
Audi Q5.
Trasforma ogni strada in un viaggio.



Q all’ennesima potenza.
Imponente e, al tempo stesso, leggera, efficiente e performante, 

con un design incredibilmente distintivo. Audi Q5 ridefinisce 
i suoi standard elevando al massimo tecnologia, prestazioni e comfort. 

Spaziosità e sistemi di assistenza alla guida fanno di Audi Q5 la Q perfetta.



Il movimento prende forma. 
Anche da fermi.
Il design degli esterni esprime chiaramente dinamismo e potenza: la griglia ottagonale Singleframe 
è più ampia e le prese d’aria con inserti trapezoidali portano l’inconfondibile firma della famiglia Q, 
mentre sul posteriore spiccano i terminali di scarico rinnovati e il diffusore con listello orizzontale. 
L’imponente cofano motore, la linea del tetto spiovente, i passaruota pronunciati e l’ampia gamma 
di cerchi in lega esaltano il carattere offroad della vettura. E lasciano il segno, anche lontano dalla strada.



Il futuro inizia adesso.
L’abitacolo offre ampio spazio oltre a una qualità e finitura dei 
materiali che trasmette subito eleganza. Con la nuova Audi Q5 

debutta la nuova piattaforma di infotainment, che garantisce un 
livello di digitalizzazione senza precedenti: schermo touch centrale 

da 10,1” orientato al conducente, comando vocale a linguaggio 
naturale, Audi virtual cockpit da 12,3 pollici in full HD dotato di tre 

vesti grafiche, oltre ai rinnovati servizi Audi connect Navigation & 
Infotainment che si combinano al sistema di navigazione MMI plus 

per un upgrade inedito della tecnologia di bordo.



Lo spazio ha una nuova forma.
Audi Q5 è ancora più confortevole grazie al passo allungato e alle pratiche soluzioni 
per gestire i vostri bagagli. I sedili posteriori con schienali ribaltabili consentono 
di ampliare la capacità del vano bagagli da 520l a 1.520l. Il portellone ad azionamento 
elettrico di serie e il sistema di sbloccaggio tramite sensori (a richiesta) semplificano
le operazioni di carico. Se avete le mani occupate, potete aprire il portellone con 
un movimento del piede. E sistemare in tutta comodità anche le valigie più pesanti.



La nuova forza della trazione quattro.
Audi Q5 è pronta a qualsiasi condizione. La nuova trazione quattro con tecnologia adattiva apre nuove 

frontiere di dinamismo e sicurezza: si disattiva quando non serve, entrando automaticamente in funzione 
in caso di necessità e comportandosi in modo intelligente, predittivo e ancora più efficiente. Inoltre 

è possibile selezionare la modalità di guida offroad, regolando lo sterzo, il motore e il cambio alle 
caratteristiche di guida tipiche dei tracciati fuoristrada. Con la massima precisione e in una frazione di 

secondo. I diversi livelli di altezza impostabili ad hoc grazie alle adaptive air suspension consentono di 
superare praticamente qualunque irregolarità e, per un maggior comfort di carico, la parte posteriore della 

vettura può essere abbassata fino a 55 mm tramite un pulsante nel bagagliaio.



Dare nuova forma alla luce: 
la nuova tecnologia OLED.

Audi Q5 plasma letteralmente la luce grazie ai gruppi ottici anteriori full LED, di serie. 
I proiettori posteriori sono armoniosamente collegati da un inserto orizzontale e, per la prima volta, 

portano a bordo la tecnologia OLED che, oltre a fornire un’illuminazione più omogenea, permette 
di creare una firma luminosa personalizzabile. E di raggiunge un nuovo standard di sicurezza: 

grazie a un sensore la vettura rileva i veicoli in avvicinamento anche quando la macchina è ferma 
e i fari si attivano automaticamente avvertendo il conducente dell’altro veicolo. 
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Gamma Q5. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,6 – 9,2. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 146 – 230; (NEDC) 123 – 185.
Valori validi al momento della stampa, per verificare eventuali aggiornamenti visitare il sito audi.it. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione  
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori,  

vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad 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 caratteristiche 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. Le immagini raffigurate sono puramente indicative.
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