
297x198_Helsinki_TD09_Bild_122   122 01.09.14   13:06v09-Bild-Korrektur: 02.09.2014

122

Audi TT Coupé Audi TTS Coupé

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 305/712 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto).
Diametro di volta ca. 11 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 305/712 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto).
Diametro di volta ca. 11 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta

Audi TT Roadster Audi TTS Roadster

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 280 l.
Diametro di volta ca. 11 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

Misure in millimetri.
Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.
Volume vano bagagli 280 l .
Diametro di volta ca. 11 m.
* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.
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Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese. 
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.
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PacchettiPacchetti di di equipaggiamento equipaggiamento 8888

Pacchetto S line exterior

Pacchetto Tech

Audi design selection marrone⁴

Audi design selection blu oltremare⁴

ColoriColori capote capote 9494

Capote nera

Capote grigio scuro

Capote beige

ColoriColori carrozzeria carrozzeria tinta tinta unita unita 9494

Nero brillante

Bianco ibis

Giallo Vegas

ColoriColori carrozzeria carrozzeria metallizzati metallizzati 9494

Bianco ghiaccio metallizzato

Argento floret metallizzato

Grigio Nano metallizzato

Grigio monsone metallizzato

Nero Mythos metallizzato

Blu Scuba metallizzato

Rosso tango metallizzato

ColoriColori carrozzeria carrozzeria perla perla 9595

Grigio Daytona perla

Blu Sepang perla
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ColoriColori carrozzeria carrozzeria cristallo cristallo 9595

Nero pantera cristallo

VerniciVernici individualizzate individualizzate 9595

Vernici individualizzate Audi exclusive⁴

CerchiCerchi e e pneumatici pneumatici 9696

Cerchi in lega di alluminio fucinato
a 5 razze, 8 J x 17

Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze doppie a stella, 8,5 J x 17

Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze doppie design dinamico, 
parzialmente lucidi², 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio 
a 10 razze a V, parzialmente lucidi², 
8,5 J x 18

³ ³

Cerchi in lega di alluminio 
a 10 razze, 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio 
a 20 razze a V, 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 7 razze doppie, 8,5 J x 18
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Cerchi in lega di alluminio fucinato 
a 5 razze a stella, in grigio a contrasto, 
parzialmente lucidi², 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio fucinato 
a 5 razze sfaccettate, in grigio opaco a contrasto, 
parzialmente lucidi², 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze con design Blade, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze doppie, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze doppie in color titanio opaco, 
torniti a specchio, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio fucinato Audi Sport 
a 10 razze a Y, 9 J x 20
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Bulloni antifurto per cerchi

Kit riparazione pneumatici

Sistema di controllo pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

SediliSedili 9898

Sedili anteriori sportivi

Sedili anteriori sportivi S

RivestimentiRivestimenti per per sedili sedili anteriori anteriori sportivi sportivi 100100

Tessuto Effetto nero

Tessuto Sequenz/pelle nero¹

Pelle Milano nero⁴

Alcantara/pelle nero

RivestimentiRivestimenti per per sedili sedili anteriori anteriori sportivi sportivi S S 100100

Alcantara/pelle nero

Alcantara/pelle grigio roccia

Alcantara/pelle grigio rotore ¹ ¹

Pelle Nappa nera

Pelle Nappa grigio roccia

Pelle Nappa grigio rotore ¹ ¹

Pelle Nappa marrone

Pelle Nappa rosso express

Audi design selection marrone

Audi design selection blu oltremare

Rivestimenti in pelle Audi exclusive⁴

¹ Disponibile solo con pacchetto sportivo S line. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 121. ³ Di serie con la versione S line.
⁴ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese. 
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.
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a 5 razze, 8 J x 17
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Cerchi in lega di alluminio 
a 5 razze doppie design dinamico, 
parzialmente lucidi², 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio 
a 10 razze a V, parzialmente lucidi², 
8,5 J x 18

³ ³

Cerchi in lega di alluminio 
a 10 razze, 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio 
a 20 razze a V, 8,5 J x 18

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 7 razze doppie, 8,5 J x 18
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Cerchi in lega di alluminio fucinato 
a 5 razze a stella, in grigio a contrasto, 
parzialmente lucidi², 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio fucinato 
a 5 razze sfaccettate, in grigio opaco a contrasto, 
parzialmente lucidi², 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze con design Blade, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze doppie, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 
a 5 razze doppie in color titanio opaco, 
torniti a specchio, 9 J x 19

Cerchi in lega di alluminio fucinato Audi Sport 
a 10 razze a Y, 9 J x 20
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Bulloni antifurto per cerchi

