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In sintonia con il domani.

La vita ci sorprende ogni giorno, offrendoci esperienze imprevedibili: dobbiamo solo essere pronti a scoprirle. 

Audi collection ci accompagna in questo viaggio con i suoi ultimi accessori e oggetti di design, 

che si differenziano in Anelli Audi, e-tron, quattro e Audi Sport, per vivere ogni giorno le emozioni targate quattro anelli.



Audi collection

Innovazione, qualità e design 

sono i nostri punti di forza. 

I prodotti Audi collection con 

i quattro anelli sono sinonimo 

di design all’avanguardia, 

maestria artigiana e materiali 

selezionati, sempre in linea 

con i valori Audi.
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T-shirt uomo, bianca

Stampa 3D degli anelli Audi in rosso sul davanti e 
stampa degli anelli Audi all'interno del collo. Stile: 
Maniche corte e girocollo.

Materiale: 100 % cotone 
Taglie: S–XXXL

T-shirt uomo, blu

Anelli Audi sul davanti con elegante effetto
glow-in-the-dark. Maniche corte, girocollo e logo Audi 
all'interno del collo.

Materiale: 100 % cotone 
Taglie: S–XXXL

T-shirt uomo, nera

Anelli Audi sul davanti con elegante effetto
glow-in-the-dark. Maniche corte, girocollo e logo Audi 
all'interno del collo.

Materiale: 100 % cotone 
Taglie: S–XXXL

T-shirt uomo, grigia

In grigio melange con maniche corte e anelli Audi.
Colore del girocollo a contrasto. Badge con stampa
degli anelli Audi sul petto sinistro.

Materiale: 100 % cotone 
Taglie: S–XXXL

Giacca in pile uomo

Con colletto montante, zip, taschino e due tasche
anteriori. Regolabile in vita mediante coulisse con 
stopper. Logo con anelli Audi.

Materiale: 100 % cotone 
Taglie: S–XXXL

T-shirt uomo, nera
313.21.001.02–07

Giacca in pile uomo
313.17.019.02–07

T-shirt uomo, bianca
313.20.004.02–07

T-shirt uomo, blu
313.20.004.12–17

T-shirt uomo, grigia
313.21.002.02–07

25€ 

25€ 

25€ 

25€ 

49€ 
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Polo uomo

Polo a maniche corte raglan, piccolo spacco laterale, 
colore del colletto montante interno a contrasto.
Gli anelli Audi sono ricamati in modo discreto sulla
 parte sinistra del petto.

Taglie: S–XXXL

grigio scuro
Materiale: 49% cotone, 48% poliestere, 3% elastam

bianco
Materiale: 95% cotone, 5% elastam

Polo uomo

Con maniche corte raglan. Gli anelli Audi sono ricamati
in modo discreto sulla parte sinistra del petto. Il colletto 
e i polsini delle maniche sono in tessuto a coste,
all'interno il colletto è in grigio melange per un piacevole 
contrasto di colore.

Materiale: 95% cotone, 5% elastam, piqué
Taglie: S–XXXL 
Colori: navy, rosso

Polo uomo, navy
313.20.015.02–07

Polo uomo, rossa
313.20.015.12–17

Polo uomo, bianca
313.17.009.22–27

Polo uomo, grigio scuro
313.17.009.02–07

ciascuna 39€

ciascuna 39€
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Cappellino da baseball

Prodotto con metodi rispettosi dell'ambiente
e conformi agli standard bluesign, in twill di cotone.
Con cinturino sul retro e chiusura in metallo per
regolare l'ampiezza.

Taglia: unica (regolabile)
Colori disponibili: nero, rosso, bianco

Mascherina rossa/grigia

Confezione di 2 mascherine riutilizzabili con logo 
quattro anelli Audi sul lato sinistro. Realizzata
con materiale estremamente leggero e traspirante.
Taglia unica con clip di regolazione per un elevato 
comfort. Lavabile a 90 °C. Prodotta in Germania, 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®. In collaborazione
con P.A.C.

Materiale: 86% poliestere, 1 % elastam

Mascherina rossa/grigia
313.20.030.00

Cappellino da baseball, nero
313.17.010.00

Cappellino da baseball, rosso
313.17.010.10

Cappellino da baseball, bianco
313.17.010.20

ciascuno 15€

ciascuna 19€
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Cravatta

Cravatta in seta cucita a mano con design “Frequency”. 
Larghezza 8 cm, anelli Audi in tessuto sul retro.
Realizzata in Italia.

Materiale: 100% seta
Dimensioni: lunghezza standard circa 153 cm 

Gemelli

Con onice e incisione degli anelli Audi.

Materiale: acciaio inossidabile, onice

Spilla con anelli Audi

In metallo con asta lunga e chiusura di sicurezza.

Larghezza: 1,5 cm

Camicia uomo

Camicia in cotone con dettagli di tendenza in stile 
“Frequency” sui polsini e all'interno del colletto. Logo 
con anelli Audi presente su una discreta etichetta rossa 
sullo spacchetto del polsino sinistro. In collaborazione 
con Seidensticker. 

