
Listino in vigore dal 14/09/2017

  Nuova Audi TT RS Roadster



Nuova Audi TT RS Coupé

Anno modello 2018

Aggiornamenti Nuova Audi TT RS Roadster Pagina: 1/1Validità: 14.09.2017



Nuova Audi TT RS Roadster

Nuova Audi TT RS Roadster kW CV Normativa Sigla d'ordine

2.5 TFSI quattro S tronic 294 400 EU6 FV9RSY 61.939,93            76.400,00            

Nota bene: il prezzo chiavi in mano non include l’IPT

IVA esclusa / Chiavi in mano

euro

Motori/Versioni

Prezzo Cliente
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Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento esterno

●

●

●

●
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●

●

- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

(*) = non è possibile il montaggio delle catene da neve
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Pinze freno verniciate in colore nero con logo TT RS alle pinze anteriori.

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in look alluminio opaco

Paraurti RS

dal design sportivo-dinamico; all'anteriore con ampie prese d’aria in nero lucido, spoiler e lama aerodinamica verniciati in colore carrozzeria; inserto al diffusore postreriore in nero 

lucido. Longarine sottoporta allargate verniciate in colore carrozzeria.

Cerchi in lega di alluminio fucinato 9J x 19 con design a 5 razze poligonale, in look argento galvanico,

con pneumatici 9J X 19 245/35 R 19*

Terminali di scarico TT RS a doppio tubo ovale, cromati (uno a sinistra e uno a destra).

Equipaggiamenti di serie Validità: 14.09.2017

Parabrezza con fascia in tonalità grigia nella parte superiore

Assetto sportivo RS

• con taratura dinamica del gruppo molle/ammortizzatori

• assale anteriore con sospensioni McPherson

• assale posteriore a quattro bracci con disposizione separata di molle/ammortizzatori

Audi single frame con design TT RS

con griglia del radiatore con struttura a nido d’ape nero lucido e cornice ornamentale unica in look alluminio opaco; con logo «quattro» in nero opaco.

Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®) a costruzione leggera

Alettone posteriore RS fisso, al portellone vano bagagli, verniciato in colore carrozzeria

Coperchio del serbatoio in look alluminio

Design caratteristico con punzonatura modello TT e viti a vista

Denominazione modello

Logo TT RS alla griglia Audi single frame e al portellone vano bagagli; logo TT RS all’Audi virtual cockpit; logo «quattro» al cruscotto lato passeggero.
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Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento interno

●
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●
- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   
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Appoggiabraccia centrale anteriore                                                                                                                                                                                                     

regolabile in inclinazione e scorrevole in senso longitudinale, con portabicchiere ribaltabile.

Inserti in alluminio Race alla consolle centrale e alle maniglie interne delle portiere.

Validità: 14.09.2017

Elementi colorati degli interni in vernice grigio ardesia

alle mascherine laterali dei sedili, agli inserimenti decorativi della consolle centrale e agli anelli interni delle bocchette di aerazione; accentuano il design dell’abitacolo. 

Cielo della capote in tessuto

Volante sportivo multifunzionale in pelle RS plus con 2 satelliti di comando a 3 razze, appiattito nella parte inferiore, con logo RS e bilancieri; corona del volante in 

Alcantara/pelle con cuciture in contrasto; per il comando di Audi drive select, funzione engine start/stop, sistemi Infotainment presenti; regolabile in altezza e profondità; con 

airbag fullsize.

Listelli sottoporta con inserto in alluminio e logo TT RS

Rivestimenti dei sedili in Alcantara/pelle

Fasce centrali dei sedili e inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara; fianchetti dei sedili, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle; fasce centrali dei sedili 

anteriori con impuntura a losanghe; con punzonatura RS agli schienali dei sedili anteriori.

Tappetini anteriori in velluto.

Protezione contro il surriscaldamento solare

La particolare pigmentazione della pelle ne impedisce il riscaldamento eccessivo riflettendo i raggi infrarossi. La temperatura superficiale della pelle può essere abbassata anche di 

20 °C, senza compromettere le tipiche caratteristiche della pelle. Compresa protezione contro il surriscaldamento solare per le sedute e gli schienali dei sedili anteriori in pelle 

Nappa; per i rivestimenti in Alcantara/pelle senza protezione contro il surriscaldamento delle fasce centrali dei sedili.

Piano di copertura del vano bagagli
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Sedili anteriori sportivi RS

- regolazione manuale dell'altezza, della posizione longitudinale, dell'inclinazione del sedile, dell'inclinazione dello schienale e dell'altezza della cintura

- supporto lombare a 4 vie regolabile elettricamente

- fianchetti dei sedili pronunciati per un migliore sostegno laterale in curva                                                                                                          

- eccellente sostegno laterale nella fascia alta dei sedili

- appoggiatesta integrati                                                                                                                                                                             

- appoggia gambe estraibile

- mascherine laterali dei sedili

Vani portaoggetti

nei rivestimenti alle portiere e laterali, nella consolle centrale e sotto il sedile del passeggero anteriore.

Look alluminio ampliato nell’abitacolo

con pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox; elementi in look alluminio all’interruttore di regolazione alzacristalli e specchietti.

Equipaggiamenti di serie



Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento funzionale

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

Capote automatica insonorizzata

Capote automatica in nero con cielo della capote di colore nero in tessuto a triplo strato sottoposto a trattamento isolante; con coperchi integrati ad azionamento completamente 

automatico; apertura e chiusura della capote in 10 secondi; azionamento possibile fino a 50 km/h.

Servosterzo elettromeccanico

combina precisione e comfort con una tecnica particolarmente attenta al risparmio energetico. Lo sterzo elettromeccanico garantisce la stabilità della vettura a velocità elevate e, in 

fase di parcheggio e manovra, è facile da azionare ed estremamente preciso. Configurabile tramite Audi drive select (auto/comfort/dynamic).

Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria

In caso di incidente, in particolari situazioni, il dispositivo evita che la vettura prosegua incontrollatamente la marcia. In tal modo è possibile evitare il rischio di collisioni secondarie

Impianto frenante RS

Impianto frenante high performance da 19 pollici con ripartizione in diagonale, ABS sistema antibloccaggio ruote, EBV ripartitore elettronico della forza frenante, ESC controllo 

elettronico della stabilità con dispositivo di assistenza alla frenata, unità servofreno a tandem; freni a disco anteriori in materiale composito, autoventilanti e forati; dischi freno 

posteriori autoventilanti; pinze freno verniciate in nero lucido, anteriormente con logo RS.

Dispositivo di controllo della trazione (ASR)

riducendo la potenza del motore impedisce il pattinamento delle ruote motrici, accresce la stabilità e migliora la trazione su tutti i fondi stradali.

Dispositivo antislittamento in partenza (EDS)

su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza frena automaticamente le ruote motrici sul terreno sdrucciolevole, migliorando la trazione.

Controllo elettronico della stabilità (ESC) 

con modalità sportiva, disattivabile su due stadi; a qualsiasi velocità accresce la stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore; collega 

in rete ABS, EBV, ASR ed EDS con i propri sensori e confronta i dati di marcia con dati teorici di riferimento.

Recupero di energia

aumentando la tensione dell’alternatore, nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione dell’energia cinetica in energia elettrica, che viene riutilizzata nella 

successiva fase di accelerazione riducendo le sollecitazioni dell’alternatore e facendo risparmiare fino al 3% di carburante
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Equipaggiamenti di serie Validità: 14.09.2017

quattro®

Trazione integrale permanente con frizione a lamelle a regolazione elettronica sull’assale posteriore e gestione selettiva della coppia sulle singole ruote. L’intelligente strategia di 

regolazione controlla in maniera permanente lo stato di marcia, distribuendo la coppia motrice tra assale anteriore e posteriore in funzione della situazione tramite la frizione a 

lamelle. Nella marcia in curva con guida sportiva, la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote integrata nell’ESC frena leggermente le ruote interne, aumentando così la 

coppia sulle ruote esterne e assicurando un comportamento della vettura più preciso e neutro; logo «quattro» al cruscotto lato passeggero, logo «quattro» nell’Audi single frame.

