
Nuova Audi RS 5 Coupé
Nuova Audi RS 5 Sportback



Motori

kW CV WLTP

RS 5 Coupé 25 years

TFSI quattro 331 450 WLTP 2.0 F5P RXA + PA4 109.153,05 134.000,00

kW CV WLTP

RS 5 Sportback 25 years

TFSI quattro 331 450 WLTP 2.0 F5F RXA + PA4 109.153,05 134.000,00

NOTE:

Kit cavi adattatore 8S0051435E, della gamma Accessori Originali Audi, aggiunto in automatico ad ogni ordine vettura. Attenzione, il prezzo del cavo non è incluso nel prezzo della vettura.

Il Prezzo chiavi in mano non include l’ipt

IVA esclusa / Chiavi in mano

euro
Sigla

d'ordine

RS 5 Sportback

IVA esclusa / Chiavi in mano

euro
Sigla

d'ordine

Validità: 13.05.2020

RS 5 Coupé



Validità: 13.05.2020

● ●

Equipaggiamento esterno

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Cerchi/pneumatici

● ●

● ●
NOTE:

(*) = non è possibile il montaggio delle catene da neve ○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Edizione 25 years

Edizione 25 years

Esterni:

- coprimozzi con logo "25 RS"

- luci d'ingresso con logo "25 RS" 

- inserto per spoiler anteriore, blade laterali anteriori, longarine sottoporta ed inserto al diffusore posteriore in look Alluminio opaco

- cornice ai finestrini laterali, inserto tra i gruppi ottici posteriori, alloggiamento degli specchietti retrovisori e loghi Audi in nero lucido 

Interni:

- sedili sportivi RS: fascia centrale dei sedili in Alcantara nera con impuntura a nido d'ape blu Denim, fianchetti dei sedili, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle Nappa fine nera con 

impunture in contrasto blu Denim; punzonatura logo "25 RS" sugli schienali dei sedili anteriori

- appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa fine nera con cuciture in contrasto blu Denim

- inserti alla consolle in Alcantara nera con cuciture in contrasto blu Denim

- inserti ai rivestimenti interni delle portiere in Alcantara nera con emblema "25 RS"

- tappetini neri con bordini in nero, cordoncini in Alcantara blu Cobalto e cuciture in contrasto blu Denim. Con logo "25 RS"

- corona del volante in Alcantara nera e cuciture in contrasto blu Denim

- pomello leva del cambio in Alcantara nera; manichetta leva del cambio in pelle nera con cuciture in contrasto blu Denim

Equipaggiamenti di serie

Cerchi in lega di alluminio forgiato Audi Sport 9 J x 20, a 5 razze design Flag, fresati lucidi 

con elementi in nero lucido (* 1 2)

con pneumatici 275/30 R 20 97Y XL

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Inserto alle longarine sottoporta in alluminio opaco

Cornici dei finestrini in nero lucido

Griglia del radiatore Singleframe specifica RS a nido d'ape

Prese d'aria laterali con griglia in nero opaco e blade verticale in alluminio opaco

Diffusore posteriore con griglia in nero opaco ed inserto in alluminio opaco

Spoiler posteriore al portellone vano bagagli in nero lucido

Listello allo spoiler anteriore in alluminio opaco



Validità: 13.05.2020

● ●

Luce

● ●

● ●

Specchietti

● ●

● ●

● ●

Sistemi di chiusura

● ●

● -

- ●

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

Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e schermabili automaticamente con funzione memory

con indicatori di direzione a LED e funzione marciapiede lato passeggero, destro convesso e sinistro asferico e ugelli lavavetro riscaldabili.

La funzione marciapiede inclina verso il basso lo specchietto lato passeggero quando viene inserita la retromarcia per fornire una migliore visuale del marciapiede.