Kit riparazione pneumatici

Sistema di controllo pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

SediliSedili 9898

Sedili anteriori sportivi

Sedili anteriori sportivi S

RivestimentiRivestimenti per per sedili sedili anteriori anteriori sportivi sportivi 100100

Tessuto Effetto nero

Tessuto Sequenz/pelle nero¹

Pelle Milano nero⁴

Alcantara/pelle nero

RivestimentiRivestimenti per per sedili sedili anteriori anteriori sportivi sportivi S S 100100

Alcantara/pelle nero

Alcantara/pelle grigio roccia

Alcantara/pelle grigio rotore ¹ ¹

Pelle Nappa nera

Pelle Nappa grigio roccia

Pelle Nappa grigio rotore ¹ ¹

Pelle Nappa marrone

Pelle Nappa rosso express

Audi design selection marrone

Audi design selection blu oltremare

Rivestimenti in pelle Audi exclusive⁴

¹ Disponibile solo con pacchetto sportivo S line. ² Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 121. ³ Di serie con la versione S line.
⁴ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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Pacchetti pelle 100

Pacchetto pelle

Pacchetto pelle ampliato

Rivestimenti in Alcantara/pelle Nappa Audi exclusive¹

Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive¹

Rivestimenti in pelle ampliati Audi exclusive¹

Comfort dei sedili 100

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili anteriori a regolazione elettrica con regolazione pneumatica 
dello schienale

Sedili anteriori regolabili in altezza

Appoggiabraccia centrale anteriore

Supporto lombare a 4 vie per sedili anteriori

Protezione contro il surriscaldamento solare

Riscaldamento zona della testa

Sedili posteriori 100

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Cielo dell’abitacolo e della capote 100

Cielo dell’abitacolo in tessuto grigio roccia

Cielo dell’abitacolo in tessuto nero

Cielo della capote in tessuto nero

Elementi colorati degli interni⁵ 101

Vernice tattile nera

Vernice grigio metallizzato²

Vernice bronzo²
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Vernice quarzo antracite³ ² ²

Vernice quarzo argento³ ² ²

Vernice cromata grigio ardesia⁴ 

Inserti 102

Vernice grigio metallizzato

Alluminio spazzolato opaco ² ²

Alluminio Drift antracite⁴ 

Alluminio Drift argento

Proiettori 104

Xenon plus

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Lavafari

Sensore luci/pioggia⁶

Proiettori a LED

Proiettori a LED Audi Matrix

Gruppi ottici posteriori a LED

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici⁷

Luci freno adattive

Luci interne 105

Luci interne

Pacchetto luci

Esterni 105

Audi single frame

Spoiler posteriore

Coperchio del serbatoio in look alluminio

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.
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Terminali di scarico cromati

Denominazione modello

Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive¹

InterniInterni 105105

Listelli sottoporta con inserti in alluminio

Look alluminio ampliato nell’abitacolo

Tappetini anteriori

Volanti/comandiVolanti/comandi 106106

Volante sportivo multifunzionale in pelle

Volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus

Elementi di comando in pelle Audi exclusive¹

SpecchiettiSpecchietti 107107

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

Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, riscaldabili, 
ripiegabili elettricamente e schermabili automaticamente lato conducente

Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente

SistemiSistemi per per il il tetto tetto 107107

Frangivento

Capote automatica insonorizzata

VetriVetri 107107

Vetri oscurati

Impianto tergilavavetro

Vetri atermici in tonalità verde
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Lunotto termico

Alette parasole ripiegabili e orientabili, per conducente e passeggero anteriore, 
con specchietto di cortesia con copertura, illuminato

ClimatizzazioneClimatizzazione 108108

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico comfort

SistemiSistemi di di chiusura chiusura 108108

Chiusura centralizzata

Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)

Chiave comfort

Antifurto volumetrico

Telecomando per garage (HomeLink)

Predisposizione per localizzatore satellitare¹

SistemiSistemi portaoggetti/trasporto portaoggetti/trasporto 108108

Vani portaoggetti

Consolle centrale

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Borsa portasci e portasnowboard

Dispositivo per il carico passante con borsa portasci asportabile

Set valigie

Piano di copertura del vano bagagli

Accendisigari e posacenere

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Non disponibile per versione S line. ³ Disponibile solo con versione S line.  ⁴ Fornibile solo con Audi design selection marrone o blu oltremare.
⁵ Fornibile solo con sedili anteriori sportivi S. ⁶ Disponibile solo con specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente. ⁷ Disponibili solo con proiettori a LED o proiettori a LED Audi Matrix.
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Luci interne
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Spoiler posteriore