S tronic

Il cambio a doppia frizione a 7 rapporti a comando elettroidraulico consente tempi d’innesto più rapidi e cambi di marcia pressoché senza interruzione percettibile della forza di 

trazione. In modalità automatica con i programmi D (Drive) e S (Sport); comando manuale tramite bilancieri al volante sportivo in pelle RS oppure con una breve pressione della 

leva del cambio; con assistenza alla partenza in salita.
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Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento funzionale

●

●

●

●

●

●

●

●

●
- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

Sistema Start & Stop

contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ spegnendo automaticamente il motore durante le soste, ad esempio ai semafori. Per ottimizzare la 

riaccensione, l’avviamento viene indotto già quando il conducente rilascia il pedale del freno. Disattivabile in qualsiasi momento mediante pulsante

Sterzo progressivo 

aumenta la dinamica e il comfort di guida grazie alle caratteristiche di sterzata dirette (per esempio su strade extraurbane con curve o in caso di svolta) e al ridotto sforzo al 

volante (per esempio nel parcheggio e nelle manovre). Eccellenti caratteristiche di guida tramite demoltiplicazione dello sterzo variabile in funzione dell’angolo di sterzata e 

servoassistenza in funzione della velocità.

Validità: 14.09.2017

Freno di stazionamento elettromeccanico

comprende le funzioni di freno di stazionamento a vettura ferma, ausilio in partenza con rilascio automatico e decelerazione totale su tutte e 4 le ruote durante la marcia.

Equipaggiamenti di serie

Rollbar con rivestimento in look alluminio

per una maggiore sicurezza di conducente e passeggero.

Frangivento elettrico

riduce il flusso d’aria all’interno dell’abitacolo; estraibile elettricamente.

Protezione laterale antiurto

costituita da elementi protettivi ad alta resistenza rigidi alla flessione nelle portiere, nonché rinforzi laterali della scocca, particolarmente nei montanti centrali e nelle longarine 

sottoporta.

Piantone dello sterzo di sicurezza integra l’azione protettiva delle cinture e degli airbag.

Airbag laterali anteriori

Airbag laterali integrati anteriormente negli schienali dei sedili.

Airbag fullsize

Airbag fullsize per conducente e passeggero. Con disattivazione airbag lato passeggero.
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Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento funzionale

●

- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

Equipaggiamenti di serie Validità: 14.09.2017

●
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Audi virtual cockpit

Strumentazione completamente digitale per la visualizzazione delle informazioni flessibile e in funzione delle esigenze del conducente: velocità/numero di giri,  visualizzazione di 

mappe stradali, servizi Audi connect, informazioni multimediali/radio, ecc.; integrazione nella strumentazione delle funzionalità MMI® complete.

Il tasto VIEW nel volante sportivo RS in pelle consente di variare tra due diverse grandezze di visualizzazione degli indicatori circolari. La visualizzazione con indicatori piccoli è 

abbinata a grafiche del computer di bordo e dei contenuti MMI® di dimensioni più grandi. Il comando dell’Audi virtual cockpit avviene tramite il volante sportivo in pelle RS e il 

sistema di comando MMI® o MMI touch®. Visualizzazione delle mappe stradali in 3D sul display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione. È possibile configurare i valori del 

computer di bordo nel contagiri. Visualizzazione permanente delle informazioni di navigazione nel tachimetro con autopilota attivo; incluso Break warning. Menu RS con contagiri 

centrale, indicazione luminosa di cambio marce, G-Meter e spia di controllo pressione pneumatici.

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch®

▪ sistema di navigazione¹ nell’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici

▪ aggiornamento mappe²: download dei dati di navigazione attuali

▪ visualizzazione tridimensionale delle mappe stradali con indicazione di attrazioni turistiche e modelli di città

▪ ricerca MMI®: ricerca di un testo a piacere con proposte intelligenti di destinazioni già durante l’immissione

▪ MMI touch® per un utilizzo veloce e intuitivo, ad esempio immissione della destinazione tramite riconoscimento della scrittura a mano nonché zoom e spostamento libero sulla 

mappa

▪ comando vocale pronunciando l’indirizzo a parola intera in una frase

▪ per TT RS Roadster: microfoni integrati nelle cinture di sicurezza per la migliore qualità della voce in qualsiasi situazione di guida

▪ informazioni dettagliate sugli itinerari: visualizzazione mappe, scelta fra itinerari alternativi, POI, suggerimenti corsia, uscite autostradali, mappa dettagliata degli incroci e molto 

altro

▪ autopilota dinamico con TMC (in abbinamento ad Audi connect: informazioni sul traffico online³) e indicazione di itinerari alternativi

▪ sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione e indicatore del limite di velocità

▪ destinazioni speciali myAudi: per importare elenchi Point of Interest (POI) personalizzati nella vettura tramite il portale myAudi

▪ informazioni sul Paese: visualizzazione di informazioni specifiche sul Paese, ad es. i limiti di velocità in vigore, l’obbligo di bollino autostradale, ecc. superando il

confine

▪ per visualizzare e far legger al sistema e-mail e messaggi dal telefono cellulare⁴

▪ radio MMI®

▪ memoria flash da 10 GB, 2 lettori schede di memoria SDXC, lettore DVD (MP3, WMA, AAC, MPEG 4), AUX-IN

▪ Audi music interface per il collegamento di lettori multimediali portatili tramite interfaccia USB (inclusa alimentazione/funzione di ricarica) o WLAN

▪ interfaccia Bluetooth (vivavoce e audiostreaming)

▪ 8 altoparlanti passivi, potenza totale 100 Watt

In combinazione con Audi connect è possibile l’utilizzo di diversi servizi Audi connect, come per es. navigazione con Google Earth™⁵, informazioni sul traffico online³,

informazioni sui parcheggi, prezzi carburante e molto altro ancora.

¹ I dati di navigazione per i Paesi supportati sono disponibili nella memoria integrata. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni. ² La versione fornita può essere aggiornata con i primi 

5 aggiornamenti a intervalli di sei mesi. I dati di navigazione aggiornati possono essere scaricati dalla piattaforma myAudi all’indirizzo www.audi.com/myaudi e installati sulla vettura mediante la scheda 

SD. Inoltre è anche possibile fare installare a pagamento i nuovi dati di navigazione da una Concessionaria Audi. ³ Il servizio Audi connect «Informazioni sul traffico online» è disponibile per molti Paesi. 

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ulteriori informazioni. ⁴ Disponibile in lingue selezionate. Requisito: il cellulare deve disporre di profilo Bluetooth MAP (Message Access Profile). Per informazioni 

sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth. ⁵ Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. ⁶ Audi non può 

in alcun modo influire su quali applicazioni possano essere visualizzate tramite l’Audi smartphone interface. La responsabilità dei contenuti e delle funzioni presenti nelle applicazioni è unicamente dei 

rispettivi offerenti. ⁷ Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito  ww.audi.com/bluetooth.



Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento funzionale

●

●

●

●

●

●

●

- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

Sensore pioggia/luci

per il comando degli anabbaglianti automatici e del tergicristallo automatico. Con funzione coming home/leaving home: accensione automatica/spegnimento ritardato di proiettori 

principali, gruppi ottici posteriorie luci targa alla chiusura/apertura della vettura.