Antifurto 

Per la protezione delle portiere, del cofano motore e del portellone vano bagagli; protezione dell’abitacolo (disinseribile), protezione antirimozione tramite sensore di variazione d’assetto e sirene 

indipendenti dall’alimentazione elettrica della vettura. Con protezione di sicurezza (safelock) per impedire l’apertura delle portiere dall’interno quando la vettura viene chiusa con la chiave di accensione

Equipaggiamenti di serie

Proiettori a LED Audi Matrix con Audi laser light e gruppi ottici posteriori a LED, bruniti

Aggiunge le seguenti funzioni ai proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED:

Audi laser light per una illuminazione ancora più intensa. Lo spot laser si riconosce dalla forma a X e può essere illuminato dalla luce ambiente blu

Luci animate anteriori e posteriori "coming home / leaving home"

Cofano vano bagagli a sblocco automatico (Coupé)

Apertura tramite il telecomando o il tasto della porta o il portellone stesso. Chiusura manuale.

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con design senza cornice

Lavafari 

con acqua ad alta pressione, per un'eccellente illuminazione e una migliore visibilità.
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Verniciatura

Colore carrozzeria: Blu Nogaro (Z5M)

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica (Sportback)

Apertura tramite il tasto nella chiave di accensione, il tasto nella portiera del conducente o il tasto soft-touch nel passamano del portellone vano bagagli; chiusura tramite il tasto sul lato interno del 

portellone vano bagagli, il tasto nella portiera del conducente o il tasto nella chiave di accensione (pressione lunga, solo con chiave comfort).

Gusci specchietti retrovisivi esterni in nero



Validità: 13.05.2020

Sistemi per il tetto e cristalli

● ●
Ulteriori equipaggiamenti esterni

● ●

Sedili

● ●

● ●

● ●

● ●

- ●

● -

● ●

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

- con fianchetti pronunciati per un miglior sostegno laterale in curva

- appoggiatesta anteriori integrati

- con appoggiacosce allungabile

- con funzione di ripiegamento anteriore per facilitare l'accesso ai sedili posteriori (Coupé)

Sedili posteriori (2 posti) con schienale ribaltabile (Coupé)

completamente e divisibile in rapporto 40:20:40. Include l'appoggiabraccia centrale posteriore e vano portaoggetti

Equipaggiamenti di serie

Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione massaggio

Supporto lombare pneumatico a 3 cuscini lombari. Fornisce un supporto ottimale per la zona lombare della colonna vertebrale gonfiando/sgonfiando i cuscinetti a seconda delle necessità. Include la 

funzione massaggio (durata circa 10 minuti), controllabile tramite il comando multifunzione sul sedile e il sistema MMI. Tre programmi con differenti livelli di intensità.

Appoggiabraccia centrale anteriore comfort

con regolazione dell'inclinazione e regolazione in senso longitudinale. Include un vano portaoggetti integrato

Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory per il sedile del conducente (2 posizioni di memoria) 

Include specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente e con funzione Memory (2 posizioni di memoria). Posizione di memoria memorizzabili tramite pulsanti sull'inserto delle portiere.

Parabrezza con isolamento acustico

Denominazione modello con logo RS 5 nella griglia Singleframe e al portellone vano bagagli così come nei passaruota anteriori

Sedili posteriori (3 posti) con schienale ribaltabile (Sportback)

completamente e divisibile in rapporto 40:20:40

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente: seduta, schienale e, per sedili sportivi o in pelle, fianchetti

Regolabili su 3 stadi direttamente dal pannello di comando del climatizzatore automatico



Validità: 13.05.2020

Inserti decorativi

● ●

● ●

● ●

Cielo dell'abitacolo

Cielo dell’abitacolo rivestito in stoffa nera ● ●

Volante ed elementi di comando

● ●

Climatizzazione

● ●

Ulteriori equipaggiamenti interni

● ●

● ●

● ●

● ●

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

Inserti decorativi in alluminio Race al cruscotto, alle portiere, alla console centrale

Prese USB (2) al posteriore

Due prese USB-A con sola funzione di ricarica per i passeggeri della fila posteriore, posizionate dietro al bracciolo centrale.

Vani portaoggetti/portabevande

Vani portaoggetti ai lati delle portiere anteriori e posteriori. Presa 12V, 2 portabevande e vano portaoggetti nella console centrale. 

Climatizzatore automatico comfort a 3 zone

regola elettronicamente la temperatura e la distribuzione dell'aria separatamente per guidatore e passeggero anteriore. Con pannello di comando aggiuntivo nella consolle centrale posteriore per 

l'impostazione della temperatura nella parte posteriore dell'abitacolo, con regolazione automatica del ricircolo d’aria tramite sensore della qualità dell’aria e filtro antiparticolato a carboni attivi. Pannello di 

comando anteriore con ampio display digitale TFT.