Materiale: 100% cotone, facile da stirare,
tessuto stretch naturale
Taglie: 39/40–43/44

Camicia uomo
313.18.009.03–05

Cravatta, grigia
313.18.010.30

Gemelli
329.18.002.00

Spilla con anelli Audi
319.17.002.00

59€

49€

6€

79€
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Cronografo
310.19.002.00

Cronografo solare
310.21.001.00

Orologio automatico limited edition
310.21.002.00

Cronografo solare

Un incontro tra estetica minimalista e materiali 
di elevata qualità. La cassa in acciaio inossidabile 
lucidata in stile neo-Bauhaus ospita all’interno 
una tecnologia all’avangurdia. Anelli Audi discreti 
arricchiscono il quadrante solare bianco. Il cinturino 
in cuoio italiano e la chiusura con fibbia ad ardiglione, 
con il logo Audi quattro anelli, risultano estremamente 
eleganti. Indicatore della carica, funzione cronografo 
30 minuti, formato 24 ore e datario. Durata batteria 
a carica completa: circa 4 mesi. Impermeabile fino 
a 5 atm. Realizzato in Germania.

Materiale: acciaio inossidabile, pelle di vitello
Dimensioni della cassa: diametro 41 mm, 
altezza 11,2 mm

Cronografo

Movimento affidabile e preciso al quarzo Miyota 6S10 
con lancetta centrale dei secondi e datario. Cassa 316 L 
in acciaio inossidabile con finitura satinata, retro 
avvitato e vetro di sicurezza K1. Quadrante nero 
con logo Audi, lancette, tacche e numeri fluorescenti 
in Super-LumiNova. Cinturino nero in cuoio italiano 
con cucitura rossa a contrasto e chiusura con fibbia 
ad ardiglione in acciaio inossidabile. Impermeabile 
fino a 5 atm. Realizzato in Germania.

Materiale: acciaio inossidabile, pelle di vitello
Dimensioni della cassa: diametro 42 mm, 
altezza 13 mm

Orologio automatico limited edition

Edizione limitata a 500 pezzi. All’interno della 
cassa esterna in acciaio inossidabile lucidato, 
con numerazione incisa e un quadrante blu scuro, 
lavora un orologio automatico svizzero affidabile, 
con una riserva di carica massima di 42 ore, rotore 
dorato e 28.800 mezze oscillazioni all’ora dietro 
una base trasparente avvitata in vetro minerale. 
Con cinturino nero in cuoio italiano e cucitura con 
fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. 
Impermeabile fino a 5 atm.

Materiale: acciaio inossidabile, pelle di vitello
Dimensioni della cassa: diametro 41 mm,
altezza 10 mm

249€

199€

499€
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Custodia portacarte in pelle

Portacarte compatto realizzato in cuoio italiano.
3 alloggiamenti per carte su entrambi i lati e una
tasca centrale con protezione RFID. Logo Audi
in rilievo sul fronte. Realizzato a mano in Europa.

Materiale: 100% pelle di vacchetta, fodera in viscosa 
con stampa integrale degli anelli Audi
Dimensioni: circa 10 × 8 × 0.5 cm

Mini portafoglio in pelle

Realizzato con cuoio italiano. Presenta uno
scompartimento per le banconote, 6 alloggiamenti
per carte, 2 tasche aggiuntive. Protezione RFID.
Logo Audi in rilievo sul fronte. Realizzato a mano
in Europa.

Materiale: 100% pelle di vacchetta, fodera in viscosa 
con stampa integrale degli anelli Audi
Dimensioni: circa 10,5 × 8,5 × 1.5 cm

Etichetta per bagagli in pelle

Logo Audi in rilievo sul fronte. Cinturino in cuoio
italiano con fibbia in metallo. Ampio scomparto per 
l’etichetta dell'indirizzo. Realizzato a mano in Europa.

Materiale: 100% pelle di vacchetta, fodera in viscosa 
con stampa integrale degli anelli Audi
Dimensioni: circa 13 × 6,5 cm.

Custodia per tablet

Combinazione di pelle e nylon resistente e di alta
qualità. L’ampio scomparto principale imbottito
con zip bidirezionale è ideale per laptop e tablet
fino a 11,5''.  Vano aggiuntivo con zip nella parte
anteriore con finiture in pelle e anelli Audi in rilievo. 
Realizzata a mano in Europa.

Materiale: pelle di vacchetta, nylon, fodera in cotone 
grigio
Dimensioni: interne circa 255 × 215 × 18 mm, esterne 
circa 275 × 225 × 20 mm

Mini portafoglio in pelle
315.19.004.00

Etichetta per bagagli in pelle
315.19.007.00

Custodia per tablet
315.20.005.00

Custodia portacarte in pelle
315.19.005.00

49€

59€

25€

49€
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Occhiali da sole in metallo

Montatura leggera in acciaio inossidabile con
incisione laser degli anelli Audi sull'esterno delle
aste e sulla parte superiore del bordo sinistro.
Lenti in plastica infrangibile, filtro di categoria 3
con UV 400. Custodia esclusiva e panno per la
pulizia in microfibra.

Materiale: acciaio inossidabile (montatura),
policarbonato (lenti).

Penna stilografica LAMY

Penna stilografica di qualità elevata in alluminio
anodizzato in grafite. La qualità risalta agli occhi
grazie al caratteristico fermaglio metallico
auto-ammortizzante, l’impugnatura trasparente
ed ergonomica e il pennino in acciaio durevole.
Incisione discreta degli anelli Audi sul tappo.
Cartuccia di inchiostro blu compresa.
In collaborazione con LAMY.

