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Esaurita l’ABT più esclusiva di tutti i tempi 
L’interesse per la “Johann Abt Signature Edition” supera ogni 
aspettativa 
 
ABT Sportsline, il leader per il tuning dei gruppii VW e Audi, continua ad entusiasmare i suoi 
fan con nuovi modelli speciali in tiratura limitata. La Johann Abt Signature Edition è stata 
presentata nel 2021 per il 125° anniversario dalla fondazione e rappresenta un nuovo punto 
di riferimento per l’azienda. La serie speciale limitata in 64 esemplari è un omaggio al fondatore 
dell’azienda. Dalla sua fucina, nota per le sue soluzioni innovative, nel 1896 Johann Abt gettò 
le basi per l’odierna azienda conosciuta in tutto il mondo. Per questo ogni esemplare di questa 
Audi RS6 è preparato magistralmente, nel quale si distingue una caratteristica capsula del 
tempo con all’interno un frammento originale della sua incudine. La firma autentica di Johann 
Abt scorre come un filo rosso attraverso il design di questo oggetto da collezione, tanto 
all’interno quanto all’esterno. Con le sue soluzioni originali, questo veicolo da 800 CV (589 kW) 
e 980 Nm è un vero “solitario”. “L’interesse dei clienti ha superato tutte le aspettative” spiega 
il CEO Hans-Jürgen Abt: In tempi record sono stati venduti tutti i 64 esemplari; i primi 
verranno consegnati a partire dal mese di luglio. A causa della produzione estremamente 
complessa, verranno realizzate solo sei auto al mese. “La conversione di ogni singolo veicolo 
è supervisionata da un meccanico specializzato in corse automobilistiche, una peculiarità 
unica ed eccezionale. Un uomo si prende cura di un veicolo, dall’inizio alla fine”, afferma 
entusiasta Hans-Jürgen Abt. 
 
La carrozzeria si distingue per l’esclusiva struttura in carbonio Signature Carbon Red con 
integrato nella trama un filo metallico rosso. Anche altri componenti (come le prese d’aria, il 
baffo anteriore, il paraurti posteriore e persino le ruote forgiate da 22 pollici) sono stati 
sviluppati interamente ed appositamente per la Johann Abt Signature Edition. Il sofisticato 
pacchetto aerodinamico ABT non è solo una peculiarità spettacolare che cattura 
l’attenzione, ma ha anche lo scopo funzionale e fornisce all’asse posteriore una trazione 
superiore di 150 kg. L'assetto aerodinamico prepara così il terreno per un superlativo 
incremento delle prestazioni* che eroga 200 CV (148 kW) in più dal modello di serie, a questo 
scopo scendono in campo i turbocompressori appositamente sviluppati e l'unità di controllo 
high-tech ABT Engine Control (AEC). Questo mezzo avanguardistico, capace di raggiungere 
i 330 km/h, accelera da 0 a 100 in 2,91 secondi, vale a dire 0,69 secondi più veloce di un 
normale RS 6. 
 
Anche salire su questo pezzo da collezione è un’esperienza unica: ciò è dato non solo al 
sistema di protezione dell'abitacolo Halo di ABT con filigrane distintive, alla capsula del 
tempo, all’emblema a forma di striscia retroilluminato con numerazione individuale progressiva 
e ai sedili sportivi cuciti a mano, ma anche a innumerevoli dettagli unici. Molti di essi sono 
realizzati in Signature Carbon Red e con la firma di Johann Abt; già alla fine del 19° secolo, 
infatti, il suo nome era sinonimo di qualità e ricerca dell’innovazione, dei valori che continuano 
a contraddistinguere la ABT Sportsline. 
 
*I dati sulle prestazioni del motore sono conformi alle disposizioni della direttiva EEC/80/1269. Il produttore del 
processo e del banco dinamometrico è stato certificato e autorizzato dal produttore del veicolo. Per maggiori 
dettagli, visitare www.abt-sportsline.com/performance-measurement. 
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