Pacchetto interni in look nero lucido per cruscotto, console centrale, inserti alle portiere anteriori e posteriori; include copertura vano porta oggetti nella console centrale

Pedaliera sportiva e appoggiapiedi in acciaio inox

Equipaggiamenti di serie

Volante sportivo RS a tre razze appiattito nella parte inferiore multifunzione plus

in pelle traforata con corona sagomata ed ergonomica; regolabile in altezza e profondità; bilanceri con inserto in alluminio. Con tasto RS mode.

Battitacco RS con inserto in alluminio e logo RS 5, illuminati

Pacchetto luci ambiente e profilo, multicolore

In aggiunta a quanto contenuto nel pacchetto luci:

il profilo di colore interattivo è regolato dal sistema tramite le modalità Audi Drive Select. Scelta fino a 30 colori diversi per il proprio profilo. I profili di colore regolano il contorno o l'illuminazione ambientale 

di:

- Luci di ingresso posteriori (bianco)

- portabevande anteriore (multicolore)

- illuminazione ambientale delle portiere anteriori e posteriori (multicolore)

- profilo delle porte anteriori e posteriori (multicolore)
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Validità: 13.05.2020

Infotainment

● ●

● ●

● ●

Infotainment

● ●

● ●

● ●

● ●

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

Equipaggiamenti di serie

Audi virtual cockpit plus

display da 12,3" Full-HD che sostituisce la strumentazione tradizionale, per la gestione della maggior parte delle funzionalità dell'infotainment di bordo. Menu RS con indicazione della potenza e della coppia 

del motore, forza g, tempi sul giro, temperatura e pressione degli pneumatici. Con speciali visualizzazioni RS. 

Audi phone box

Oltre alle funzioni di Audi phone box light, permette di effettuare chiamate con il telefono cellulare - tramite il sistema vivavoce della vettura -  garantendo un ridotto tasso di assorbimento delle onde (SAR) 

nell’abitacolo e una migliorata qualità di ricezione tramite il collegamento senza fili all’antenna della vettura, grazie all’antenna planare integrata nel vano portaoggetti con intensità di campo ridotta 

automaticamente.

Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili visitare il sito web www.audi.com/bluetooth

Ricezione radio digitale (DAB)

Oltre alle emittenti analogiche, ricezione dei programmi radio DAB standard ad emissione digitale. Visualizzazione delle informazioni relative al brano in ascolto (ad esempio artista, titolo e copertina); un 

secondo sintonizzatore DAB ricerca in permanenza frequenze alternative della stazione impostata, contemporaneamente viene aggiornata la lista delle stazioni.

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. 

Interfaccia bluetooth
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Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

aggiunge le seguenti funzionalità e caratteristiche rispetto a MMI radio plus:

- sistema di navigazione ad alta risoluzione con display da 10.1'' (con risoluzione 1540x720)

- Aggiornamento mappe lifetime

- Mappe 3D map con raffigurazione punti di interesse e city models 

- Assistente al percorso personale: con la funziona attiva, viene monitorato il traffico nei percorsi più frequenti offrendo alternative in caso di traffico e ritardi superiori ai 5 minuti

- Traffic information online

- MMI search: suggerimenti di destinazione intelligenti

- MMI touch per azionamenti rapidi e veloci, come riconoscimento scrittura per l'inserimento della destinazione o spostamento/zoom mappa di navigazione

- Riconoscimento linguaggio naturale

- Informazioni dettagliate percorso, anteprima mappa, selezione perorsi alternativi, punti di interesse, suggerimenti corsia, uscite autostradali, informazione incroci 

- Inserimento fino a 10 tappe

- Servizi Audi connect navigation & infotainment

- Rappresentazione tridimensionale di città, edifici e strade (disponibile solo in un numero limitato di città)

- Informazioni Paese, come limiti di velocità e richieste di pedaggi, al passaggio di confine

Audi Soundsystem

Amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti inclusi centerspeaker e subwoofer, potenza totale 180 Watt
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Validità: 13.05.2020

Infotainment

● ●

● ●

○ a pagamento   ● di serie   ▲ fornibile senza sovrapprezzo   - non fornibile
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Audi connect Emergency call & Service