Materiale: alluminio 

Portafoglio I-CLIP

Il portafoglio minimalista I-CLIP può contenere fino
a 12 carte (ad es. carte di debito/credito) e svariate
banconote. Presenta una pratica finestrella trasparente 
sul retro. La custodia è in pelle conciata con sostanze 
vegetali, zigrinata con chiusura a pressione. Telaio
in plastica hi-tech e fermaglio per banconote
estremamente resistente. Incisione del logo Audi sul 
bottone a pressione e sul fermaglio per banconote.
In collaborazione con I-CLIP. Realizzato in Germania.

Materiale: pelle di vacchetta, plastica, metallo
Dimensioni: 8,6 × 6,5 × 1,7 cm

Occhiali da sole in metallo
311.20.001.00

Penna stilografica LAMY
322.20.004.01

Portafoglio I-CLIP
315.20.007.00

99€

29€

39€
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Portachiavi in pelle donna
318.21.002.00

Portafoglio in pelle donna
315.21.005.00

Giubbino donna
313.21.006.01–05

T-shirt donna
313.21.005.01–05

Portachiavi in pelle donna

Portachiavi ad anello realizzato con una combinazione 
di cuoio italiano marrone e morbida pelle scamosciata, 
colore rosato. Incisione discreta degli anelli Audi. 
Con moschettone e anello metallici. Realizzato a mano 
in Europa.

Materiale: pelle di vacchetta, metallo 
Lunghezza: circa 13 cm

Portafoglio in pelle donna

Portafoglio in pelle Audi con pratica chiusura lampo. 
Mix elegante di materiali, cuoio italiano zigrinato 
e morbida pelle scamosciata con logo Audi in rilievo 
sul davanti. Scomparti per 12 carte, monete con zip 
e uno scomparto grande a parte. Protezione RFID. 
Realizzato a mano in Europa.
 
Materiale: 100% pelle di vacchetta, fodera in viscosa 
Dimensioni: circa 19 × 10 × 2 cm

Giubbino donna

Giubbino foderato rosato con chiusura lampo in bianco 
oro. Con taglio diritto, materiale liscio, leggermente 
lucente. Stampa integrale di anelli Audi nella parte 
inferiore e sulle maniche. Con colletto femminile 
a coste e orlo e polsini con fascia elastica larga.

Materiale: tessuto esterno e fodera 100% poliestere 
riciclato
Taglie: XS–XL

T-shirt donna

T-shirt a maniche corte, bianca a girocollo. Colletto 
leggermente lucido, a coste con strisce in marrone 
cognac a contrasto. Stampa logo Audi in scribble, 
colore marrone cognac di grande impatto sul davanti. 
Maniche ad aletta e taglio femminile, leggermente 
sfiancato.

Materiale: 48% cotone, 48% poliestere, 4% elastam
Taglie: XS–XL

25€

89€

79€

39€
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Totepack
315.21.004.00

Occhiali da sole donna
311.20.002.00

Giubbino double face donna
313.21.007.01–05

Totepack

Borsa da donna sportiva e versatile, con uno spazioso 
scomparto principale. Grazie alla tracolla anteriore che 
si sistema facilmente all’interno, la borsa può essere 
utilizzata anche come zainetto. Scomparto principale 
con chiusura lampo, scomparto imbottito  portachiavi 
a forma di anello rimovibile con moschettone e logo 
Audi. Un’ulteriore tasca con zip è integrata sul davanti.

Materiale: poliestere
Dimensioni: circa 40 × 35 × 12 cm Peso: 700 g

Occhiali da sole donna

Montatura in nero e oro di alta qualità in acciaio inox
e acetato con anelli Audi incisi sulla parte esterna delle 
aste. Lenti in plastica infrangibile, filtro di categoria 3 
con UV 400. Vestibilità piccola e media. Custodia d’alta 
qualità e panno per la pulizia in microfibra inclusi.

Materiale: acetato e acciaio inossidabile (montatura), 
plastica CR-39 (lenti)

Giubbino double face donna 

Giubbino double face comodo, trapuntato su un lato
e con imbottitura leggera. Lato blu con stampa
integrale discreta di anelli Audi in scribble. Con fibbia 
per accentuare la vita e zip di colore bianco oro.
Lato di colore cognac, trapuntato a fasce larghe
e abbottonatura nascosta. Adatto per quasi ogni
condizione meteorologica, grazie al tessuto esterno 
idrorepellente e il colletto montante morbido.
Applicazione discreta del logo Audi sulla zip.

Materiale: tessuto esterno blu 100% poliestere
riciclato, tessuto esterno color cognac 100% poliestere 
riciclato, trapuntatura 100% poliestere
Taglie: XS–XL

99€

89€

149€
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T-shirt donna

Morbida t-shirt leggermente sagomata in single jersey 
con stampa metallizzata di tendenza.

Materiale: 50% modal, 50% cotone Taglie: XS–XL

Orologio donna

Elegante orologio da donna con cassa in acciaio
inossidabile lucido e cinturino in acciaio inossidabile
a maglia milanese in argento. Sotto al quadrante
nero opaco con logo Audi e finiture in cromo lucido
si trova il movimento al quarzo Ronda, calibro 763 
(Parti Swiss), con lancetta dei secondi al centro.
Realizzato in vetro minerale. Anelli Audi incisi sulla 
chiusura pieghevole.  Impermeabile fino a 5 atm.
Realizzato in Germania.