Coperchio del serbatoio in look alluminio

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.
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Frangivento

Capote automatica insonorizzata

VetriVetri 107107

Vetri oscurati

Impianto tergilavavetro

Vetri atermici in tonalità verde
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Lunotto termico

Alette parasole ripiegabili e orientabili, per conducente e passeggero anteriore, 
con specchietto di cortesia con copertura, illuminato

ClimatizzazioneClimatizzazione 108108

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico comfort

SistemiSistemi di di chiusura chiusura 108108

Chiusura centralizzata

Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)

Chiave comfort

Antifurto volumetrico

Telecomando per garage (HomeLink)

Predisposizione per localizzatore satellitare¹

SistemiSistemi portaoggetti/trasporto portaoggetti/trasporto 108108

Vani portaoggetti

Consolle centrale

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Borsa portasci e portasnowboard

Dispositivo per il carico passante con borsa portasci asportabile

Set valigie

Piano di copertura del vano bagagli

Accendisigari e posacenere

¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità. ² Non disponibile per versione S line. ³ Disponibile solo con versione S line.  ⁴ Fornibile solo con Audi design selection marrone o blu oltremare.
⁵ Fornibile solo con sedili anteriori sportivi S. ⁶ Disponibile solo con specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente. ⁷ Disponibili solo con proiettori a LED o proiettori a LED Audi Matrix.
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MMI®/sistemaMMI®/sistema di di navigazione navigazione 109109

Audi virtual cockpit

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch¹

Ricerca MMI®

Break warning

EntertainmentEntertainment 110110

Audi Sound System

Audi music interface²

Bang & Olufsen Sound System

Radio MMI®

Ricezione radio digitale³

Unità ricezione TV digitale

ComunicazioneComunicazione 111111

Audi connect⁴

Interfaccia Bluetooth

Audi Phone Box²

Pacchetto Connectivity⁵

SistemiSistemi ausiliari ausiliari 112112

Assistenza alla partenza

Assistente al parcheggio

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva

Audi side assist

Audi active lane assist⁶

Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera

Regolatore di velocità
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DinamismoDinamismo di di marcia/freni marcia/freni 113113

Audi drive select

Assetto con taratura sportiva

Assetto sportivo S line

Audi magnetic ride con abbassamento delle sospensioni⁷

Trazione anteriore

S tronic®

quattro®

Cambio manuale

Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria

Servosterzo elettromeccanico

Sterzo progressivo

Freno di stazionamento elettromeccanico

Impianto frenante

Pinze freno verniciate in colore rosso

Tecnica/sicurezzaTecnica/sicurezza 114114

Rollbar con rivestimento in look alluminio

Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive³

Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®)

Dispositivo di controllo della trazione (ASR)

Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)

Controllo elettronico della stabilità (ESC) 

Recupero di energia

Sistema Start & Stop

Filtro antiparticolato per Diesel senza additivi

Airbag fullsize

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.

Helsinki_TD51_2014_09.indd   128 01.04.15   12:00v51-Text-Stand: 02.04.15 297x198_Helsinki_TD09_Bild_129   129 01.09.14   13:06v09-Bild-Korrektur: 02.09.2014

Indice

Dati tecnici Dimensioni Equipaggiamenti di serie/a richiesta
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Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa

Dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato passeggero

Protezione laterale antiurto

Sistema appoggiatesta di sicurezza

Piantone dello sterzo di sicurezza

Cinture di sicurezza

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori

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

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile 
del passeggero anteriore e sedile posteriore con omologazione come 
seggiolino per bambini Gruppo III

Materiale del pronto soccorso

Triangolo d’emergenza

Luci spia di avvertimento e di controllo

AudiAudi Extended Extended Warranty Warranty 115115

Audi Extended Warranty

Equipaggiamenti del modello Audi TT Coupé illustrato (pagg. 4–19):
Colore carrozzeria: argento floret metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie⁸
Rivestimenti dei sedili: sedili sportivi S in Pelle Nappa marrone 
Inserti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Coupé illustrato (pagg. 20–31):
Colore carrozzeria: rosso tango metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze sfaccettate in grigio a contrasto opaco, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: Alcantara/pelle grigio rotore
Inserti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti del modello Audi TT Roadster illustrato (pagg. 32–47):
Colore carrozzeria: bianco ghiaccio metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze a stella in grigio a contrasto, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: pelle Nappa marrone palomino
Inserti: alluminio Drift argento