Emergency Call & Service

- Audi connect emergency call

- chiamata online in caso di guasto

- servizio assistenza Audi

- appuntamento service online

Audi connect remote & control

- Rapporto stato vettura

- Comando a distanza bloccaggio/sbloccaggio vettura

- Posizione di parcheggio

- Riscaldamento ausiliario da remoto (solo in combinazione con optional riscaldamento ausiliario)

- Notifica antifurto volumetrico

Per ulteriori informazioni su Audi connect e per tutti i dettagli relativi a ciascun servizio offerto, visitate il portale Audi Box (www.audibox.it) ed il sito www.audi.it/connect; per informazioni sulla compatibilità 

dei telefoni cellulari visitate il sito www.audi.com/bluetooth.

Equipaggiamenti di serie

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Il pacchetto Audi connect Navigation & Infotainmento plus include i seguenti servizi:

- Informazioni online sul traffico

- Ricerca online dei punti di interesse

- Notifica pericoli

- Informazioni segnaletica stradale

- Meteo

- Calendario

- Navigazione myAudi

- Hotspot WiFi

- News online

- Navigazione con Google Earth
TM

- Ricerca online di destinazioni di viaggio

- Informazioni sui parcheggi ("on street parking" incluso solo in un numero limitato di città)

- Online radio

- Hybrid radio

- Visualizzazione tridimensionale ampliata delle città (disponibile in un numero limitato di città)

- Ampliamento online dell'interazione con linguaggio naturale

I servizi sono forniti tramite una SIM card installata permanentemente nel veicolo. I costi di connessione dati sono inclusi nel prezzo dei servizi. La connessione dati per l'hotspot Wi-Fi, online radio, hybrid 

radio, il riconoscimento delle tracce musicali e altri servizi forniti tramite un'app per smartphone Audi non sono inclusi.

La connessione dati per l'hotspot Wi-Fi, online radio, hybrid radio e il riconoscimento delle tracce musicali viene stabilita tramite la SIM card installata in modo permanente nel veicolo e un piano dati a 

pagamento del fornitore Audi. Informazioni su tariffe e prenotazione sono disponibili sul sito www.my.audi.com.

Per ulteriori informazioni su Audi connect e per tutti i dettagli relativi a ciascun servizio offerto, visitate il portale Audi Box (www.audibox.it) ed il sito www.audi.it/connect; per informazioni sulla 

compatibilità dei telefoni cellulari visitate il sito www.audi.com/bluetooth.



Validità: 13.05.2020

Sistemi di assistenza

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

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

Assistente al parcheggio

Cerca per mezzo di sensori a ultrasuoni il posteggio idoneo lungo la carreggiata e facilita l’entrata e l’uscita dai posteggi tramite manovre di sterzo quasi autonome. Calcola la traiettoria ideale per un 

parcheggio trasversale e per un parcheggio lungo la direzione di marcia. Il conducente deve unicamente accelerare, frenare e controllare la fase di parcheggio. La visualizzazione perimetrale avvisa, a 

seconda dell’angolo di sterzata, se sono presenti ostacoli laterali. Il sistema di assistenza comprende le manovre a più riprese; attivazione mediante tasto nella consolle centrale

Assistenza alla partenza 

trattiene la vettura dopo un arresto in salita o in discesa.

Telecamera per retromarcia posteriore

Rappresentazione visiva della zona dietro la vettura sul display MMI®, con elementi dinamici di visualizzazione della corsia calcolata in funzione dell’angolo di sterzata. Linee guida ausiliarie per la 

raffigurazione dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di parcheggio longitudinale; telecamera per retromarcia integrata nella maniglia del portellone vano bagagli, non visibile. Il sistema si attiva 

inserendo la retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale.
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Equipaggiamenti di serie

Freno di stazionamento elettromeccanico

Audi pre sense city

Riconosce i veicoli e i pedoni fino ad una velocità di 85 km/h; se viene identificato un rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente - con un segnale visivo, acustico ed eventulalmente con una leggera 

pressione del freno - e, in caso di necessità, è in grado di avviare una decelerazione totale per ridurre la velocità ed evitare l’impatto.
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Pacchetto assistenza alla guida*

- Adaptive cruise control

- Traffic jam assist

- Assistente agli ostacoli

- Assistente alla svolta

- Predictive efficiency assist

- Audi active lane assist

- Lane change warning (in combinazione con sistema di ausilio al parcheggio plus o assistente al parcheggio include anche: avviso di uscita e assistente al traffico trasversale)

- Audi presense basic e rear

- Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

- Sistema riconoscimento della segnaletica basato su telecamera

*I sistemi di assistenza alla guida supportano il conducente entro i limiti del sistema. La responsabilità e l’attenzione richiesta per una guida corretta restano onere del conducente.

