5 Sportback dal canto suo è
una vera icona di stile, capace di fondere in
equilibrio perfetto emozioni, performance,
stile e lusso tipici di Audi A5 Coupé con la praticità e l’eleganza delle vetture a 5 porte. Segue
i 7 anni di successi commerciali della prima
generazione, con più di 15 mila vetture immatricolate in Italia. Linee moderne, accattivanti
e aerodinamiche ne esaltano ulteriormente il
carattere sportivo, pur mantenendo inalterata la sua eleganza distintiva. Una vettura unica anche nell’equipaggiamento: dotata dei
migliori sistemi di infotainment e di assistenza alla guida, oltre che dell’innovativa connessione Audi Connect e di una sofisticata aerodinamica. Gli interni della nuova Audi A5 Sport-

back combinano raffinatezza e funzionalità
con materiali pregiati, un sistema di illuminazione regolabile e una capienza maggiore, tutto per un comfort ineguagliabile. A bordo di
Audi A5 Sportback l’evoluzione non è solo
tecnologica, ed è sempre al servizio del guidatore. La nuova Audi A5 Sportback offre
prestazioni da vera sportiva: ancora più potente con motorizzazioni efficienti e performanti che vanno da 190 a 252 cavalli, ognuna disponibile con soluzioni su misura come
la trazione quattro e il cambio S tronic a sette rapporti. Per una dose extra di adrenalina,
Audi lancia inoltre la nuova Audi S5 Sportback: va da 0 a 100 chilometri orari in 4,7 secondi, ha motore turbo V6 di nuova generazione e il tipico design S per una dinamicità
che non teme confronti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito http://
blog.audizentrumalessandria.it.

Se l’Intelligenza Artificiale potesse sognare,
sognerebbe la nuova Audi A5.

Nuova Audi A5. Engineered with soul.
Basta uno sguardo per capire che nuova Audi A5 è l’evoluzione di un’icona: linee e proporzioni sportive, design sofisticato
e performance ancora più intense. E grazie ad Audi connect e alle innovative tecnologie di guida assistita, come
Audi pre sense city e traffic jam assist, l’Intelligenza Artificiale applicata alla guida è finalmente realtà. Con nuova Audi A5,
partendo da un capolavoro ne abbiamo creato un altro. Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it
Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,8 - ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 166.
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Premiato il vincitore
di “Q2 loves shopping”
Nei giorni scorsi è stato estratto il primo
premio assegnato dal contest lanciato dalle
concessionarie del Gruppo Audi Zentrum
Alessandria lo scorso 26 ottobre, in occasione dell’uscita della nuova Audi Q2. Ad aggiudicarsi il premio - consistente in un buono dal valore di 300 euro spendibile in accessori originali Audi Collection 2016/2017 è stato Massimo Barolo. Non è però stato
l’unico vincitore: molti tra i partecipanti
hanno infatti potuto usufruire da subito
dei premi messi in palio dal Gruppo Audi
Zentrum Alessandria e dai diversi negozi
partner dell’iniziativa.