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Roadster illustrato (pagg. 48–59):
Colore carrozzeria: rosso tango metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze sfaccettate in grigio a contrasto opaco, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: pelle Nappa grigio rotore
Inserti: alluminio spazzolato opaco

¹ Disponibile solo con volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus. ² Fornibile solo con sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch o pacchetto Connectivity. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni 
sulla data di disponibilità. ⁴ Disponibile solo con sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. ⁵ Disponibile solo con volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus. ⁶ A pagamento per le motorizzazioni 2.0 TDI ultra.
⁷ Disponibile solo con Audi drive select o versione S line. ⁸ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 121.
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MMI®/sistemaMMI®/sistema di di navigazione navigazione 109109

Audi virtual cockpit

Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch¹

Ricerca MMI®

Break warning

EntertainmentEntertainment 110110

Audi Sound System

Audi music interface²

Bang & Olufsen Sound System

Radio MMI®

Ricezione radio digitale³

Unità ricezione TV digitale

ComunicazioneComunicazione 111111

Audi connect⁴

Interfaccia Bluetooth

Audi Phone Box²

Pacchetto Connectivity⁵

SistemiSistemi ausiliari ausiliari 112112

Assistenza alla partenza

Assistente al parcheggio

Sistema di ausilio al parcheggio posteriore

Sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione selettiva

Audi side assist

Audi active lane assist⁶

Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera

Regolatore di velocità
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DinamismoDinamismo di di marcia/freni marcia/freni 113113

Audi drive select

Assetto con taratura sportiva

Assetto sportivo S line

Audi magnetic ride con abbassamento delle sospensioni⁷

Trazione anteriore

S tronic®

quattro®

Cambio manuale

Dispositivo di assistenza alla frenata per collisione secondaria

Servosterzo elettromeccanico

Sterzo progressivo

Freno di stazionamento elettromeccanico

Impianto frenante

Pinze freno verniciate in colore rosso

Tecnica/sicurezzaTecnica/sicurezza 114114

Rollbar con rivestimento in look alluminio

Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive³

Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®)

Dispositivo di controllo della trazione (ASR)

Sistema di bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)

Controllo elettronico della stabilità (ESC) 

Recupero di energia

Sistema Start & Stop

Filtro antiparticolato per Diesel senza additivi

Airbag fullsize

Di serie A richiesta Non disponibile
Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.
Maggiori informazioni su una selezione di equipaggiamenti sono riportate a partire da pagina 78.
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Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa

Dispositivo per la disattivazione dell’airbag lato passeggero

Protezione laterale antiurto

Sistema appoggiatesta di sicurezza

Piantone dello sterzo di sicurezza

Cinture di sicurezza

Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori

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

Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile 
del passeggero anteriore e sedile posteriore con omologazione come 
seggiolino per bambini Gruppo III

Materiale del pronto soccorso

Triangolo d’emergenza

Luci spia di avvertimento e di controllo

AudiAudi Extended Extended Warranty Warranty 115115

Audi Extended Warranty

Equipaggiamenti del modello Audi TT Coupé illustrato (pagg. 4–19):
Colore carrozzeria: argento floret metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze doppie⁸
Rivestimenti dei sedili: sedili sportivi S in Pelle Nappa marrone 
Inserti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Coupé illustrato (pagg. 20–31):
Colore carrozzeria: rosso tango metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze sfaccettate in grigio a contrasto opaco, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: Alcantara/pelle grigio rotore
Inserti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti del modello Audi TT Roadster illustrato (pagg. 32–47):
Colore carrozzeria: bianco ghiaccio metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze a stella in grigio a contrasto, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: pelle Nappa marrone palomino
Inserti: alluminio Drift argento

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Roadster illustrato (pagg. 48–59):
Colore carrozzeria: rosso tango metallizzato
Cerchi: in lega di alluminio fucinato a 5 razze sfaccettate in grigio a contrasto opaco, parzialmente lucidi⁸
Rivestimenti dei sedili: pelle Nappa grigio rotore
Inserti: alluminio spazzolato opaco