Pacchetto luci interne

Illuminazione non abbagliante dell’abitacolo realizzata in tecnica a LED di lunga durata e a basso consumo energetico, composta da:

▪ luci interne comprese le luci di lettura

▪ illuminazione dall’alto per consolle centrale

▪ specchietti di cortesia illuminati per conducente e passeggero anteriore

▪ illuminazione vano piedi

▪ illuminazione vano bagagli

▪ illuminazione cassetto portaoggetti (lampadina a incandescenza)

▪ catarifrangenti passivi alle portiere

▪ vano portaoggetti nella consolle centrale illuminato

▪ maniglie apriporta illuminate

▪ illuminazione delle tasche alle portiere

▪ illuminazione diffusa dall’alto per la consolle centrale e le superfici interne delle portiere      

Lunotto termico con temporizzatore.
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Validità: 14.09.2017

Audi active lane assist 

Assiste il conducente durante il cambio di corsia con dei leggeri movimenti correttivi al volante. Il dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia viene attivato quando il 

conducente sta per superare la linea della corsia rilevata senza aver azionato l’indicatore di direzione. Il sistema è attivo a partire da una velocità di circa 60 e fino a 250 km/h. 

Possibilità di impostare una vibrazione del volante secondo le esigenze del conducente. Si attiva mediante tasto nella leva di supporto dell’indicatore di direzione.

Audi drive select

Impostazione delle caratteristiche della vettura secondo le modalità disponibili, ovvero comfort, auto, dynamic e individual adattando la servoassistenza, le curve caratteristiche del 

motore o del cambio, la regolazione della trazione integrale permanente quattro®, la regolazione della valvola dell’impianto di scarico e altri equipaggiamenti a richiesta.

Climatizzatore automatico comfort

▪ regolazione elettronica della temperatura, della portata e della distribuzione dell’aria

▪ con regolazione in funzione dell’irradiazione solare

▪ regolazione automatica del ricircolo dell’aria tramite sensore della qualità dell’aria, filtro antiallergeni che separa le polveri e tiene lontani gli odori, regolazione dell’aria dinamica, 

identificazione nella chiave e sensore umidità.                            

Alzacristalli elettrici

con sistema di sicurezza per limitare la pressione massima di chiusura, apertura/chiusura comfort tramite chiusura centralizzata, funzione di

apertura/chiusura con la semplice pressione del pulsante.

Equipaggiamenti di serie  Pagina: 6/7



Nuova Audi TT RS Roadster

Equipaggiamento funzionale

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

- non disponibile    ● serie    ○ disponibile a richiesta   

Materiale del pronto soccorso e triangolo d'emergenza

Attrezzi di bordo (nel vano bagagli)

Accendisigari e posacenere

estraibili; coperchio cromato con anelli Audi, accendisigari al posto della presa di corrente a 12 Volt di serie nella consolle centrale.

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza un segnale di avvertimento acustico e visivo ricorda di allacciare le cinture per i sedili anteriori.

Kit riparazione pneumatici con compressore a 12 Volt e mastice ermetizzante per pneumatici, velocità massima 80 km/h

Sistema di controllo pressione pneumatici

controlla durante la marcia la pressione impostata e la temperatura delle ruote. Le pressioni e le temperature degli pneumatici possono essere visualizzate nell’Audi virtual cockpit.

Luci freno adattive

Nelle frenate d’emergenza le luci freno lampeggiano per avvertire i conducenti che seguono. Inoltre, le luci lampeggianti d’emergenza si attivano automaticamente a vettura ferma.

Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva 

Ausilio acustico e visivo che segnala la distanza anteriore e posteriore. Entro i limiti del sistema, una linea bianca indica un ostacolo rilevato all’esterno della carreggiata, le linee 

rosse indicano invece gli ostacoli con cui si può entrare in collisione. Un indicatore ottico selettivo effettua il rilevamento della distanza da tutti gli oggetti individuati sull’Audi virtual 

cockpit, a seconda dell’angolo di sterzata del momento e della direzione di marcia. Il sistema si attiva inserendo la retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale. L’indicatore 

virtuale della corsia di marcia visualizza inoltre linee guida laterali calcolate in base al raggio di sterzata e facilita l’entrata e l’uscita dai posteggi. Rilevamento tramite sensori a 

ultrasuoni integrati nel paraurti, non visibili. Fornibile a scelta anche con telecamera per retromarcia.

Proiettori a LED

con le seguenti dotazioni in tecnica a LED: luci anabbaglianti, abbaglianti, funzione combinata luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione, illuminazione statica per le 

svolte, nonché funzione «all-weather lights » e luci da autostrada. Includono lavafari. Funzione «all-weather lights» per ridurre l’auto-abbagliamento quando la visibilità è scarsa 

(nebbia, pioggia o neve). L’illuminazione per le svolte completa l’illuminazione laterale nelle curve strette oppure nelle svolte. Luci da autostrada con portata del fascio luminoso 

ampliata a partire da una velocità di ca. 110 km/h. La tecnica a LED consente un’illuminazione della carreggiata con caratteristiche simili alla luce diurna per una maggiore 

sicurezza e comfort. Basso consumo energetico, lunga durata e alta riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada, grazie alla particolare grafica luci Audi con design diurno e 

notturno. Sono inoltre disponibili diverse distribuzioni della luce dei proiettori che possono essere attivate in funzione della velocità per autostrade e strade extraurbane. Inoltre, il 

sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione consente di gestire queste distribuzioni della luce utilizzando i dati del percorso memorizzati dal sistema di navigazione 

MMI® plus con MMI touch® (a richiesta). Con questa configurazione, le confortevoli funzioni di assistenza luminosa sono completate dall’illuminazione per gli incroci – con 

regolazione a campo largo delle luci anteriori – e dalla modalità viaggio con commutazione tra circolazione a destra e a sinistra supportata da GPS.

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, riscaldabili e ripiegabili elettricamente                                                                   con 

ugelli lavavetro riscaldabili e dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero. Con specchio sinistro asferico, specchio destro convesso.

Specchietto retrovisivo interno schermabile

Antifurto volumetrico

per la protezione delle portiere, del cofano motore e del portellone vano bagagli; con protezione dell’abitacolo disinseribile, protezione antirimozione tramite sensore di variazione 

d’assetto e sirena indipendente dall’alimentazione elettrica della vettura; con protezione di sicurezza per impedire l’apertura delle portiere dall’interno, appena la vettura viene 

chiusa attraverso il telecomando a radiofrequenze. 

Equipaggiamenti di serie Validità: 14.09.2017  Pagina: 7/7
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Nuova Audi TT Roadster

                                                                                                    

Pacchetti Sigla

YEJ ○ 1.926,23 2.350,00

YEI ○ 5.983,61 7.300,00

YEK ○ 7.377,05 9.000,00

YXX/

S3G
○ 4.155,74 5.070,00

5L2 ○ 639,34 780,00

5L3 ○ 639,34 780,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Optional Validità: 14.09.2017  Pagina: 1/13
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Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Pacchetto estetico alluminio opaco

Spoiler anteriore, lama aerodinamica anteriore, alloggiamento 

dell’alettone posteriore RS, cornice laterale e listello orizzontale 

dell’inserto del diffusore posteriore in look alluminio opaco.

Non con 5L3, 6FJ.

Pacchetto estetico nero lucido

Spoiler anteriore, cornice ornamentale della griglia del radiatore 

e alloggiamento dell’alettone posteriore RS in nero lucido; 

con logo «quattro» anteriore in color titanio opaco.

Non con 5L2.