Materiale: acciaio inossidabile 316L
Dimensioni cassa: diametro: 36 mm, altezza: 6 mm

T-shirt donna
313.19.005.01–05

Orologio donna
310.20.003.00

119€

39€
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Borraccia termica
in acciaio inossidabile

Borraccia termica a doppia parete in acciaio inox,
mantiene il contenuto freddo fino a 18 ore e caldo
fino a 9 ore. Superficie gommata per una migliore
presa. Grazie al pratico coperchio 3- in-1, è possibile 
aprire il contenitore ogni volta che si desidera, lasciarlo 
aperto o chiuderlo per evitare fuoriuscite. Dotato
di tecnologia Snapclean®. Il meccanismo di chiusura
è facile da rimuovere e pulire. Lavabile in lavastoviglie. 
In collaborazione con Kambukka.

Dimensioni: altezza 21,9 cm, Ø al punto più largo
7,1 cm
Capacità: 500 ml

Ombrellino Knirps

Dotato della funzione brevettata Knirps Duomatic,
con rivestimento interno UV, color argento e copertura
antivento. Leggero, asciuga rapidamente.
In collaborazione con Knirps.

Materiale: poliestere, acciaio, alluminio, fibra di vetro 
Lunghezza: 29 cm

Borsa ripiegabile

Dotato della funzione brevettata Knirps Duomatic,
con rivestimento interno UV, color argento e copertura
antivento. Leggero, asciuga rapidamente.
In collaborazione con Knirps.

Materiale: 100% poliestere.
Dimensioni: circa 45 × 35 × 25 cm
Volume: circa 40 l
Capacità: 8–10 kg 

Messenger bag

Borsa impermeabile e resistente, perfetta per un uso 
quotidiano. Molto capiente grazie ai pratici scomparti 
interni, come la tasca per notebook fino a 13,3''
e la tasca imbottita per la bottiglia d'acqua. Regolabile
in altezza, tracolla resistente e salvaspalla. Esterno
con anelli Audi e logo del brand partner VAUDE, interno 
in verde a contrasto. Senza PVC, realizzato in Germania 
tramite processo carbon-neutral¹.

Materiale: tessuto esterno e fodera 100% in
poliammide
Dimensioni: 34 × 37 × 16 cm
Peso: 650 g
Volume: 14 l

Borsa ripiegabile
315.20.001.00 

Borraccia termica in acciaio inossidabile
329.20.001.00

Messenger bag
315.20.003.00

¹ https://csr-report.vaude.com/gri-en/environmental/
climate-neutral-business.php

Ombrellino Knirps
312.19.002.00

39€

49€

15€

99€
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Borsa da toilette
315.20.004.00

Borsa da toilette

orsa comoda per le vacanze, lo sport o i viaggi
di lavoro. Realizzata in materiale resistente
e idrorepellente. Lo scomparto principale è dotato
di passanti elastici per il fissaggio di spazzolini
da denti o simili e di altri 2 scomparti con cerniera,
uno in maglia trasparente. Con custodia rimovibile
e maniglia di trasporto sulla parte superiore.
In collaborazione con Samsonite.

Materiale: 100% poliestere.
Dimensioni: 18 × 26,5 × 11,5 cm

Telo da bagno / asciugamano

Logo con anelli Audi tessuto sul fronte e sul retro
Fronte: logo in blu chiaro su sfondo blu scuro.
Retro: logo blu scuro su sfondo blu chiaro.
Co-branding con Möve.

Materiale: 100% cotone
Dimensioni: 50 × 100 cm

Telo da bagno / asciugamano 

Telo da bagno grande con anelli Audi tessuti
sul fronte e sul retro. Fronte: logo in blu chiaro
su sfondo blu scuro. Retro: logo blu scuro su sfondo 
blu chiaro.Co-branding con Möve.

Material: 100% cotton
Dimensions: 80 × 150 cm

Telo da bagno / asciugamano
313.21.004.00

Telo da bagno / asciugamano
313.21.003.00

49€

19€

39€
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Custodia smartphone 
per iPhone 12/12 Pro 
Samsung S21 
iPhone 11 
Samsung S20

Custodia leggera e robusta in silicone. Con superficie 
soft-touch, logo con i quattro anelli, rivestimento
interno in microfibra.

Custodia smartphone per Samsung 
322.20.002.02

Custodia smartphone per iPhone 
322.20.002.00

Custodia smartphone per Samsung S21 
322.21.001.01

Custodia smartphone per iPhone 12/ 12 Pro 
322.21.001.00

ciascuna 29€
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Portachiavi in pelle 
Audi A1, Audi A3, Audi A4,
Audi A5, Audi A6, Audi A7,
Audi A8, Audi Q2, Audi Q3,
Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8,
Audi TT, anelli Audi

Superficie in metallo con logo inciso, cinturino in pelle 
nera. Realizzato in Germania.

Dimensioni: 9.3 × 3.3 × 0.9 cm

Portachiavi in pelle 
Audi Q2

318.19.006.12

Audi Q3
318.19.006.13

Audi Q5
318.19.006.15

Audi Q7
318.19.006.17

Audi Q8
318.19.006.18

Portachiavi in pelle 
Audi A1

318.19.006.01

Audi A3

318.19.006.03

Audi A4
318.19.006.04

Audi A5
318.19.006.05

Audi A6
318.19.006.06

Audi A7
318.19.006.07

Audi A8
318.19.006.08

Portachiavi in pelle con 
anelli Audi

318.19.006.00

Portachiavi in pelle 
Audi TT

318.19.006.30

ciascuno 25€
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Zaino ripiegabile
315.19.017.00

Portachiavi

Portachiavi con stampa 3D degli anelli Audi.