¹ Disponibile solo con volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus. ² Fornibile solo con sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch o pacchetto Connectivity. ³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni 
sulla data di disponibilità. ⁴ Disponibile solo con sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch. ⁵ Disponibile solo con volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus. ⁶ A pagamento per le motorizzazioni 2.0 TDI ultra.
⁷ Disponibile solo con Audi drive select o versione S line. ⁸ Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 121.
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Il fascino di Audi può essere sperimentato in molti modi. 
Audi City London offre, ad esempio, l’accesso virtuale a 
tutti i modelli, a grandezza naturale e in tempo reale. 
Ovviamente meritano una visita anche i grandi saloni 
dell’automobile, dove Audi presenta sempre i suoi nuovi 
modelli invitando con piacere a toccare con mano il futuro 
già oggi, applicando la filosofia «All’Avanguardia della 
tecnica». Chi vuole sperimentare il modo in cui Audi 
 realizza questo concetto già oggi, potrà farlo grazie allo 
special online «All’avanguardia della tecnica» sul sito 
www.audi.it. Ma anche uno sguardo al passato può 
rivelarsi utile: nell’Audi museum mobile a Ingolstadt, 
storia e high tech vanno mano nella mano. Sono com-
plessivamente 130 gli esemplari esposti e le forme più 

moderne, che si presentano al pubblico in un’emozio-
nante simbiosi. Inoltre, con Audi driving experience po-
trete vivere esperienze di guida entusiasmanti e sempre 
nuove al volante degli attuali modelli Audi, coniugando 
divertimento allo stato puro con interessanti risvolti 
 didattici. Questo viene reso possibile grazie a un team 
di istruttori altamente qualificati che, attraverso consigli 
pratici, vi aiuteranno a migliorare le vostre abilità di piloti, 
anche presso il nuovissimo Audi driving experience center 
a Neuburg, vicino a Ingolstadt, dove vi attendono un circuito 
lungo ben 3,4 km con stimolanti combinazioni di curve, una 
superficie dinamica di 30.000 m² e un percorso offroad per 
i modelli della serie Q.

Esperienza Audi

Scoprite il
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Fascino Audi

Accendisigari e posacenere 108
Airbag 114
Airbag laterali anteriori e sistema 

di airbag per la testa 115
Alette parasole 127
Alloggiamento degli specchietti 

retrovisivi esterni 83
Antifurto volumetrico 108
Applicazione Audi MMI® connect 111
Appoggiabraccia centrale anteriore 100
Assetto con taratura sportiva 113
Assetto sportivo S line 113
Assistente al parcheggio 112
Assistenza alla partenza 128
Attrezzi di bordo 125
Audi active lane assist 112
Audi connect 111
Audi design selection blu oltremare 91
Audi design selection marrone 90
Audi drive select 83, 113
Audi exclusive 92, 93
Audi Extended Warranty 115
Audi magnetic ride con abbassamento 

delle sospensioni 83, 113
Audi music interface 110
Audi Phone Box 111
Audi side assist 112
Audi single frame 83, 105
Audi Sound System 110
Audi ultra 84, 85
Audi virtual cockpit 83, 109
Bang & Olufsen Sound System 110
Borsa portasci 108
Break warning 128
Bulloni antifurto per cerchi 125
Cambio manuale 113
Capote insonorizzata 107
Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®) 128
Cerchi e pneumatici 83, 96, 97
Chiave comfort 108
Cielo dell’abitacolo e della capote 100
Cinture di sicurezza 129
Climatizzatore automatico comfort 108
Climatizzatore manuale 108
Colori capote 94
Colori carrozzeria 83, 94, 95

Consolle centrale anteriore 127
Controllo allacciamento delle cinture 

di sicurezza 129
Controllo elettronico della stabilità 

con gestione selettiva della coppia 
sulle singole ruote (ESC) 128

Coperchio del serbatoio in look alluminio 105
Cric 125
Denominazione modello 83, 105
Dispositivo di assistenza alla frenata 

per collisione secondaria 113
Dispositivo di assistenza per proiettori 

abbaglianti 104
Dispositivo di controllo della trazione (ASR) 128
Dispositivo elettronico antiavviamento 

(immobilizer) 127
Dispositivo per la disattivazione dell’airbag 

lato passeggero 129
Elementi colorati degli interni 83, 101
Elementi di comando in pelle Audi exclusive 106
Filtro antiparticolato per Diesel 

senza additivi 114
Frangivento 107
Freno di stazionamento elettromeccanico 113
Gruppi ottici posteriori a LED 104
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori 

di direzione dinamici 104
Impianto di aerazione e riscaldamento 127
Impianto frenante 113
Impianto tergilavavetro 127
Inserti 83, 102
Inserto del diffusore posteriore 83
Interfaccia Bluetooth 111
Kit riparazione pneumatici 125
Lavafari 104
Listelli sottoporta 83, 105
Look alluminio ampliato nell’abitacolo 83, 106
Luci freno adattive 104
Luci interne 105
Luci spia di avvertimento e di controllo 129
Lunotto termico 127
Materiale del pronto soccorso 129
Occhielli di ancoraggio nel vano bagagli 127
Pacchetto Connectivity 111
Pacchetto esterno lucido nero 