Pacchetto Dynamic

- Impianto di scarico sportivo RS con terminali neri (0P6)

- Assetto sportivo RS plus con Audi magnetic ride (1BQ)

Vantaggio cliente: circa 14%

Pacchetto Dynamic Plus

- Limitatore elettronico della velocità massima a 280 km/h (6Y9)

- Freni anteriori in ceramica RS (1LF)

Non ordinabile con PC2.

Vantaggio cliente: circa 10%

Pacchetto Dynamic Race

- Impianto di scarico sportivo RS con terminali neri (0P6)

- Assetto sportivo RS plus con Audi magnetic ride (1BQ)

- Limitatore elettronico della velocità massima a 280 km/h (6Y9)

- Freni anteriori in ceramica RS (1LF)

Non ordinabile con PC2.

Vantaggio cliente: circa 17%

Pacchetto Design Audi exclusive marrone Palomino

Rivestimento in pelle Nappa color marrone Palomino per:

- Sedili anteriori e posteriori con impunture a rombi in grigio

- Appoggiatesta

- Rivestimenti alle portiere in Alcantara nera

- Appoggiabraccia centrale

- Appoggiabraccia alle portiere

- Consolle centrale laterale

Le cuciture in contrasto, ove previste, sono di colore grigio.

Solo con Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura a losanghe (N1H) e con combinazione colori interna EI.

Non in combinazione con YS1/S3G, 7HE, YVL/S3G.
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Ulteriori equipaggiamenti esterni Sigla

5J1  ▲ - -

NM5 ○ 590,16 720,00

0P6 ○ 1.229,51 1.500,00

6Y9 ○ 2.049,18 2.500,00

2Z0  ▲ - -

Colori carrozzeria

- ○ - -

- ○ 983,61 1.200,00

- ○ 983,61 1.200,00

- ○ 983,61 1.200,00

Q0 ○ 1.639,34 2.000,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Colori carrozzeria solidi: Grigio Nardò (T3)

Metallizzati: Rosso Catalunya (Y6), Bianco ghiaccio (2Y), Nero Mythos (0E)

Senza denominazione modello/alimentazione senza logo TT RS alla griglia Audi single frame e al portellone vano bagagli

Spoiler posteriore

integrato nel portellone vano bagagli; estraibile, manualmente tramite tasto o automaticamente a partire da 120 km/h.

Limitatore elettronico della velocità massima a 280 km/h

autolimitata elettronicamente.

Incluso in YEI, YEK.

Copertura motore con applicazione in carbonio inserto e copertura in carbonio lucido.

Impianto di scarico sportivo RS a doppio tubo, con terminali a sezione 

ovale di colore nero lucido. Per un sound ancora più grintoso.

Incluso in YEJ, YEK.

Optional Validità: 14.09.2017  Pagina: 2/13

T
T

 R
S

 R
o

a
d

s
te

r

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Cristallo: Blu ara (K6), Nero pantera (H8)

Colore individualizzato

Solido: Giallo Vegas (L1)
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Cerchi e pneumatici Sigla

CN7

(*)
○ 1.377,05 1.680,00

CP5

(*)
○ 1.672,13 2.040,00

CT1

(*)
○ 1.672,13 2.040,00

CR6

(*)
○ 295,08 360,00

CW1

(*)
○ 295,08 360,00

1S1 ▲ - -
1PC ○ 28,69 35,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

NOTE:

(*) = non è possibile il montaggio delle catene da neve

Optional
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Cerchi in lega d'alluminio fucinato 9J x 20 con design a 7 razze a rotore, 

nero antracite lucido, torniti a specchio, 

con Pneumatici 255/30 R 20 *

Cerchi in lega d'alluminio fucinato 9J x 19 con design a 5 razze poligonale, 

look titanio opaco, torniti a specchio,

con Pneumatici 245/35 R 19 *

Cric

Bulloni antifurto per cerchi

Validità: 14.09.2017

Cerchi in lega d'alluminio fucinato 9J x 20 con design a 7 a rotore, 

in look argento galvanico,

con Pneumatici 255/30 R 20 *

Cerchi in lega d'alluminio fucinato 9J x 19 con design a 5 razze poligonale, 

nero antracite lucido, torniti a specchio,

con Pneumatici 245/35 R 19 *

 Pagina: 3/13

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Cerchi in lega d'alluminio fucinato 9J x 20 con design a 7 razze a rotore, 

look titanio opaco, torniti a specchio, 

con Pneumatici 255/30 R 20 *
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Assetti/Dinamica di guida Sigla

1BQ ○ 1.008,20 1.230,00

Freni

1LF ○ 4.606,56 5.620,00

PC2 ○ 327,87 400,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

 Pagina: 4/13
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Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Pinze freno verniciate in rosso lucido per impianto frenante RS, 

con logo RS anteriore.

Non con 1LF, YEI, YEK.

Validità: 14.09.2017

Assetto sportivo RS plus con Audi magnetic ride

• sistema di ammortizzatori adattivo, regolabile elettronicamente su tre livelli

• assale anteriore con sospensioni McPherson

• assale posteriore a quattro bracci con taratura separata di molle/ammortizzatori

• taratura delle sospensioni selezionabile tramite Audi drive select su tre livelli: comfort, auto e dynamic.

Incluso in YEJ, YEK.

Optional

Freni anteriori in ceramica RS

Impianto frenante high performance da 19 pollici con dischi freno 

anteriori in ceramica rinforzata con fibre di carbonio; pinze freno 

anteriori verniciate in grigio antracite lucido, con logo RS.

Incluso in YEI, YEK.

Non con PC2.
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Specchietti Sigla

6XK ○ 94,26 115,00

○ 258,20 315,00

○ 131,15 160,00

6FA ○ 106,56 130,00

6FJ ○ 106,56 130,00

6FQ ○ 1.377,05 1.680,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Alloggiamenti degli specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria

Non con 6FJ, 6FQ.

Alloggiamenti degli specchietti retrovisivi esterni in nero lucido.

Da ordinare in combinazione con 5L3.

Non con 6FA, 6FQ.

Alloggiamenti degli specchietti retrovisivi esterni in carbonio

Non con 6FA, 6FJ, 7Y1.

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 

con sensore luci/pioggia e parabrezza in vetro con fascia in tonalità grigia, con design senza cornice. PU7

Prezzo valido in combinazione con PXC

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, schermabili automaticamente

dal lato conducente, con dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero

con indicatori di direzione a LED integrati, specchio convesso, piano o asferico, con ugelli lavavetro riscaldabili. Quando si inserisce la 

retromarcia, il dispositivo bordo marciapiede fa ruotare lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero automaticamente verso il basso 

per garantire al conducente una visuale ottimale del bordo del marciapiede.

Da ordinare in combinazione con PU7.

Optional Validità: 14.09.2017  Pagina: 5/13
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Luci Sigla

PXC ○ 918,03 1.120,00

8SC ○ 786,89 960,00

8G1 ○ 151,64 185,00

Rivestimenti e Sedili

PG3 ○ 418,03 510,00

VC1 ○ 237,70 290,00

7G9 ○ 110,66 135,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

IVA inclusa

euro

IVA esclusa

euro
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Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti 

Entro i limiti del sistema riconosce automaticamente i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli altri veicoli 

e le fonti luminose dei centri abitati. A seconda della situazione, il dispositivo accende o spegne automaticamente gli abbaglianti.

Non ordinabile con PXC.

Chiave comfort

Sistema di accesso autorizzato: basta portare con sé la chiave. Bloccaggio e sbloccaggio della vettura dall’esterno mediante sensori alle 

portiere. L’apertura del portellone vano bagagli è possibile anche a vettura bloccata. Con differenziazione visiva della parte superiore e 

inferiore della chiave; con logo RS.