Dimensioni: circa 12 × 3 cm

Ombrello

Ombrello grande e automatico con design anelli Audi 
e sistema antivento. I profili e gli anelli Audi sulla
copertura sono riflettenti per una migliore visibilità. 
Asta in alluminio resistente in argento opaco
e maniglia con superficie soft- touch per una presa 
ottimale.

Materiale: rivestimento 100% poliestere, maniglia
in plastica, asta in alluminio con punta in gomma,
telaio in fibra di vetro 
Diametro: circa 120 cm

Cordino

Cordino con anelli Audi e dettaglio riflettente.

Zaino ripiegabile

Ripiegabile per ridurne l'ingombro. Con una tasca
in rete, una tasca con zip e una tasca anteriore
(circa 12× 16 cm). Rivestimento idrorepellente,
spallacci regolabili.

Material: 100% poliammide-nylon
Dimensions: 40 × 24 × 8 cm
Volume: 10 l

Tazza con anelli Audi

Tazza in porcellana nera opaca con anelli Audi incisi
in colore bianco.

Volume: 0,35 l

Cordino
318.19.003.00

Portachiavi
318.20.002.00

Ombrello
312.20.001.00

Tazza con anelli Audi
329.19.005.00

9€

35€

9€

15€

15€
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Set di magneti
329.19.004.00

Penna a sfera
322.17.002.00

Penna a sfera
322.17.001.00

Set di magneti

Set di 5 magneti in un packaging di plastica
trasparente. Con disegni tratti dalla collezione
anelli Audi, quattro, Audi Sport e heritage.

Spessore banda magnetica: 3 mm
Dimensioni dei magneti: 44 × 44 mm, 44 × 22 mm
Dimensioni della confezione: 70 × 90 × 20 mm

Penna a sfera

Penna a sfera retrattile in metallo nero lucido.
Meccanismo a rotazione ammortizzato e clip.
Elementi cromati. Punta in acciaio con inchiostro nero.

Penna a sfera

Realizzata in plastica di alta qualità con rivestimento 
morbido al tatto, colore grigio e applicazioni
metalliche cromatiche opache. Rivestimento 
protettivo bianco e anelli Audi. Inchiostro nero.

Porta targa

Con pratica funzione per sostituire la targa, adatto
anche da montare su superfici convesse. Conforme
alla direttiva UE.

Materiale: plastica
Dimensioni: 520 × 110 cm
(corrisponde alle dimensioni delle targhe) 

Porta targa
329.21.001.00

8€

19€

7€

10€
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Zainetto ADUI 

Zainetto per bambini con design ADUI in grigio.
Schiena, cinturino pettorale e spallacci imbottiti
per un comfort ottimale.  Elementi riflettenti davanti 
provvedono a una migliore visibilità nel traffico.
Scomparto interno per sistemare una bottiglia.
Logo Audi sull'esterno.

Materiale: 100% poliestere 
Volume: circa 6 l

Felpa con cappuccio ADUI

Felpa con cappuccio ADUI per bambini di tendenza
in grigio melange. Cappuccio con viso ADUI e orecchie 
mobili. Tasca a marsupio con stampa piccola ADUI.
Cucitura sulla tasca a marsupio, sulle maniche e sulla 
fodera interna del cappuccio con colore a contrasto.

Materiale: tessuto esterno 70% poliestere, 30%
cotone; fodera 100% cotone organico  
Taglie: 98/104–134/140

Cappellino da baseball ADUI 

Cappellino da baseball ADUI regolabile con motivo 
ADUI grande stampato a 2 colori sulla sezione
frontale. Tesa piatta. Anelli Audi ricamati sulla
parte posteriore. Chiusura a scatto dietro per 
regolare la dimensione.

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 
Dimensioni: circa 53 -55 cm

Zainetto ADUI
320.20.006.00

Felpa con cappuccio ADUI per bambini
320.20.004.04–07

Cappellino da baseball ADUI
320.20.007.00

35€

45€

19€
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T-shirt ADUI
320.20.003.04–07

Sciarpa tubolare ADUI

Con disegno ADUI all-over, colore petrolio. Può essere 
portata come sciarpa, maschera per il viso, fascia per
la testa o berretto. Materiale elastico, traspirante.
Si asciuga rapidamente.

Materiale: 95% poliestere, 5% elastam

T-shirt ADUI 

T-shirt per bambini ADUI, colore petrolio, con stampa 
interattiva sul davanti. Il viso di ADUI può essere
modificato a piacimento grazie alle paillettes
reversibili e le orecchie mobili. Maniche corte con
cucitura a contrasto.

Materiale: 100% cotone bio
Taglie: 98/104–134/140

Orologio per bambini ADUI

Orologio per bambini caratterizzato da un design
con il piccolo robot ADUI sulla cassa e sul cinturino.
Con lancette fluorescenti e quadrante con logo Audi 
sotto a un cristallo di vetro minerale. Il movimento
al quarzo SEIKO PC21 con lancetta dei secondi
è contenuto in una cassa di plastica con corona e retro
in acciaio inossidabile. Cinturino in silicone con motivo 
ADUI. Scatola in stagno stampato con coperchio
rimovibile incluso, per riporre penne o la paghetta.
Impermeabile fino a 3 atm.

