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   RS Q8, per le strade di Sirolo a 
bordo della potente regina di casa AUDI
Innovazione ed eleganza, potenza ed esclusività: Audi Sport ha festeggiato i 25 anni di storia del 
proprio marchio lanciando sul mercato questo gioiello di ergonomia e design.

Incastonato nel verde del Parco del Conero e affacciato sulle bellissime 
spiagge della Riviera, sorge Sirolo, antico borgo medievale. 
Sirolo è il blu del mare, delle Bandiere Blu che sventolano sulle 
sue spiagge, del cielo terso dei giorni di sole: vanta uno dei mari 
più cristallini e trasparenti dell’Adriatico che, da oltre vent’anni 
consecutivi, viene premiato con il titolo di Bandiera Blu d’Europa e 
con le 4 Vele di Legambiente. 
Il mare è il cuore di Sirolo, è una vera presenza fisica e misteriosa 
che con il suo fascino scandisce la vita di questo borgo. Appena fuori 
dal centro ci si imbatte in alcune delle spiagge più caratteristiche 
della Riviera del Conero, dove le bianche rocce del Conero si tuffano 
direttamente nel mare dando forma a baie e piccole insenature dal 
fascino unico. 

Audi ha recentemente presentato anche nella famiglia delle Q il suo 
nuovo e potentissimo modello RS. È nato, infatti, RS Q8, un SUV 
coupè di assoluta bellezza ed eleganza, capace di unire le elevatissime 
prestazioni, tipiche di un’automobile sportiva di altissimo livello, con 
la classe e l’esclusività, caratteristiche peculiari di questo marchio. 
Le linee inconfondibili della gamma Q8 vengono riprese, in maniera 
ineccepibile, dal design di RS Q8, e portate ad un livello di incredibile 
pregevolezza. Come la fiancata, possente ed accurata, sostenuta dai 
blister quattro e dai passaruota allargati, capaci di ospitare cerchi fino 
a 23 pollici, i più ampi della gamma Audi. 
La verniciatura esterna, a contrasto, di serie e in perfetto stile 
Manhattan, rende la vettura ancora più esclusiva, grazie anche, ad 
esempio, ai gruppi ottici, animati da una coreografia inedita, sia in 

fase di apertura che di chiusura di questa stupenda automobile. 

La nuova Audi RS Q8, infatti, è disponibile in nove tinte 

“Con questo gioiello Audi 
Sport ha festeggiato i 25 anni 
di storia del proprio marchio. 
Una vettura dove, senza alcun 
dubbio, sono i dettagli a fare la 
differenza.”
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Filippo Moschella,
Sindaco di Sirolo

“Mettersi alla guida dell’Audi RS Q8 è un 
piacere assoluto, inebriante e coinvolgente. 
Le sue prestazioni rivelano il DNA sportivo di 
questa auto, con il motore V8 4,0 TFSI biturbo 
che ti permette di passare da 0 a 100 km/h in 
appena 3,8 secondi.”

è possibile scegliere una delle 8 impostazioni per la modalità di guida, 
sfruttando al meglio ogni singola caratteristica della RS Q8.

La funzione di Torque Vectoring, ad esempio, assicura dinamismo e 
stabilità ad ogni curva grazie al differenziale sportivo e alla sospensioni 
automatiche di serie, che permettono di affrontare al meglio qualsiasi 
tipo di percorso. Le quattro ruote sterzanti, inoltre, conferiscono alla 
RS Q8 un’agilità tipica dei SUV compatti, con il sistema antirollio e 
antibeccheggio che mantiene inalterata la totale stabilità dell’intero 
veicolo.

Ne consegue una guidabilità reattiva, fluida, lineare, senza strappi e 
mai brutale. Una situazione di disarmante equilibrio associata alla 

potenza, alla velocità e alla 
poderosità di questo 

prestigioso bolide. Un’esperienza di guida a dir poco travolgente, al 
pari dell’accelerazione impressa dal motore V8 alle oltre 2 tonnellate 
del SUV: la velocità massima, infatti, è autolimitata elettronicamente 
a 250 km/h, ma è possibile modificare l’impostazione Dynamic e 
raggiungere anche i 305 km/h.  Grazie a queste caratteristiche, l’Audi 
RS Q8 ha conquistato, a pieno titolo, il primato di SUV più veloce al 
mondo al Nurburgring, con il tempo di 7’42’’, piazzandosi addirittura 
davanti ad auto prettamente supersportive.

Un SUV implacabile, autorevole e di altissimo livello, capace però 
di poter soddisfare le esigenze e gli stili di guida più diversi, grazie 
all’enorme versatilità e ai comfort esclusivi, per il guidatore ed i 
passeggeri. 

www.audi.it

“Una guidabilità reattiva, fluida, lineare, 
senza strappi e mai brutale. Una situazione di 
disarmante equilibrio associata alla potenza, 

alla velocità e alla poderosità di questa 
prestigiosa automobile”

carrozzeria, delle quali otto metallizzate o a effetto perla. Di serie, 
le calotte dei retrovisivi esterni sono di color alluminio, a richiesta 
in tinta carrozzeria, in nero o in carbonio.  I pacchetti look nero e 
look carbonio hanno, inoltre, in dote alcune finiture specifiche per la 
cornice del single frame, i blade, l’estrattore e, limitatamente al pack 
carbonio, la fascia luminosa tra i gruppi ottici posteriori.

A richiesta, infine, con i pacchetti look nero e look carbonio, gli anelli 
Audi e i loghi RS sono verniciati in nero lucido, ma c’è comunque 
la possibilità di ulteriori personalizzazioni garantite dal programma 
Audi Exclusive. E non ci si può certamente dimenticare degli 
interni, progettati e realizzati pensando alla sportività della vettura, 
utilizzando materiali di pregio soprattutto per i lussuosissimi sedili 
sportivi RS in pelle Valcona, con poggiatesta integrato, dotati di 
riscaldamento e ventilazione regolabile e personalizzabile.

Con questo gioiello Audi Sport, la linea sportiva di Audi, ha festeggiato 
i 25 anni di storia del proprio marchio. Una vettura per la quale, senza 
alcun dubbio, sono i dettagli a fare la differenza. Dettagli che possono 
contemplare, ad esempio, il volante rivestito in pelle traforata dotato 
di due piccoli bilancieri per il cambio. Oppure il bagagliaio, con una 
capacità di carico di 605 litri, estendibili a ben 1755 se si abbattono gli 
schienali, il cui portellone si apre elettronicamente, con un semplice 
movimento del piede. 

Guidare un’auto di questo calibro è sicuramente un sogno da 
realizzare per tanti appassionati di motori.  Mettersi alla guida di tale 
vettura è, infatti, un piacere assoluto, emozionante e coinvolgente. Le 
sue prestazioni rivelano il DNA sportivo di questa auto, con il motore 
V8 4,0 TFSI biturbo, capace di scatenare 600 CV e 800 Nm di coppia 
massima, che permette di passare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 
secondi.  In base al percorso e alla propria propensione al volante, poi, 