Telecomando per garage (HomeLink)

Telecomando a radiofrequenze programmabile, tasti di comando integrati nel modulo luci interne; utilizzabile per aprire diverse porte di 

garage o cancelli esterni; consente anche il comando di sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione. Ausilio alla programmazione con LED 

a colori negli elementi di comando (per informazioni sui telecomandi compatibili rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi o visitate il sito 

www.eurohomelink.com).

Predisposizione per localizzatore satellitare

predisposizione per il collegamento di un dispositivo che consente di localizzare la vettura in caso di furto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Da ordinare in combinazione con Audi Tracking Assitant plus della gamma Accessori Originali Audi.

Optional Validità: 14.09.2017

Gruppi ottici posteriori OLED Audi Matrix

Gruppi ottici posteriori OLED Audi Matrix Tecnologia di illuminazione innovativa con 4 proiettori OLED piatti per la funzione luci di posizione 

posteriori e luci freno, con illuminazione molto omogenea; pregevole design 3D con illuminazione a effetto per funzione

Leaving Home; luci freno, luci di posizione posteriori, indicatori di direzione, luci di retromarcia e retronebbia in tecnica a LED; con indicatori 

di direzione dinamici; con luci freno adattive: nelle frenate d’emergenza le luci dei freni lampeggiano per avvertire i veicoli che seguono; 

attivazione automatica delle luci lampeggianti d’emergenza all’arresto completo della vettura.

Proiettori a LED Audi Matrix 

Tecnologia innovativa per una distribuzione adattiva della luce, basata sull’abbinamento del sistema di telecamere e fonti luminose a LED. Se 

vengono rilevati altri utenti della strada, il sistema elimina l’effetto abbagliante sono in corrispondenza dei veicoli rilevati sulla

zona antistante la vettura. Nelle restanti zone dei proiettori resta attiva la luce abbagliante. In questo modo, entro i limiti del sistema, viene 

sempre garantita la massima illuminazione della carreggiata. Le principali funzioni di illuminazione all’apertura della vettura (funzione coming 

home/leaving home), l’accensione delle luci di marcia, la commutazione tra le diverse distribuzioni della luce e la regolazione antiabbagliante 

in presenza di utenti della strada provenienti in senso contrario sono visibili in modo dinamico nei proiettori e finalizzate al massimo comfort 

d’illuminazione per il conducente. La distinzione tra luci anabbaglianti convenzionali e abbaglianti viene quindi praticamente eliminata. Le 

note funzioni comfort come l’illuminazione statica per le svolte, «all-weather lights», l’illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica, 

l’illuminazione per gli incroci, la modalità autostrada e la modalità viaggio sono integrate in tecnica a LED. Queste consentono 

un’illuminazione della carreggiata con caratteristiche simili alla luce diurna con basso assorbimento di corrente, lunga durata e alta 

riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada, grazie alla particolare grafica luci Audi con design diurno e notturno. Le luci diurne e gli 

indicatori di direzione dinamici realizzano nei proiettori caratteristico design delle luci Audi. Anche i gruppi ottici posteriori dispongono di 

indicatori di direzione dinamici. Le confortevoli funzioni di assistenza luminosa sono completate dalla modalità viaggio con commutazione tra 

circolazione a destra e a sinistra supportata da GPS. 

Non ordinabile con 8G1.
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Rivestimenti e Sedili Sigla

N1H ○ 868,85 1.060,00

YS1/

S3G
○ 2.950,82 3.600,00

7HB ○ 389,34 475,00

7HC ○ 590,16 720,00

7HE ○ 590,16 720,00

Sedili/comfort dei sedili

3PK ○ 733,61 895,00

4A3 ○ 348,36 425,00

Climatizzazione

9K1 ○ 454,92 555,00

(#) fare riferimento allo Specchietto Audi exclusive ○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Sedili anteriori riscaldabili                                                                                                                                                                          

▪ con riscaldamento della fascia centrale dei sedili e degli schienali, nonché dei fianchetti dei sedili

▪ per sedile conducente e passeggero, riscaldamento regolabile separatamente su più livelli tramite tasto di selezione diretta nelle bocchette 

di aerazione esterne

IVA esclusa

euro

Optional

IVA inclusa

euro
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Prezzo Cliente

Validità: 14.09.2017

Riscaldamento zona collo/testa nella parte anteriore

Per sedili sportivi S. Con bocchette di aerazione agli schienali dei sedili anteriori; regolabile su 3 stadi con manopola a rotazione nella 

bocchetta di aerazione esterna; potenza di riscaldamento e aerazione in funzione della posizione aperta o chiusa della capote.

Da ordinare in combinazione con 4A3.

Sedili anteriori a regolazione elettrica

▪ con regolazione elettrica dell’altezza, della posizione longitudinale e dell’inclinazione del sedile e dell’inclinazione dello schienale

▪ regolazione manuale verticale della cintura 

▪ supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie per i sedili anteriori

▪ con regolazione manuale della profondità del sedile
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Personalizzazione degli interni Audi exclusive - Pacchetto Pelle 1

Rivestimento in pelle Nappa di:

- Sedili anteriori e posteriori (1)

- Appoggiatesta (1)

- Rivestimento alle portiere in Alcantara (2)

- Tappetini anteriori e posteriori neri con bordino in pelle (3)

- Appoggiabraccia centrale (4)

I colori per la pelle, le cuciture decorative e il bordino in pelle dei tappetini disponibili sono indicati alla sezione "Colori Audi exclusive". 

Lo schienale dei sedili anteriori e le parti inferiori dei sedili restano nella combinazione colore interno scelto (non exclusive).

Solo con Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura a losanghe (N1H).

Pacchetto pelle ampliato Audi exclusive nero                                                                                                                                                            

Appoggiabraccia alle portiere, maniglie interne delle portiere, parte inferiore della consolle centrale, rivestimento copertura airbag del 

volante e palpebra plancia in pelle nera con cuciture in nero.

Da ordinare in combinazione con YS1/S3G, N1H e combinazione colore interna EI.

Non con 7HB, 7HC, YXX/S3G.

Pacchetto pelle ampliato

in più, rispetto al pacchetto pelle: rivestimento copertura airbag del volante e palpebra plancia in pelle nera con cuciture in contrasto.

Non con 7HB, 7HE.

Pacchetto pelle 

Appoggiabraccia alle portiere, maniglie interne delle portiere e rivestimento della parte inferiore della consolle centrale in pelle nera con 

cuciture in contrasto.

Non con 7HC, 7HE.

Rivestimenti in pelle Nappa con impuntura a losanghe

Rivestimenti dei sedili e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle Nappa; fasce centrali dei sedili anteriori con impuntura a losanghe e 

punzonatura in colore di contrasto; inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara; con punzonatura RS agli schienali dei sedili anteriori.
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Inserti Sigla

5MB ○ 844,26 1.030,00

YTF/

S3G
○ 963,11 1.175,00

Elementi di comando

YRB/

S3G
○ 766,39 935,00

YVL/

S3G
○ 934,43 1.140,00

YUC/

S3G
○ 778,69 950,00

Tappetini

YTZ/

S3G
○ 454,92 555,00

YTU/

S3G
○ 553,28 675,00

(#) fare riferimento allo Specchietto Audi exclusive ○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

Optional Validità: 14.09.2017

Inserti in carbonio alla consolle centrale e aelle maniglie interne delle portiere.

Non ordinabile con YTF/S3G.

Inserti interni in colore individualizzato Audi exclusive

Inserto alla consolle centrale e alle maniglie delle portiere in colore individualizzabile attraverso la gamma colori Audi exclusive.

Non ordinabile con 5MB.