Audi exclusive 105

AudiAudi TT TT Coupé/TTS Coupé/TTS Coupé/TT Coupé/TT Roadster/TTS Roadster/TTS Roadster Roadster

L’automobilismo sportivo ha sempre dato ad Audi una 
spinta fondamentale. Audi fa parte stabilmente ormai 
da anni del gruppo di vincitori di numerose competizioni, 
come ad esempio la 24 Ore di Le Mans o il DTM. I valori 
che contano in molte discipline sportive sono determi-
nanti anche per Audi: precisione, passione e tecnica. 
Non è un caso quindi che Audi sia presente anche come 

sponsor già da molti anni nel mondo dello sport. Negli 
sport invernali, ad esempio, la casa di Ingolstadt è già 
da quasi 30 anni sponsor principale della Federazione 
Tedesca di Sci (DSV) e partner di altre 14 Squadre Nazio-
nali di sci alpino. Nel mondo del calcio sosteniamo club 
nazionali e internazionali. Audi inoltre è partner ufficiale 
della Federazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB).

Spirito di squadra 

La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi della 
strategia di Audi. La responsabilità nei confronti dei 
dipendenti e della società, così come la tutela dell’am-
biente e delle risorse è importante quanto il successo 
economico e la competitività internazionale. I nostri 
cataloghi sono stampati su carta certificata FSC. Inoltre 
Audi progetta automobili che non sono solo sportive ed 
emozionanti ma anche sempre più efficienti. Con i propri 
prodotti, Audi vuole rendere possibile a lungo termine 

una mobilità a bilancio neutro delle emissioni di CO₂. 
Affinché questo concetto sia applicato a 360°, Audi pia-
nifica una ristrutturazione dei propri stabilimenti verso 
una graduale produzione ad impatto zero in termini di CO₂. 
Audi si distingue inoltre per il suo impegno in ambito for-
mativo, tecnico e sociale. Per Audi la sostenibilità volge 
lo sguardo al futuro: con l’iniziativa Audi Urban Future 
Audi, insieme a esperti internazionali, analizza le future 
sfide e tendenze urbane sul tema mobilità.

Responsabilità ambientale 

Chi sceglie Audi sceglie una marca 
che offre ai propri clienti «di più» su 
tutta la linea: più personalizzazione, 
più esclusività, più fascino.

Per informazioni su tutti gli argomenti trattati visitate il nostro sito: 
www.audi.it

www.audi.it www.audi.com/driving

www.audi.it

audiconfigurator.audi.it

www.audi.com/vorsprung-
durch-technik

www.audi.com/cr

il mondo Audi.
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Il fascino di Audi può essere sperimentato in molti modi. 
Audi City London offre, ad esempio, l’accesso virtuale a 
tutti i modelli, a grandezza naturale e in tempo reale. 
Ovviamente meritano una visita anche i grandi saloni 
dell’automobile, dove Audi presenta sempre i suoi nuovi 
modelli invitando con piacere a toccare con mano il futuro 
già oggi, applicando la filosofia «All’Avanguardia della 
tecnica». Chi vuole sperimentare il modo in cui Audi 
 realizza questo concetto già oggi, potrà farlo grazie allo 
special online «All’avanguardia della tecnica» sul sito 
www.audi.it. Ma anche uno sguardo al passato può 
rivelarsi utile: nell’Audi museum mobile a Ingolstadt, 
storia e high tech vanno mano nella mano. Sono com-
plessivamente 130 gli esemplari esposti e le forme più 

moderne, che si presentano al pubblico in un’emozio-
nante simbiosi. Inoltre, con Audi driving experience po-
trete vivere esperienze di guida entusiasmanti e sempre 
nuove al volante degli attuali modelli Audi, coniugando 
divertimento allo stato puro con interessanti risvolti 
 didattici. Questo viene reso possibile grazie a un team 
di istruttori altamente qualificati che, attraverso consigli 
pratici, vi aiuteranno a migliorare le vostre abilità di piloti, 
anche presso il nuovissimo Audi driving experience center 
a Neuburg, vicino a Ingolstadt, dove vi attendono un circuito 
lungo ben 3,4 km con stimolanti combinazioni di curve, una 
superficie dinamica di 30.000 m² e un percorso offroad per 
i modelli della serie Q.