Materiale: plastica (PC), silicone, acciaio inossidabile, 
alluminio
Dimensioni cassa: diametro: 30 mm, altezza: 6,6 mm

Borraccia per acqua ADUI

Ideale per i bambini: con coperchio a tenuta stagna
al 100%, beccuccio e cannuccia per bere facilmente. 
L'indistruttibile Tritan è privo di BPA, non scolorisce
e non assorbe gli odori. Capacità: 400 ml
In collaborazione con Kambukka.

Materiale: 100% plastica
Dimensioni: altezza circa 17 cm,
Ø al punto più largo 7,1 cm

Orologio per bambini ADUI
320.20.009.00

Borraccia per acqua ADUI
320.20.011.00

Sciarpa tubolare ADUI
320.20.005.00

15€

25€

29€

19€
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T-shirt bambina
320.20.001.04–09

T-shirt bambino
320.20.002.04–08

T-shirt bambina

Con paillettes reversibili, rosse da un lato e argento 
dall'altro. Le maniche ad aletta e lo scollo a barca
la rendono particolarmente confortevole. Il bordo
arrotondato è allungato sul retro. Con stampa del
logo Audi all'interno del collo.

Materiale: 100% cotone
 Taglie: 98/104–158/164

T-shirt bambino

Stampa 3D degli anelli Audi in nero su un modello
integrale nero e bianco. Stile: maniche corte
e girocollo. Con stampa del logo Audi all'interno
del collo.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 98/104–146/152

22€

22€
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Junior quattro FC
Bayern München

Per i piccoli tifosi: la Audi Junior quattro è dotata
di serie di un set di adesivi esclusivi FC Bayern München 
e luci LED di serie nei fari anteriori e nei gruppi ottici 
posteriori. Il tasto sensibile al contatto sulla plancia 
consente un uso intuitivo e semplice per i bambini.
Un LED di controllo sull’interruttore indica lo stato 
selezionato della luce. L’alloggiamento della batteria
si trova sotto il sedile imbottito che è fissato con del 
velcro. Realizzata in Germania.

Si consiglia ai genitori il manubrio di spinta come
accessorio per condurre il veicolo. 

Per bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni.

Materiale: carrozzeria robusta in PE, realizzata
mediante stampaggio di materie plastiche per
soffiatura.
Dimensioni: lunghezza/larghezza/altezza:
71,5 × 29 × 37 cm

Tranne per lo sterzo e il volante, l'auto è
completamente assemblata. Gli adesivi inclusi
possono essere applicati a propria discrezione.

Junior quattro rossa

La Junior quattro con il nuovo design Audi si distingue 
per il Singleframe ampio e posizionato in basso,
e le grandi prese d'aria laterali. Come per la nuova
Audi A1 Sportback, le ruote enfatizzate e le fenditure 
al di sotto del cofano ricordano la leggendaria Audi 
Sport quattro. Il nuovo stile delle ruote e il sedile
imbottito completano le dotazioni di serie.

Si consiglia ai genitori il manubrio di spinta come
accessorio per controllare il veicolo.

Per bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni. 
Realizzata in Germania. 

Dimensioni: 71,5 × 29 × 37 cm

Materiale: carrozzeria robusta in PE, realizzata
mediante stampaggio di materie plastiche per
soffiatura.

Tranne per lo sterzo e il volante, l'auto è
completamente assemblata. 

Manubrio di spinta
per Junior quattro¹

Asta in metallo con impugnatura in plastica per Audi 
Junior quattro. Regolabile in 3 altezze diverse.

Junior quattro rossa
320.18.100.10

Manubrio di spinta per Junior quattro¹
320.18.100.40

¹ Not illustrato.

Junior quattro FC Bayern München
320.20.012.00

169€

99€

29€
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Junior quattro rosa

Studiata su misura per le piccole autiste: la Audi Junior 
quattro con la carrozzeria rosa e le parti montate 
bianche non ha nulla da invidiare alle sue sorelle più 
grandi. Dispone di un Singleframe ampio, posizionato 
in basso, grandi prese d'aria laterali e blister 
pronunciati sopra le ruote. Il morbido sedile imbottito 
EVA offre il necessario comfort per la guida. 
Realizzata in Germania.

Si consiglia ai genitori il manubrio di spinta come 
accessorio per controllare il veicolo.

Per bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni.

Materiale: carrozzeria robusta in PE, realizzata 
mediante stampaggio di materie plastiche per 
soffiatura 

Dimensioni: Lunghezza/larghezza/altezza: 
71.5 × 29 × 37 cm

Tranne per lo sterzo e il volante, l'auto è 
completamente assemblata. 

Junior quattro rosa
320.21.002.00

99€



Future is an attitude – grazie 

alla collezione Audi e-tron 

quest’attitudine progressiva non 

si palesa solo sulla carreggiata. 

I prodotti della collezione Audi 

combinano uno stile sportivo 

e moderno con un’elevata 

funzionalità. Per questo motivo 

sono gli accompagnatori perfetti 

per tutti quelli che riservano 

ancora grandi progetti per il futuro.

Audi collection
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Maglia a maniche lunghe e-tron
313.20.001.02–06

Occhiali da sole e-tron
311.20.003.00

Giacca riflettente e-tron
313.20.002.02–06

Occhiali da sole e-tron 

Modello esclusivo con dettagli sportivi in nero e argento. 
Montatura resistente in acetato e acciaio inossidabile
con incisione al laser del logo Audi sull'esterno delle aste. 
Lenti a specchio argentate in plastica infrangibile, filtro
di categoria 3 con UV 400, "e" di e-tron sulla lente
sinistra. Custodia esclusiva e panno per la pulizia
in microfibra.

