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START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,18
Arresto 0,07
Minimo 0,04

  ottimo discreto scarso

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 13,3
100 km/h 12,2
130 km/h 9,5
150 km/h 8,1

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 7,7 449
Statale 10,1 583
Autostrada 9,9 574
Media rilevata 9,0 523
Media omologata 11,4 661

Scarto trip computer (%) 5,9

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale –

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

85
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

–

Cambio di corsia
in curva

–

In modalità Dynamic, quest'Audi avrebbe 
messo a segno risultati ancora più confortanti, 
ma eseguiamo questo genere di prove  
in Auto per un motivo ben preciso: è quella 
che, verosimilmente, sarà più utilizzata 
nella guida quotidiana, ovvero quando 
si presentano le situazioni di emergenza 
riprodotte dai nostri test. Anche con questo 
setup, lo sterzo della RS4 risulta interessante: 
prontezza e rapidità apprezzabili, oltre 
alla buona capacità di restituire al pilota 
la precisa sensazione di ciò che avviene 
tra ruote e asfalto. Soprattutto sul bagnato, 
la RS4 si dimostra neutra: significa 
che, una volta raggiunto il limite, tende 
a scivolare su tutt'e quattro le ruote. 
Un comportamento rassicurante, ben 
assecondato dall'elettronica, che interviene 
al momento giusto e senza invadenza.

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,9

Giri del volante 2,5

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,4

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.914
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,343
Superficie frontale (m2) 2,232
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RESISTENZA FRENI
10 frenate da 130 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo

VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 281,4

REGIMI giri/min

6.000 2.150

a velocità max in VII   a 130 km/h in VIII

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 2,6

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,5
0-100 km/h 3,4
0-130 km/h 5,5
0-150 km/h 7,2
0-200 km/h 13,4
400 metri da fermo 11,6
Velocità d'uscita (km/h) 188,0
1 chilometro da fermo 21,6
Velocità d'uscita (km/h) 239,8

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 2,2/2,2
70-120 km/h 4,0/4,2
70-130 km/h 4,9/5,1
30-60 km/h in III 2,6

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 38,6 1,02
200 km/h 
a minimo carico 145,0 1,09
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 48,2 0,82
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 111,8 0,35

1 66,3
2 64,6
3 64,1
4 61,7
5 62,4
6 62,3
7 62,6
8 62,3
9 62,5

10 61,8

Come sempre accade con gli impianti 
carboceramici, la velocità d'inizio delle frenate 
passa da 100 a 130 km/h. Una differenza 
importante, che non mette però in crisi  
la capacità di resistere alla fatica della RS4.

PRESTAZIONI

      0,2             0,4              0,6

PROVA SU STRADA AUDI RS4 AVANT 2.9 TFSI QUATTRO TIPTRONIC

      45                     65                      85                     105     
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è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote

POSTO GUIDA •••••
Impostazione di base che dimostra grande attenzione. Il sedile è molto 
ben conformato: ha tutta la sportività che serve senza quel senso  
di costrizione che, a volte, può diventare fastidioso.

COMANDI E STRUMENTI  •••••
Un insieme che conferma le sue notevolissime doti: la giusta quantità  
di comandi fisici e una virtualizzazione molto ben fatta. Chiara  
e perfettamente leggibile la strumentazione su display da 12,3 pollici.

INFOTAINMENT •••••
L'impianto è di caratura assoluta e trova l'alleato perfetto nell'Audi Virtual 
cockpit, ovvero il quadro strumenti riconfigurabile: da qui, le informazioni 
possono fluire verso il monitor centrale quasi senza soluzione di continuità.

CLIMATIZZAZIONE •••••
L'impianto trizona, a gestione totalmente automatica, fa parte 
delle dotazioni di serie. Funziona bene, sotto il duplice profilo della velocità 
d'intervento e della puntualità con la quale mantiene il confort termico.

VISIBILITÀ •••••
I montanti sottili e gli specchi applicati sulla porta (e non alla base del 
montante stesso) consentono di avere il perfetto controllo della situazione 
anche nella guida impegnata. In manovra, l'elettronica è una mano santa.

FINITURA •••••
Le peculiarità dell'impostazione, orientata allo spirito racing, non sposta  
di un millimetro la sostanza: anche qui c'è quella perfezione realizzativo-
formale che sulle Audi non fa più notizia da molti anni.

