URL :http://www.ansa.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

25 gennaio 2017 - 03:03

Clicca qui per visualizzare la versione online

Audi con nuova Q5 a sostegno dell'evento
Care's in Val Badia
Audi con nuova Q5 a sostegno dell'evento Care's in Val BadiaIniziativa dello chef Niederkofler
per uso sostenibile risorse ROMA, - Si conclude oggi l'evento Care's, il progetto ideato e
promosso da Norbert Niederkofler con cui il celebre chef stellato del ristorante St Hubertus di San
Cassiano ha confermato il suo sostegno all'impiego sostenibile delle risorse. Anche per questa
seconda edizione Audi ha rinnovato la sua presenza all'evento durante il cui svolgimento si sono
confrontati numerosi chef di fama internazionale per promuovere il rispetto dell'ambiente
attraverso una cultura enogastronomica fondata sull'utilizzo etico e responsabile delle materie
prime. L'impegno di Audi nell'affiancare Care's si è inserito coerentemente nella nuova
partnership tra la Casa dei quattro anelli e l'Alta Badia, territorio che completa la presenza di Audi
sull'arco alpino. La collaborazione con questo comprensorio, da sempre attento all'approccio
sostenibile e all'uso intelligente delle risorse, si traduce, oltre che nella creazione di eventi
esclusivi, nell'integrazione fra tecnologie e territorio. Primo risultato tangibile di questa
partnership è stato la mappatura del territorio e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi
a disposizione dei propri clienti ma anche di tutti i possessori di vetture elettriche e ibride plug-in.
Questo contesto è il perfetto terreno per la nuova Audi Q5, la seconda generazione del suv della
Casa di Ingolstadt che coniuga spazio e versatilità con la sportività tipica delle berline Audi. Con
una riduzione di peso di circa 90 chilogrammi, la nuova Audi Q5 presenta l'innovativa trazione
quattro dotata di tecnologia Ultra che migliora l'efficienza ma conserva l'efficacia tipica della
trazione integrale Audi. Nella nuova generazione della Q5 spicca anche la presenza di sistemi di
infotainment e di assistenza alla guida attiva di ultima generazione quali l'assistente agli ostacoli,
l'assistente alla svolta, l'avviso di uscita e l'assistente al traffico trasversale posteriore. Grazie agli
elevati livelli di connettività, di efficienza e di sistemi di assistenza la nuova Audi Q5 ridefinisce
ancora una volta gli standard di riferimento nel segmento.
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