Materiale: acetato e acciaio inossidabile (montatura), 
plastica CR-39 (lenti)

Maglia a maniche lunghe e-tron

Design elegante con dettagli riflettenti sull'orlo
della manica e all'interno del collo, che si intravedono 
di giorno. Badge "e" e taschino in arancione e-tron
a contrasto. Il materiale traspirante assorbe meno
calore rimanendo fresco più a lungo.

Materiale: 100% cotone
Taglie: S–XXL

Giacca riflettente e-tron

Giacca di tendenza con un discreto motivo e-tron che
riflette al buio. Con accenti di colore, fodera in arancione 
e-tron e taschino interno per gli oggetti di valore.
Impermeabile e traspirante. Cappuccio, polsini e orlo
regolabili per una vestibilità perfetta.

Materiale: tessuto esterno e fodera 100% poliestere 
Taglie: S–XXL

89€

69€

199€
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Cappellino da baseball e-tron

Cappellino di tendenza con visiera piatta in design
Audi e-tron. La chiusura a scatto regolabile nella parte
posteriore garantisce una vestibilità confortevole

Materiale: 100% cotone
Taglia: universale (regolabile)

Tazza e-tron

Tazza in porcellana con design e-tron. Rivestimento 
in silicone e coperchio in plastica. Lavabile in
lavastoviglie

Materiale: tazza 100% porcellana,
coperchio 100% TPE 
Capacità: 350 ml

T-shirt e-tron uomo

Comoda maglietta a manica corta con motiv
 riflettente  e logo rosso e-tron sul petto. Scollo
tondo con anelli Audi stampati all’interno ed etichetta 
sul lato sinistro con logo e-tron.

Materiale: 100% cotone
Taglie: S–XXL

Tazza e-tron 
329.20.008.00

Cappellino da baseball e-tron
313.20.026.00

T-shirt e-tron uomo
313.20.027.02–06

19€

19€

29€
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Chiavetta USB e-tron 
322.19.001.00

Portachiavi e-tron 
318.19.006.20

Chiavetta USB e-tron

Modellino Audi e-tron in scala 1:72 con chiavetta USB 
2.0 retraibile. La spia luminosa a LED si illumina 
durante il trasferimento dati. Capacità di 32 GB.

Portachiavi e-tron GT

Portachiavi ad anello in acciaio inossidabile con la froma 
di Audi e-tron GT. Sul lato in basso il logo e-tron GT 
realizzato in 3D. Cinturino in pelle conciata con sostanze 
vegetali con cucitura decorativa rossa. Anello piatto 
apribile per fissare le chiavi.

Dimensioni (scultura): circa 5.5 x 2.2 cm  

Portachiavi e-tron 

Superficie in metallo con logo inciso, cinturino in pelle 
nera. Realizzato in Germania.

Dimensioni: 9,3 × 3,3 × 0,9 cm

Portachiavi e-tron GT
318.21.001.00

29€

49€

25€
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Zaino Smart Urban

Pratici scomparti interni suddivisi in sezioni private 
e professionali. La sezione "privata", con maggiori 
scomparti, può essere completamente coperta. 
La sezione "ufficio" offre uno scomparto per laptop, 
una tasca con zip con protezione RFID e una tasca 
interna con sistema di carica USB adatto, ad esempio, 
per una power bank. Zaino in stile tartaruga con zip 
bidirezionale completa, retro imbottito, passante per 
valigia e spallacci regolabili. Con “e” in gomma e logo 
con anelli Audi stampati sul davanti.

Materiale: esterno e fodera 100% poliestere con 
rivestimento a 2 strati in PU, mesh 100% poliestere 
Dimensioni: 49 × 30 × 10 cm

Borsa da viaggio Smart Urban

Borsa sportiva e da viaggio in stile tartaruga. 
Con numerose pratiche tasche interne, tra cui una 
tasca con zip e protezione RFID. Una tasca con zip 
e sistema di ricarica USB accessibile sia dall'interno 
che dall'esterno. Con “e” in gomma e logo con anelli 
Audi stampati sul davanti.

Dimensioni: circa 48 × 24 × 21 cm 
Materiale: poliestere, pellicola protettiva RFID

Zaino monospalla Smart Urban

Da indossare a tracolla. In stile tartaruga. Retro 
imbottito e con spallaccio regolabile. Numerose tasche 
interne con protezione RFID e sistema di carica USB, 
adatto, per esempio, per una power bank. Con “e” 
in gomma e logo con anelli Audi stampati sul davanti.

Dimensioni: circa 35 × 19 × 9 cm 
Materiale: poliestere, pellicola protettiva RFID

Zaino Smart Urban
315.19.018.00

Zaino monospalla Smart Urban
315.19.020.00

 Borsa da viaggio Smart Urban
315.19.019.00

119€

89€

69€



Audi collection

Chi conosce Audi, conosce quattro. 

La trazione integrale che

vi permette di raggiungere con

controllo e precisione ogni meta. 

Con la collezione quattro, tutti gli 

appassionati di questa leggendaria 

esperienza di guida troveranno gli 

articoli giusti per andare alla

scoperta di territori inesplorati.
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Portachiavi

Con cinturino in tessuto e moschettone piccolo. Colore 
della scritta quattro a contrasto. Anello apribile in nero 
opaco.