ACCESSORI •••••
Molto, anzi moltissimo, è di serie. Non sarebbe male, però, se lo fossero  
anche alcune dotazioni che hanno grande rilevanza nella definizione  
del carattere della RS4: dal differenziale sportivo al Dynamic ride control.

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••••
Si viaggia (nel vero senso della parola) a livelli altissimi: frenata  
di emergenza automatica (con riconoscimento pedoni) e sensori angoli 
bui, per esempio, sono di serie. E c'è pure tutto il resto, a pagamento.

ASSISTENZA ALLA GUIDA ••••
Si parte bene e, a richiesta, si può avere l'intero repertorio disponibile 
in materia. Si arriva a quella che, nella classificazione Sae, è definita guida 
assistita di Livello 2. Non presente, però, sulla RS4 che abbiamo provato.

ABITABILITÀ ••••
Valgono le considerazioni che, a suo tempo, facemmo per la normale  
A4 Avant: spazio adeguato, ma non straordinario, sia per i passeggeri 
anteriori sia per quelli posteriori. Accessibilità senza problemi.

BAGAGLIAIO •••
Dei 505 litri dichiarati dalla Casa, ne abbiamo rilevati 363. Pochini, a voler 
considerare in senso stretto l'anima da station di quest'Audi. Una natura 
che, però, è tutt'altro che primaria...

CONFORT ••••
I cerchi da 20 pollici si fanno sentire e sono l'unico aspetto che non può 
essere modificato, per così dire. Assetto regolabile e doppia linea di scarico 
permettono invece di unire le ragioni della sportività con quelle del confort.

MOTORE  •••••
Riesce a essere ancora più convincente che sulla RS5. La prontezza  
è straordinaria, persino quando lo si cerca a regimi di poco superiori  
al minimo. E poi c'è un allungo che trabocca di forza e temperamento.

ACCELERAZIONE •••••
I numeri dicono tutto: per lo 0-100 servono 3,42 secondi. E, grazie  
alla trazione integrale, arriva a 60 orari in appena 1,52 secondi. Piccola 
curiosità da bar: una Ferrari 488 GTB ne impiega 1,64. 

RIPRESA  •••••
Le qualità del motore si sommano a quelle del cambio e il risultato  
è micidiale: a qualunque andatura, la RS4 guadagna velocità con una 
veemenza fuori catalogo.

CAMBIO  •••••
L'otto marce con convertitore di coppia si candida per far tornare sui loro 
passi gli oltranzisti dei doppia frizione. Piuttosto veloce anche in scalata,  
ti concede sempre la marcia giusta al momento giusto. 

STERZO  •••••
La leggerezza non va a scapito della capacità di raccontare cosa accade 
all'avantreno. Prontezza buona (ma non straordinaria, per il tipo di vettura), 
e, soprattutto, bell'equilibrio generale. Che poi è la cosa piu importante.

FRENI  •••••
Impianto di grande caratura, capace di decelerazioni di notevole livello. 
Ottima anche la capacità di resistere alla fatica. Va soltanto un po' lunga, 
sul bagnato, quando l'aderenza non è uniforme sui due lati.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Più vai forte e più ti convinci delle sue qualità. Intrigante ed efficace, 
non perde mai di vista la sicurezza, qualità che di solito non sempre vanno 
a braccetto. E ti dimentichi che stai guidando una station wagon integrale.

CONSUMO  •••
Non è qui che si gioca il senso di quest'Audi. Se si considerano  
le sue peculiarità, però, si finisce per considerare più che accettabili 
richieste di carburante che, in assoluto non sono bassissime. 

PREGI
Prestazioni. Tanti cavalli e una 
enorme capacità di metterli a terra. 
Il risultato è un'auto che va forte 
come poche altre. Anzi, pochissime.
Equilibrio. Di livello assoluto:  
efficacia e sicurezza non si rubano 
mai la scena l'una con l'altra.

DIFETTI
Dotazioni. Almeno alcune tra quelle 
capaci di definire il carattere 
di questa vettura sarebbe 
auspicabile che fossero di serie.
Bagagliaio. Con il puro metro  
della ragione, 350 litri sono pochini, 
per una station wagon.

LA PAGELLA
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