Audi pre sense basic

induce automaticamente, se necessario, misure preventive per proteggere i passeggeri. Tra queste: tensionamento delle cinture di sicurezza anteriori per minimizzare lo spostamento in avanti e laterale 

degli occupanti, attivazione delle luci lampeggianti d’emergenza e chiusura del tetto panoramico in vetro (se presente) e dei finestrini.Valuta le situazioni di guida attraverso il collegamento in rete di diversi 

sistemi della vettura



Validità: 13.05.2020

Tecnica e sicurezza

● ●

● ●

● ●

Tecnica e sicurezza

● ●

● ●

Impianto di scarico sportivo RS 

Con terminali a sezione ovale di colore nero; per un sound ancora più grintoso.
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

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

Impianto frenante con dischi carbo-ceramici anteriori e pinze grigio antracite
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Audi drive select 

regolazone delle caratteristiche della vettura e possibilità di selezionare diversi profili di guida: auto, comfort, dynamic, RS1 ed RS2

E' possibile regolare: servoassistenza, caratteristiche del motore, cambio, impianto di scarico, sterzo dinamico (se ordinato), ammortizatori regolabili (se ordinati), differenziale sportivo (se ordinato), ecc.

Serbatoio carburante da 58l

Sospensioni con assetto RS con taratura specifica RS delle molle e degli ammortizzatori. Con schema a 5 bracci e architettura in materiale leggero

Equipaggiamenti di serie

Pacchetto dynamic plus

- Assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC)

- differenziale sportivo

- sterzo dinamico

- innalzamento della velocità fino a 280 km/h

- proiettori a LED Audi Matrix con luce laser

- impianto frenante carboceramico 

- scarico sportivo RS

Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza nel vano bagagli. 2 Giubbini ad alta visibilità nei vani portaoggetti delle portiere anteriori (1 per lato)

Kit riparazione pneumatico 

con compressore e sigillante; velocità massima consentita: 80 km/h

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 il riavviamento del motore viene indotta 

l’accensione appena si rilascia il pedale del freno. Disattivabile in qualsiasi momento mediante il tasto dedicato

Servosterzo elettromeccanico 

sterzo a cremagliera esente da manutenzione; regola la servoassistenza in funzione della velocità. Ad andatura sostenuta offre uno sterzo particolarmente preciso, ai parcheggi la massima servoassistenza

Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori laterali

Disattivazione airbag passeggero anteriore

Sistema di controllo pressione pneumatici

temperatura e pressione pneumatici visualizzabile nell'Audi Virtual cockpit

Attrezzi di bordo

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa

airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili anteriori; sistema di airbag laterali per la testa con gonfiaggio nelle aree anteriori dei cristalli laterali per una maggiore protezione dei passeggeri 

anteriori e posteriori laterali in caso di urto laterale.



Validità: 13.05.2020

Sistemi tetto

3FB ○ ○ 1.336,07 1.630,00

3FI ○ - 3.442,62 4.200,00

Sistemi di chiusura ,

PGD ○ ○ 581,97 710,00

2F1 ○ ○ 122,95 150,00

VC2 ○ ○ 237,70 290,00

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

Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori e antifurto

Oltre alle funzioni fornite dalla chiave comfort e dal sistema di antifurto, per un maggiore comfort in fase di carico della vettura è possibile aprire il portellone tramite 

un movimento del piede nella parte sottostante il paraurti posteriore

Tetto panoramico apribile in vetro 

azionamento elettrico per apertura ed inclinazione della parte anteriore in vetro; pannello in vetro brunito, regolabile elettricamente in ogni posizione, con protezione 

solare sull'intera superficie del vetro; deflettore d'aria integrato; chiusura comfort dall'esterno tramite il telecomando a radiofrequenze. Il tetto apribile panoramico 

assicura una buona luminosità e un'atmosfera piacevole nell'abitacolo regalando una sensazione di spaziosità