Esperienza Audi
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Fascino Audi

Accendisigari e posacenere 108
Airbag 114
Airbag laterali anteriori e sistema 

di airbag per la testa 115
Alette parasole 127
Alloggiamento degli specchietti 

retrovisivi esterni 83
Antifurto volumetrico 108
Applicazione Audi MMI® connect 111
Appoggiabraccia centrale anteriore 100
Assetto con taratura sportiva 113
Assetto sportivo S line 113
Assistente al parcheggio 112
Assistenza alla partenza 128
Attrezzi di bordo 125
Audi active lane assist 112
Audi connect 111
Audi design selection blu oltremare 91
Audi design selection marrone 90
Audi drive select 83, 113
Audi exclusive 92, 93
Audi Extended Warranty 115
Audi magnetic ride con abbassamento 

delle sospensioni 83, 113
Audi music interface 110
Audi Phone Box 111
Audi side assist 112
Audi single frame 83, 105
Audi Sound System 110
Audi ultra 84, 85
Audi virtual cockpit 83, 109
Bang & Olufsen Sound System 110
Borsa portasci 108
Break warning 128
Bulloni antifurto per cerchi 125
Cambio manuale 113
Capote insonorizzata 107
Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®) 128
Cerchi e pneumatici 83, 96, 97
Chiave comfort 108
Cielo dell’abitacolo e della capote 100
Cinture di sicurezza 129
Climatizzatore automatico comfort 108
Climatizzatore manuale 108
Colori capote 94
Colori carrozzeria 83, 94, 95

Consolle centrale anteriore 127
Controllo allacciamento delle cinture 

di sicurezza 129
Controllo elettronico della stabilità 

con gestione selettiva della coppia 
sulle singole ruote (ESC) 128

Coperchio del serbatoio in look alluminio 105
Cric 125
Denominazione modello 83, 105
Dispositivo di assistenza alla frenata 

per collisione secondaria 113
Dispositivo di assistenza per proiettori 

abbaglianti 104
Dispositivo di controllo della trazione (ASR) 128
Dispositivo elettronico antiavviamento 

(immobilizer) 127
Dispositivo per la disattivazione dell’airbag 

lato passeggero 129
Elementi colorati degli interni 83, 101
Elementi di comando in pelle Audi exclusive 106
Filtro antiparticolato per Diesel 

senza additivi 114
Frangivento 107
Freno di stazionamento elettromeccanico 113
Gruppi ottici posteriori a LED 104
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori 

di direzione dinamici 104
Impianto di aerazione e riscaldamento 127
Impianto frenante 113
Impianto tergilavavetro 127
Inserti 83, 102
Inserto del diffusore posteriore 83
Interfaccia Bluetooth 111
Kit riparazione pneumatici 125
Lavafari 104
Listelli sottoporta 83, 105
Look alluminio ampliato nell’abitacolo 83, 106
Luci freno adattive 104
Luci interne 105
Luci spia di avvertimento e di controllo 129
Lunotto termico 127
Materiale del pronto soccorso 129
Occhielli di ancoraggio nel vano bagagli 127
Pacchetto Connectivity 111
Pacchetto esterno lucido nero 

Audi exclusive 105
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L’automobilismo sportivo ha sempre dato ad Audi una 
spinta fondamentale. Audi fa parte stabilmente ormai 
da anni del gruppo di vincitori di numerose competizioni, 
come ad esempio la 24 Ore di Le Mans o il DTM. I valori 
che contano in molte discipline sportive sono determi-
nanti anche per Audi: precisione, passione e tecnica. 
Non è un caso quindi che Audi sia presente anche come 

sponsor già da molti anni nel mondo dello sport. Negli 
sport invernali, ad esempio, la casa di Ingolstadt è già 
da quasi 30 anni sponsor principale della Federazione 
Tedesca di Sci (DSV) e partner di altre 14 Squadre Nazio-
nali di sci alpino. Nel mondo del calcio sosteniamo club 
nazionali e internazionali. Audi inoltre è partner ufficiale 
della Federazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB).

Spirito di squadra 

La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi della 
strategia di Audi. La responsabilità nei confronti dei 
dipendenti e della società, così come la tutela dell’am-
biente e delle risorse è importante quanto il successo 
economico e la competitività internazionale. I nostri 
cataloghi sono stampati su carta certificata FSC. Inoltre 
Audi progetta automobili che non sono solo sportive ed 
emozionanti ma anche sempre più efficienti. Con i propri 
prodotti, Audi vuole rendere possibile a lungo termine 

una mobilità a bilancio neutro delle emissioni di CO₂. 
Affinché questo concetto sia applicato a 360°, Audi pia-
nifica una ristrutturazione dei propri stabilimenti verso 
una graduale produzione ad impatto zero in termini di CO₂. 
Audi si distingue inoltre per il suo impegno in ambito for-
mativo, tecnico e sociale. Per Audi la sostenibilità volge 
lo sguardo al futuro: con l’iniziativa Audi Urban Future 
Audi, insieme a esperti internazionali, analizza le future 
sfide e tendenze urbane sul tema mobilità.