N.B: il colore scelto per gli inserti non deve essere necessariamente uguale al colore carrozzeria.

Elementi di comando in pelle Audi exclusive (7)

- Corona del Volante

- Pomello del cambio

- Manichetta del cambio

I colori pelle e le cuciture decorative disponibili sono indicati alla sezione "Colori Audi exclusive".

Elementi di comando in Alcantara nera Audi exclusive

- Corona del Volante in Alcantara nera (solo per sezioni laterali del volante) e pelle

- Pomello del cambio in Alcantara nera

- Manichetta del cambio in pelle

I colori pelle e le cuciture decorative disponibili sono indicati alla sezione "Colori Audi exclusive".

Elementi di comando in pelle scamosciata nera Audi exclusive

- Corona del Volante in pelle scamosciata nera

- Pomello del cambio in pelle scamosciata nera

- Manichetta del cambio

I colori pelle e le cuciture decorative disponibili sono indicati alla sezione "Colori Audi exclusive".

Tappetini Audi exclusive neri con logo RS

Il tappetino, il bordino in pelle e le cuciture sono di colore neri con logo RS ricamato ai tappetini anteriori.

Non con YTU/S3G.

Tappetini individualizzabili Audi exclusive con logo RS

Il tappetino è di colore nero. Logo RS ricamato ai tappetini anteriori. I colori del bordino in pelle e cuciture sono individualizzabili attraverso 

la gamma colori Audi exclusive.

Non con YTZ/S3G.
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Sistemi di ancoraggio bagagli e portaoggetti Sigla

QE1 ○ 172,13 210,00

Impianti Radio

9VD ○ 254,10 310,00

9VS ○ 844,26 1.030,00

QV3 ○ 319,67 390,00

UI2 ○ 348,36 425,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

IVA esclusa

euro

Audi sound system

9 altoparlanti, compresi centerspeaker e 2 subwoofer nelle portiere, amplificatore a 5 canali con una potenza totale di 155 Watt.

Bang & Olufsen Sound System

Riproduzione «surround sound» tramite 12 altoparlanti high performance, compresi 2 centerspeaker e 2 subwoofer nelle portiere; 

amplificatore a 14 canali con una potenza totale di 680 Watt. Le esclusive mascherine degli altoparlanti con applicazioni in alluminio e 

l’illuminazione a effetto a LED degli altoparlanti per toni bassi anteriori assicurano un’esperienza unica di design. Il suono viene 

costantemente compensato per ridurre al minimo la rumorosità derivante dall’interno dell’abitacolo e dai suoni di sottofondo. In 

abbinamento al sistema di navigazione MMI® plus con MMI touch® e il lettore DVD integrato è possibile la riproduzione 5.1 Surround 

Sound.

Ricezione radio digitale

Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio a emissione digitale¹ secondo lo standard DAB; ricezione anche di DAB+ e 

DMB Audio. Visualizzazione di informazioni correlate (ad es. interprete, titolo del brano) e informazioni supplementari² sotto forma di

slide show (ad es. cover e bollettini meteo). Un secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione 

impostata; contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni.

Prezzo Cliente

Optional

Audi smartphone interface

Connette il proprio smartphone - tramite porta USB - alla vettura permettendo di visualizzare alcuni contenuti e applicazioni direttamente nel 

display MMI. Navigazione, telefonia, musica e applicazioni di terze parti possono essere facilmente controllati tramite il controller MMI e 

tramite il comando vocale. Compatibile con sistemi operaitivi iOS (Apple) e Android (Google) e rispettive interfacce Apple CarPlay e Android 

Auto. Per informazioni sulla compatibilità del proprio smartphone rivolgersi al produttore dello stesso.

Per informazioni sulla compatibilità delle applicazioni di terze parti visitare i siti web www.apple.com/it/ios/carplay (per sistemi Apple) e 

www.android.com/auto (per sistemi Android).

Validità: 14.09.2017  Pagina: 9/13

IVA inclusa

euro

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Versatilità per il trasporto di oggetti e comfort di viaggio; comprende:

▪ reti portaoggetti sul dorso degli schienali anteriori

▪ vano portaoggetti sotto i sedili conducente e passeggero anteriore

▪ rete portaoggetti nella zona piedi lato passeggero

▪ 2 gilet di sicurezza

Nel vano bagagli:

▪ rete fermacarico

▪ 2ª luce a LED nel bagagliaio

▪ fascia di tenuta laterale

▪ presa di corrente a 12 Volt
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MMI/sistemi di navigazione e sistema 

d'informazione Sigla

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

 Pagina: 10/13Validità: 14.09.2017

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro

495,90 605,00

Optional

Audi connect. 

Comodo collegamento a Internet della vettura per utilizzare Audi connect tramite un modulo dati integrato LTE¹/UMTS; Audi connect con modulo dati LTE per un 

collegamento più stabile e fino a 10 volte più veloce e una migliore copertura sul territorio nazionale. Per le SIM card, il lettore del sistema di navigazione MMI® 

plus con MMI touch® si trova nel cassetto portaoggetti. Supporta i servizi Audi connect delle categorie myRoute, myNetwork, myInfo, myRoadmusic I seguenti 

servizi Audi connect sono attualmente disponibili nel vostro modello:

Mobilità e navigazione

▪ ricerca dei Point of Interest (POI) con comando vocale

▪ informazioni sul traffico online²

▪ prezzi carburante

▪ informazioni sui parcheggi

▪  navigazione con Google Earth™³

▪ aggiornamento mappe online⁴, ⁵

▪  immissione della destinazione tramite myAudi o Google Maps™³

▪ destinazioni speciali myAudi⁵ 

Comunicazione

▪ hotspot WLAN

▪ e-mail⁵, ⁶

▪ accesso a Twitter

▪ calendario

Infotainment

▪ bollettini meteo

▪ online media streaming⁷

▪ notiziari online (personalizzato)

▪ informazioni di viaggio

▪ informazioni sul Paese⁵

In abbinamento all’equipaggiamento Audi Phone Box disponibile a richiesta, Audi connect comprende un sistema veicolare mediante slot per scheda SIM o profilo 

rSAP.

Modalità privacy: questa modalità consente di interrompere la trasmissione dati della vettura ad AUDI AG.

Informazioni legali su Audi connect

L’utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con gli equipaggiamenti a richiesta sistema di navigazione MMI® plus e Audi connect. Inoltre è necessaria una 

SIM card con opzione dati e, per l’utilizzo del modulo LTE, anche con opzione LTE. In abbinamento all’equipaggiamento a richiesta Audi Phone Box, per l’utilizzo 

del sistema veicolare integrato è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati o uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP)⁸, ⁹. I 

servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente e solo nell’area coperta dalla rispettiva rete 

mobile. La ricezione di pacchetti dati attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva tariffa di rete mobile e, in particolare, per 

l’utilizzo all’estero. A fronte del grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il traffico dati. La disponibilità dei 

servizi Audi connect varia di Paese in Paese. I servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un anno a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 

mesi, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo gratuito dei 

servizi, inviate una comunicazione scritta a: 

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Audi connect consente 

di accedere ai servizi Google e Twitter. L’accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni 

su Audi connect, visitate il sito www.audi.com/connect o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di 

EL3 ○
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Telefono e comunicazione Sigla

SIM ○ 282,79 345,00

9ZE ○ 336,07 410,00

Sistemi di assistenza/Sicurezza

UH2 ○ 81,97 100,00

8T6 ○ 295,08 360,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

IVA esclusa

euro

Prezzo Cliente

Validità: 14.09.2017  Pagina: 11/13
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IVA inclusa

euro

Audi connect plus

Audi connect plus (disponibile per periodi di tempo limitati)

La SIM card Vodafone deve essere attivata dal concessionario Audi come descritto nella circolare 16/47/9.Per attivare tutti i servizi Audi 

connect disponibili a bordo della vettura è necessaria la registrazione sul portale myAudi. 