Tetto in carbonio

Da digitare: 6H4

Telecomando per garage

Unità di controllo / trasmettitore integrata per l'apertura telecomandata di garage, cancelli esterni, sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione comandabili con 

telecomando a radiofrequenza che può essere programmato liberamente (possono essere memorizzati fino a 8 sistemi). Per la configurazione del sistema è 

disponibile un supporto di programmazione di facile utilizzo. In combinazione con il navigatore MMI opzionale plus, quando ci si avvicina alla posizione memorizzata, 

viene visualizzato un pop-up per attivare l'operazione di trasmissione. Un assistente intuitivo per l'installazione del sistema - completo delle informazioni contenute nel 

manuale dell'utente - è disponibile tramite l'MMI.

Per informazioni sulla compatibilità di garage o cancelli esterni, nonché di sistemi di illuminazione e sicurezza radiocomandati, contattare il proprio concessionario Audi 

o visitare www.eurohomelink.com. Con questa funzione è possibile utilizzare sistemi non compatibili installando un ricevitore universale. Per garantire la compatibilità 

con i vecchi garage "Euro-HomeLink" (lunghezza d'onda 27 MHz, 30 MHz e 40 MHz), si prega di contattare il proprio concessionario Audi.

Audi connect key

Chiave digitale integrata nello smartphone che permette di aprire e chiudere la vettura e accendere il motore. Funziona con la tecnologia Near Field Communication 

(NFC) e il sistema operativo Android. Per aprire o chiudere la vettura basta avvicinare lo smartphone direttamente alla maniglia della portiera; poi per avviare il 

motore basta appoggiare lo smartphone nell'alloggiamento dedicato nella consolle centrale.

La funzionalità è garantita anche con batteria del telefono quasi o completamente scarica. E' possibile condividere fino a 5 connect key con altri utenti tramite l'app 

myAudi. Inoltre include una tessera NFC abilitata che permette per esempio l'uso della vettura ad altri (servizio parcheggio custodito)

Attenzione: per utlizzare Audi connect key è necessario uno smartphone con sistema operativo Android, dotato della tecnologia Near Field Communication (NFC), e 

un account myAudi attivo con Utente Principale verificato. L'applicazione myAudi per l'allocazione e la gestione delle chiavi del veicolo digitale è disponibile 

gratuitamente. Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili, visitare il sito www.audi.com/bluetooth.

Audi connect key include una licenza di 24 mesi che può essere estesa gratuitamente per altri 12 mesi. Scaduto il termine, il rinnovo è a pagamento

In combinazione obbligatoria con: PGD

Optional - Esterni
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Sigla

IVA inclusa

euro

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro



Validità: 13.05.2020

Cristalli

QL5 ○ ○ 418,03 510,00

Altri equipaggiamenti esterni

NM5 ○ ○ 491,80 600,00

2Z0 ▲ ▲ - -

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

Optional - Esterni

Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati 

Copertura del motore in carbonio

Senza denominazione modello

omissione logo RS 5 nella griglia Singleframe, sul portellone vano bagagli e nei passaruota anteriori

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro



Validità: 13.05.2020

Sedili/Comfort di seduta 

PIH - ○ 40,98 50,00

Elementi decorativi

5TL ○ ○ 196,72 240,00

5MF ○ ○ 352,46 430,00

5MB ○ ○ 983,61 1.200,00

5MH ○ ○ 983,61 1.200,00

YTA/

S3G ○ ○ 1.036,89 1.265,00

YTF/

S3G ○ ○ 1.229,51 1.500,00

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

(#)Vedi sezione Specchietto Audi Exclusive

Inserti in alluminio Race antracite al cruscotto, alle portiere, alla console centrale

Sistema ISOFIX al sedile passeggero anteriore 

e disattivazione dell'airbag lato passeggero. Include chiusura di sicurezza per bambini ad azionamento elettrico (solo per Sportback)

Inserti in carbonio twill opaco al cruscotto, alle portiere, alla console centrale

Inserti in legno Audi exclusive

I legni possono essere scelti tra:

- Mirto Noce moscata

- Quercia color Nero seppia.