Responsabilità ambientale 

Chi sceglie Audi sceglie una marca 
che offre ai propri clienti «di più» su 
tutta la linea: più personalizzazione, 
più esclusività, più fascino.

Per informazioni su tutti gli argomenti trattati visitate il nostro sito: 
www.audi.it

www.audi.it www.audi.com/driving

www.audi.it

audiconfigurator.audi.it

www.audi.com/vorsprung-
durch-technik

www.audi.com/cr

il mondo Audi.
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All’avanguardia della tecnica

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni 
non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a 
rivolgersi sempre all‘Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle ca-
ratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con 
riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di AUDI AG – Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro. A
u

d
i 
T

T
 C

o
u

p
é

 |
 T

T
 R

o
a

d
s
t
e

r
 |

 T
T

S
 C

o
u

p
é

 |
 T

T
S

 R
o

a
d

s
t
e

r

Volkswagen Group Italia S.p.A. – 

Verona

www.audi.it
Numero verde Audi Customer
Contact Center 800/28345463
Aprile 2015

Stampato in Germania
433/1130.92.51

Pacchetto luci 105
Pacchetto pelle 100
Pacchetto pelle ampliato 100
Pacchetto portaoggetti e vano bagagli 108
Pacchetto S line exterior 88
Pacchetto sportivo S line 89
Paraurti 83
Piano di copertura del vano bagagli 127
Piantone dello sterzo di sicurezza 129
Pinze freno verniciate in nero 83
Pinze freno verniciate in rosso 83, 114
Plancia 83
Predisposizione per localizzatore satellitare 127
Presa di corrente a 12 Volt nella 

consolle centrale anteriore 127
Proiettori a LED 104
Proiettori a LED Audi Matrix 104
Protezione contro il 

surriscaldamento solare 100
Protezione laterale antiurto 129
quattro® 83, 113
Radio MMI® 110
Recupero di energia 114
Regolatore di velocità 112
Regolazione pneumatica dei fianchetti 

dello schienale 100
Ricerca MMI® 110
Ricezione radio digitale 110
Riconoscimento della segnaletica basato 

su telecamera 112
Riscaldamento zona della testa 100
Rivestimenti dei sedili 83, 100, 101
Rivestimenti in Alcantara/pelle Nappa 

Audi exclusive 100
Rivestimenti in pelle ampliati 

Audi exclusive 100
Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive 100
Rollbar con rivestimento in look alluminio 114
Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive 114
Ruota di scorta minispare con piano 

di carico asportabile  125
S tronic® 113
Schienale del sedile posteriore ribaltabile 100
Sedili anteriori a regolazione elettrica 100
Sedili anteriori regolabili in altezza 126

Sedili anteriori riscaldabili 100
Sedili anteriori sportivi 99
Sedili anteriori sportivi S 83, 99
Sensore luci/pioggia 104
Servosterzo elettromeccanico 113
Servosterzo progressivo 113
Set valigie 108
Sistema appoggiatesta di sicurezza 115
Sistema di ancoraggio ISOFIX per 

i seggiolini dei bambini sui 
sedili posteriori 115

Sistema di ancoraggio ISOFIX per 
i seggiolini dei bambini sul sedile 
del passeggero anteriore 115

Sistema di ancoraggio ISOFIX per 
i seggiolini dei bambini sul sedile 
del passeggero anteriore e sedile 
posteriore con omologazione come 
seggiolino per bambini Gruppo III 115

Sistema di ausilio al parcheggio plus 112
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore 112
Sistema di bloccaggio elettronico 

del differenziale (EDS) 128
Sistema di controllo pressione pneumatici 125
Sistema di navigazione MMI® plus 

con MMI® touch 109
Sistema Start & Stop 114
Specchietti retrovisivi esterni 107
Specchietto retrovisivo interno 107
Spoiler posteriore 105
Styleguide 80, 81
Supporto lombare a 4 vie per 

sedili anteriori 100
Tappetini  83, 127
Telecomando a radiofrequenze 108
Telecomando per garage (HomeLink) 108
Terminali di scarico 83, 105
Trazione anteriore 113
Triangolo d’emergenza 129
Unità ricezione TV digitale 110
Vani portaoggetti 108
Vetri atermici in tonalità verde 127
Vetri oscurati 107
Volanti 83, 106
Xenon plus 104
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TT TTS
 Audi TT Coupé | TT Roadster
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