Include:

SIM card Vodafone per l'utilizzo dei servizi Audi connect (EL3), compreso traffico dati per 12 mesi a partire dall'attivazione della SIM card:

- 30 GB di traffico dati al mese su territorio nazionale*

- 5 GB di traffico dati in roaming in Zona Europa*

- Velocità massima di navigazione: 100 Mbps*

Da ordinare in combinazione obbligatoria con Audi connect (EL3).

* Il conteggio del traffico dati Vodafone è su base bimestrale. Terminati i 60 GB al bimestre in Italia, la velocità si riduce a 64 Kpbs temporaneamente senza 

generare costi aggiuntivi per garantire la continuità di navigazione gratuita. Terminati i 10 GB al bimestre all’estero (Zona EU), la linea si blocca 

temporaneamente senza generare costi aggiuntivi. La zona EU comprende i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Malta (aereo), Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, UK, Ungheria. Il traffico dati ha la durata di 12 mesi decorrenti 

dall’attivazione della SIM card, senza possibilità di tacito rinnovo. Allo scadere dei 12 mesi la SIM card e il traffico dati si disattiveranno automaticamente e non 

sarà possibile l’estensione dell’offerta; il cliente si dovrà recare autonomamente presso un operatore telefonico e sottoscrivere un nuovo contratto. Il Cliente, alla 

scadenza dei 12 mesi, non è tenuto a restituire la SIM card e dovrà rivolgersi a Vodafone e o ad altro operatore telefonico per l’attivazione di una SIM CARD. Per 

maggiori informazioni e per usufruire dell’assistenza per Audi connect Plus, il Cliente può contattare l’Audi Customer Contact Center al numero verde 800-

28345463 o alla e-mail info@audi.it.

Optional

Regolatore di velocità                                                                                                                                                                                           

Se la potenza del motore o il freno motore lo consentono, mantiene costante qualsiasi velocità a partire da 30 km/h circa; comando tramite 

una leva separata al piantone dello sterzo, indicazione della velocità impostata nell’Audi virtual cockpit; con limitatore di velocità impostabile.

Assistenza alla partenza, 

trattiene illimitatamente la vettura dopo un arresto in normali salite o discese. Il sistema si attiva premendo un tasto e consente al 

conducente di partire comodamente.

Audi Phone Box

stesse funzioni dell’interfaccia Bluetooth; funzioni supplementari: migliora le telefonate dalla vettura mediante l’inserimento del telefono 

cellulare nel supporto universale per telefoni cellulari (157 mm × 87 mm) in corrispondenza dell’appoggiabraccia centrale anteriore; 

collegamento di 2 telefoni (2 × HFP/PBAP); comprensivo di collegamento del cellulare all’antenna della vettura attraverso un’antenna 

esterna, in modo da diminuire il tasso di assorbimento delle onde nell’abitacolo e migliorare la qualità di ricezione; con supporto LTE; 

possibilità di ricarica tramite attacco USB-A o Wireless Charging (standard Qi)⁶; con avviso che segnala se il telefono

cellulare è stato dimenticato nell’Audi phone box e indicatore di stato nell’MMI®.

Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili visitare il sito web www.audi.com/bluetooth
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Sistemi di assistenza/Sicurezza Sigla

7Y1 ○ 545,08 665,00

QR9 ○ 151,64 185,00

KA2 ○ 540,98 660,00

3G2 ▲ - -

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

Validità: 14.09.2017

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero anteriore.

La vostra Concessionaria Audi vi fornirà i seggiolini per bambini adatti.

Prezzo Cliente

Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera

Il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera è in grado di rilevare e visualizzare i divieti di sorpasso e i limiti di velocità. Entro i 

limiti del sistema viene inoltre eseguita una valutazione in funzione della situazione specifica, ad esempio in caso di pioggia o limiti di 

velocità in funzione dell’ora del giorno. Entro i limiti del sistema, il riconoscimento della segnaletica è in grado di rilevare i limiti di velocità 

standard che si trovano nel raggio d’azione della telecamera. Con l’ausilio dei dati di navigazione forniti da Audi connect, i limiti rilevati dalla 

telecamera vengono valutati e visualizzati automaticamente nella strumentazione. Le indicazioni del riconoscimento della segnaletica 

possono essere configurate tramite il volante sportivo RS in pelle. È possibile la raffigurazione di fino a tre segnali stradali esclusivamente 

nell’Audi virtual cockpit oppure, in aggiunta, la raffigurazione del divieto in vigore nel momento specifico in un altro sistema (ad es. 

nell’indicatore digitale della velocità). Il sistema ha un carattere puramente informativo: non interviene, né avverte in caso di superamento 

della velocità visualizzata.

Da ordinare in combinazione con PU7.

Telecamera per retromarcia posteriore

Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sull’Audi virtual cockpit con elementi dinamici di visualizzazione della corsia di marcia 

calcolata (in funzione dell’angolo di sterzata); comprende linee guida ausiliarie per il riconoscimento dei punti di ripresa dello sterzo nelle 

manovre di parcheggio longitudinale e telecamera per retromarcia integrata nella maniglia del portellone vano bagagli,

non visibile. Il sistema si attiva all’inserimento della retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale.

IVA inclusa

euro

IVA esclusa

euro

 Pagina: 12/13
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Audi side assist

Dispositivo di assistenza per cambio di corsia: entro i limiti del sistema, a partire da una velocità di 30 km/h circa, l’Audi side assist  controlla 

mediante tecnica radar la zona dietro la vettura e le aree laterali (lati sinistro e destro) e informa il conducente tramite un LED nel relativo 

specchietto retrovisivo esterno qualora venga rilevato un altro veicolo sulla corsia adiacente che rende pericoloso

il cambio di corsia. Attivazione tramite MMI®.

Non con 6FQ.

Optional
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Audi Extended Warranty * Sigla

EA1 ○ 139,34 170,00

EA2 ○ 192,62 235,00

EA3 ○ 258,20 315,00

EB4 ○ 323,77 395,00

EB3 ○ 377,05 460,00

EA4 ○ 299,18 365,00

EA5 ○ 430,33 525,00

EA6 ○ 635,24 775,00

EA7 ○ 471,31 575,00

EA8 ○ 741,80 905,00

EA9 ○ 1.143,44 1.395,00

Audi Essential Package **

EP5 ○ 590,16 720,00

EP8 ○ 897,54 1.095,00

Audi Service Packages ***

EW1 ○ 557,37 680,00

EW2 ○ 1.012,29 1.235,00

EW3 ○ 1.663,93 2.030,00

EW4 ○ 745,90 910,00

EW5 ○ 1.581,96 1.930,00

EW6 ○ 2.393,44 2.920,00

EW7 ○ 963,11 1.175,00

EW8 ○ 1.758,19 2.145,00

EW9 ○ 2.696,72 3.290,00

Audi Complete Packages ****

EY1 ○ 1.192,62 1.455,00

EY2 ○ 3.065,57 3.740,00

EY3 ○ 4.233,60 5.165,00

EY4 ○ 1.446,72 1.765,00

EY5 ○ 3.729,50 4.550,00

EY6 ○ 6.532,78 7.970,00

EY7 ○ 2.672,13 3.260,00

EY8 ○ 5.495,90 6.705,00

EY9 ○ 8.463,11 10.325,00

○ a pagamento   ● di serie    ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile

IVA inclusa

euro

**** da ordinare in combinazione obbligatoria con l'equivalente pacchetto Audi Extended Warranty, non ordinabile con altri pacchetti manutenzione (Audi Essential Package o Audi Service 

Package)

IVA esclusa

euro
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Optional

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km

Audi Essential Package: 4 anni, fino a 80.000 km

* ordinabile anche in combinazione con l'equivalente pacchetto manutenzione: in alternativa Audi Essential Package o Audi Service Package o Audi Complete Package

** ordinabile anche in combinazione con l'equivalente pacchetto Audi Extended Warranty, non ordinabile con altri pacchetti manutenzione (Audi Service Package o Audi Complete Package)

Audi Extended Warranty 2 anni, fino a 120.000 km

Prezzo Cliente

 Pagina: 13/13Validità: 14.09.2017

Audi Service Package: 4 anni, fino a 80.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km

Audi Service Package: 3 anni, fino a 30.000 km

Audi Service Package: 3 anni, fino a 60.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km

Audi Extended Warranty 1 anno, fino a 60.000 km

Audi Essential Package: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 50.000 km

Audi Service Package: 3 anni, fino a 90.000 km

Audi Service Package: 4 anni, fino a 40.000 km

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Complete Package: 5 anni, fino a 150.000 km

Audi Service Package: 5 anni, fino a 150.000 km

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 30.000 km

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 60.000 km

Audi Complete Package: 3 anni, fino a 90.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 40.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 80.000 km

Audi Complete Package: 4 anni, fino a 120.000 km

*** ordinabile anche in combinazione con l'equivalente pacchetto Audi Extended Warranty, non ordinabile con altri pacchetti manutenzione (Audi Essential Package o Audi Complete 

Package)

Audi Service Package: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Service Package: 5 anni, fino a 50.000 km

Audi Service Package: 4 anni, fino a 120.000 km
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Audi TT RS Roadster

Sigla Sedile Cruscotto

AS nero nero - + -

EG marrone murillo marrone murillo - + -

EI nero nero + + +

Colori carrozzeria

Sigla Codice assistenza # Descrizione

T3 Y9B grigio Nardò

con sovrapprezzo

L1 Y9C Giallo Vegas

Y6 Y3T Rosso Catalunya met.

2Y S9R Bianco ghiaccio met.

0E Y9T Nero Mythos met.

K6 X5J Blu Ara cristallo

H8 Z9Z Nero pantera cristallo

Q0 - Colore individualizzato

NOTE

# Da utilizzare esclusivamente per lavori di carrozzeria         

+

+

+

+

+

Nero (PA)

+

+

+

rosso crescendo

grigio roccia

grigio roccia

Colori capote

nero nero

nero nero

nero nero

 Pagina: 2/2

N7S N1H YS1+N1H+7HE

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria 

Colori rivestimenti interni

Moquette/Tappeti Cielo

Sedili anteriori sportivi S

Validità: 14.09.2017

Cuciture in colore di 

contrasto



Nuova Audi TT RS Roadster

Colori* Pelle Nappa Alcantara

● ●

● ●

● ##

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● -

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Tutti i colori Audi exclusive in tabella sono disponibili per cuciture di contrasto e bordini dei tappetini

* Il colore visualizzato è indicativo, fare sempre riferimento all'espositore Audi exclusive

# Nell'espositore colori è descritto come Marrone moka   ## E' disponibile una tonalità di colore simile Beige sesamo

Marrone castagna

Disponibilità colori Audi exclusive Validità: 14.09.2017  Pagina: 1/1

Colori rivestimenti interni disponibili

Bianco alabastro

Bianco Magnolia

Sabbia

Beige cipria

Marrone Avana

Cognac

Marrone sella #

Verde Islanda

Giallo calendula

NOTE:

Rosso cremisi

Rosso classico

Grigio jet

Grigio nuvola

Blu fumo

Blu notte
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Order tool disponibile sul portale: www.audi-marketing.it          mail di supporto configurazioni audiexclusive@audi.it
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2.5 TFSI quattro

Nuova Audi TT RS Roadster FV9 RSY

Cilindrata cmc 2.480

Cilindri 5

Valvole per cilindro 4

Potenza massima kW/CV a giri/min. 294/400 da 5.850 a 7.000

Coppia massima Nm a giri/min. 480 da 1.700 a 5.850

Trazione quattro®

Cambio S tronic a 7 rapporti

Cerchi 9,0 J x 19

Pneumatici 245/35 R 19

Capacità serbatoio carburante l. 55

Volume vano bagagli l. 280

Massa a vuoto 
1
 kg 1.605

Velocità massima  km/h 250

Accelerazione da 0 a 100 km/h s. 3,9

Accelerazione da 0 a 200 km/h s. 13,6

Normativa antinquinamento EU 6

ciclo urbano 11,3

ciclo extraurbano 6,5

ciclo combinato 8,3

Emissioni min/max di CO2 (g/km) 
2

ciclo combinato 189

Classe di efficienza E

NOTE

2 
= i valori di consumo ed emissioni si riferiscono agli pneumatici di serie

1
 = Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata secondo il Regolamento (UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare 

un aumento della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.

Dati tecnici Validità: 14.09.2017  Pagina: 1/1

Consumo minimo/massimo di carburante

secondo norma CE 715/2007*692/2008 e successive modifiche ed integrazioni  l/100 km
2



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa.

Misure Nuova Audi TT RS Roadster Validità: 14.09.2017  Pagina: 1/2



Modalità Privacy

Il cliente ha la possibilità di disattivare la trasmissione dei dati dalla propria vettura al backend di Audi AG. Tale funzionalità è richiamabile dal display MMI seguendo i seguenti passi: selezione del servizio Audi 

connect; opzioni; Privacy; “Attiva modalità privacy”. Seguendo lo stesso percorso sarà anche possibile ri-attivare la trasmissione dei dati da parte della vettura selezionando la voce “Attiva collegamento dati”.

 Pagina: 1/1Servizi Audi connect - Informazioni aggiuntive Validità: 14.09.2017

Salvo ove diversamente indicato dalle descrizione dei Servizi di cui all’elenco qui di seguito riportato,  AUDI AG – con sede in Ingolstadt (Germania)  società costruttrice di veicoli contraddistinti dal Marchio AUDI  

(di seguito AUDI AG) - e Volkswagen Group  Italia S.p.A  (di seguito VGI)  con sede in Verona Viale G.R. Gumpert 1 società che distribuisce prodotti e servizi contraddistinti dal marchio AUDI -  non raccoglieranno 

né archivieranno i dati dei clienti. Per quei servizi che prevedono la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati personali, sarà cura di AUDI e VGI fornire specifica informativa al momento dell’attivazione del 

singolo servizio attraverso il portale www.myaudi.com,  al fine di ottenere l’eventuale consenso del cliente. I Servizi vengono forniti attraverso  sim cards  installate sulla vettura. I costi di chiamata, collegamento e 

trasmissione dei dati sono inclusi nel prezzo di acquisto dei servizi AUDI CONNECT  per un periodo variabile tra 3 mesi e 10 anni (a seconda dell'equipaggiamento presente sulla vettura) dalla data di consegna 

della vettura. Decorso tale termine i servizi possono essere rinnovati a pagamento tramite Audi connect store, previa verifica della disponibilità. Poiché necessario per l’effettiva gestione, modifica e per l’utilizzo dei 

Servizi, si precisa che VGI ed AUDI AG raccolgono, archiviano ed utilizzano i dati relativi alla vettura in conformità della normativa vigente e delle leggi applicabili. I Servizi messi a disposizione sono completamente 

fruibili nei paesi indicati nelle descrizioni dei singoli equipaggiamenti.

Informazioni generali