In combinazione obbligatoria con 5TL

Sigla

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro
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Prezzo Cliente

Inserti in colore carrozzeria Audi exclusive

Il colore può essere scelto tra i colori Audi exclusive per gli esterni e non deve necessariamente coincidere con il colore degli esterni scelto.

Inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere, alla console centrale

Inserti in carbonio twill al cruscotto, alle portiere, alla console centrale
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Optional - Interni



Validità: 13.05.2020

Sistemi di fissaggio dei bagagli e sistemi portaoggetti

QE1 ○ ○ 188,52 230,00

Altri equipaggiamenti interni

5XF ○ ○ 57,38 70,00

PYE ○ ○ 1.147,54 1.400,00

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

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli: 

- reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori

- portabevande nel bracciolo centrale posteriore

- vano portaoggetti lato guida

- serratura per il cassetto portaoggetti 

nel bagagliaio:

- Rete per vano bagagli

- Rete portaoggetti lato sinistro

- Cinghie di fissaggio destra e sinistra (solo per RS 5 Sportback)

- Gancio di fissaggio (solo per RS 5 Coupé)

Sigla

Alette parasole retraibili

Prezzo Cliente

Winter pack

- Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente: seduta, schienale e, per sedili sportivi o in pelle, fianchetti. Regolabili su 3 stadi direttamente dal pannello di 

comando del climatizzatore automatico

- Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile: facilita lo sbrinamento e previene l’appannamento del parabrezza riscaldandone la superficie senza fastidiosi fili per 

resistenze elettriche. Comando del riscaldamento tramite il climatizzatore automatico comfort; inoltre, il rivestimento antiriflesso del parabrezza riduce il riscaldamento 

dell’abitacolo. Attenzione: nel parabrezza in vetro isolante riscaldabile non è presente la finestrella per Telepass!

In combinazione obbligatoria con: 9ZE

Optional - Interni

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro
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Validità: 13.05.2020

Impianto radio e TV

Sistemi di assistenza

KA6 ○ ○ 696,72 850,00

KS1 ○ ○ 967,21 1.180,00

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

Head-up display

Se lo si desidera, il sistema è in grado di proiettare le informazioni di guida relative ai sistemi di assistenza, di navigazione o i messaggi di avviso direttamente nel 

campo visivo del conducente. La visualizzazione a colori, ad elevato contrasto, è regolabile in altezza e può essere letta con la minima distrazione dalla strada.

Telecamere 360°

Le quattro telecamere 360° (con grandangolo) coprono l’intera zona circostante la vettura, offrendo una serie di viste diverse per manovre ancora più confortevoli;

- vista della telecamera per retromarcia: con ausili per il parcheggio trasversale e l’aggancio di rimorchi (in presenza di ganci traino montati di fabbrica)

- vista panoramica anteriore e posteriore: la vista a quasi 180° consente di uscire da parcheggi stretti, entrare in cortili e attraversare incroci con scarsa visibilità 

ancora più comodamente

- vista virtuale dall’alto: le immagini delle quattro telecamere vengono unite a formare una vista virtuale dall’alto (vista aerea); consente manovre e posizionamenti 

più precisi della vettura.

Si attiva inserendo la retromarcia.

Bang & Olufsen 3D Soundsystem

- 19 altoparlanti (inclusi centerspeaker, subwoofer e altoparlanti aggiuntivi con suono tridimensionale per toni medi e alti)

- amplificatore a 16 canali, potenza totale 755 Watt

- Illuminazione degli altoparlanti anteriori

- Adattamento del volume in funzione della velocità

- Riproduzione spaziale del suono grazie alla nuova funzione che garantisce un suono tridimensionale. Questo suono viene creato grazie ad altoparlanti supplementari 

integrati nel montante anteriore, ai tweeter per toni medi e alla tecnologia Symphoria di Fraunhofer.

Il suono tridimensionale può essere riprodotto con qualsiasi tipo di sorgente audio. All'interno dell'abitacolo viene generato un autentico effetto "surround" 

tridimensionale senza precedenti. La tecnologia Symphoria sviluppa le dimensioni che sono indispensabili per un suono naturale: larghezza, profondità e altezza, 

amplificando la sensazione di spazio all'interno della vettura. I limiti fisici dell'abitacolo sembrano dissolversi: l'interno della vettura sembra acusticamente più grande 

e la musica può dispiegarsi nella sua forma più originale

9VS 811,48 990,00○○

IVA inclusa

euro
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Sigla

Optional - Infotainment / Sistemi d'assistenza

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro



Validità: 13.05.2020

Telai/Freni

PC3 ○ ○ 393,44 480,00

PC8 ○ ○ 393,44 480,00

Tecnica/sicurezza

4X4 - ○ 360,66 440,00

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

Sigla

Optional - Telaio / Tecnica / Sicurezza

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro
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IVA inclusa

euro

Airbag laterali posteriori

Ordinabile solo per RS 5 Sportback

Impianto frenante con dischi carbo-ceramici anteriori e pinze verniciate di rosso (anteriori e posteriori)

Impianto frenante con dischi carbo-ceramici anteriori e pinze verniciate di blu (anteriori e posteriori)



Validità: 13.05.2020

Audi Extended Warranty

EA1 ○ ○ 200,82 245,00

EA2 ○ ○ 270,49 330,00

EA3 ○ ○ 364,75 445,00

EB4 ○ ○ 418,03 510,00

EB3 ○ ○ 483,61 590,00

EA4 ○ ○ 401,64 490,00

EA5 ○ ○ 606,56 740,00

EA6 ○ ○ 860,66 1.050,00

EA7 ○ ○ 672,13 820,00

EA8 ○ ○ 1.036,89 1.265,00

EA9 ○ ○ 1.586,07 1.935,00

Audi Premium Care

EW1 ○ ○ 475,40 580,00

EW2 ○ ○ 483,60 590,00

EW4 ○ ○ 975,40 1.190,00

EW5 ○ ○ 1.487,70 1.815,00

EW6 ○ ○ 1.819,67 2.220,00

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

Prezzo Cliente

IVA esclusa

euro

IVA inclusa

euro
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Audi Extended Warranty 1 anno, fino a 60.000 km

Optional

Sigla

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km

Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km

Audi Premium Care: 3 anni, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km

Audi Extended Warranty 2 anni, fino a 120.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km

Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km

Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km

Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km

Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km



RS 5 Coupé RS 5 Sportback

F5P RXA F5F RXA

Cilindrata cmc 2.894 2.894

Cilindri 6 6

Valvole per cilindro 4 4

Potenza massima kW/CV a giri/min. 331/450 5700-6700 331/450 5700-6700

Coppia massima Nm a giri/min. 600/1900-5000 600/1900-5000

Trazione quattro quattro

Cambio tiptronic a 8 rapporti tiptronic a 8 rapporti

Cerchi 9 J x 20 9 J x 20

Pneumatici 275/30 R20 275/30 R20

Capacità serbatoio carburante l. 58 58

Volume vano bagagli l. 450 465

Massa a vuoto
1  

kg 1760 1795

Velocità massima km/h 280 280

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

WLTP WLTP 2.0 WLTP 2.0

Normativa antinquinamento EU6 d-Temp EVAP-ISC EU6 d-Temp EVAP-ISC

Consumo minimo/massimo di carburante l/100 km
**

ciclo di prova combinato (WLTP) 9,6 - 9,7 9,7 - 9,8

ciclo di prova combinato (WLTP) 217 - 220 220 - 223

ciclo di prova combinato (NEDC) 208 209

Classe di efficienza E E

NOTE:

Validità: 13.05.2020

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.

2
 = Con l’aumentare dell’altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, e ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio (massa rimorchiabile ammessa più 

massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con gancio traino montato di fabbrica. Per l’utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

**
 = I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali 

equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare 

il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di 

carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici e misure 

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

RS 5 Coupé - RS 5 Sportback



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa. 
1
 Larghezza al livello delle spalle. 

2
 Larghezza al livello dei gomiti.

RS 5 Coupé   -   RS 5 Sportback

Dati tecnici e misure



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”.

Modalità Privacy

Servizi Audi connect - Informazioni aggiuntive

Informazioni generali

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.

Validità: 13.05.2020