Materiale: 10% metallo, 5% silicone, 5% poliuretano, 
80% poliestere
Dimensioni: circa 12 × 3 cm

Contenitore termico

Contenitore termico di qualità elevata in acciaio
inossidabile con rivestimento in rame. Con un pratico 
cordino per il trasporto, il coperchio funge da bicchiere. 
Mantiene il contenuto caldo per un massimo di 24 ore
o freddo per un massimo di 36 ore. In collaborazione 
con mizu.

Materiale: acciaio inossidabile
Capacità: 640 ml

T-shirt uomo

Con ampia stampa quattro sul retro e logo quattro
sul taschino. Manica con bordo arrotolato e taschino
in colore a contrasto. Logo Audi all'interno del collo.

Materiale: 100% cotone
Taglie: S–XXL

Felpa con cappuccio donna

Felpa con cappuccio confortevole, con logo quattro
sul petto e sul cappuccio. Maniche raglan e tasca a 
marsupio, entrambe grigio scuro. Il cappuccio giallo
è foderato e ha cordoncini abbinati in giallo con
terminali in silicone. Con polsini e fondo a coste.

Materiale: 70% cotone, 30% poliestere
Taglie: XS–XL

Felpa con cappuccio uomo

Confortevole felpa con cappuccio con tasca a marsupio 
e logo quattro sul petto. Maniche distintive raglan
in grigio scuro. Il cappuccio giallo è foderato
ed esternamente ha il logo quattro in risalto.
I cordoncini del cappuccio abbinati di colore giallo
hanno terminali in silicone. Polsini e fondo a coste. 

Materiale: 70% cotone, 30% poliestere
Taglie: S–XXL

T-shirt uomo
313.20.007.02–06

Portachiavi
318.20.004.00

Contenitore termico
329.20.006.00

Felpa con cappuccio uomo
313.20.008.02–06

Felpa con cappuccio donna
313.20.009.01–05

9€

45€

29€

59€

59€
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Tazza
329.18.007.00

Penna a sfera con chiavetta USB 

Penna a sfera a rotazione con punta in metallo satinato 
e chiavetta USB da 8 GB integrata, dotata dell'elegante 
rivestimento Softgrip. Inchiostro nero.

Set di posate

Pratico set di posate in acciaio inossidabile di alta
qualità per spuntini in viaggio. Comprende coltello, 
forchetta, cucchiaio, bastoncini e cannuccia con
rivestimento flessibile in silicone. Tutto può essere
riposto in modo semplice e sicuro in una custodia
in neoprene con zip. Con il logo quattro sulla custodia
e gli anelli Audi incisi sulle posate. Le posate sono
lavabili in lavastoviglie. In collaborazione con mizu.

Materiale: 90% acciaio inossidabile, 8% neoprene, 2% 
silicone
Dimensioni: 19,5 × 5 × 1,5 cm

Tazza

Tazza in porcellana con logo quattro inciso in nero. 

Capacità: circa 0,27 l

Penna a sfera con chiavetta USB
 322.15.006.00

Set di posate
329.20.007.00

17€

19€

15€
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Giacca leggera

Nera. Taglio regolare, collo montante con banda e logo 
quattro in rilievo sul retro. Ampio logo quattro tono
su tono lungo la manica sinistra. Fodera in taffetà, tasca 
nascosta con zip nel taschino destro e 2 tasche laterali 
con zip.

Materiale: 100% poliestere
Taglie: S–XXL

Hip bag

Borsa multifunzionale unisex nera. Con 2 scomparti
e varie tasche con zip per sistemare gli oggetti.
Grazie allo spallaccio regolabile può essere usata come 
borsa a tracolla. Realizzata in materiale idrorepellente. 
Logo quattro sul davanti e all’interno etichetta tessuta 
con anelli Audi. In collaborazione con EASTPAK.

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: 27.5 × 15 × 8.5 cm
Volume: 4 l

Zaino

Zaino pratico nero con interni organizzati
in scompartimenti e apertura in alto. Scomparto per
tablet e laptop (fino a 16 pollici). Tasca anteriore
supplementare con zip con logo quattro.
Con imbottitura confortevole a contatto con
la schiena e portabottiglie laterale.
Il materiale idrorepellente protegge da pioggia
e spruzzi d’acqua. Etichetta tessuta con anelli
Audi all’interno. In collaborazione con EASTPAK.

Materiale: 100% poliestere di alta qualità con angoli
in Hypalon di lunga durata
Dimensioni: 49 × 29,5 × 19,5 cm
Volume: 23 l

Infradito flip*flop®

Realizzati in materiale flessibile, con suola antiscivolo 
e logo quattro. Lavabili a 30 °C. In collaborazione con 
flip*flop®.

Taglie: 37/38–45/46

Infradito flip*flop®
329.18.000.01–05

Zaino
315.21.001.00

Hip bag
315.21.002.00

Giacca leggera
313.19.008.02–06

89€

49€

119€

29€
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T-shirt bambini

Maglietta girocollo con stampa anteriore. Logo Audi 
all'interno del collo e sulla manica.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 98/104–134/140

Felpa con cappuccio bambini

Felpa con cappuccio, stampa anteriore e tasca
a marsupio. Texture interna. Cuciture a contrasto, 
polsini con apertura per il pollice.

Materiale: 50% cotone, 50% poliestere 
Taglie: 98/104–134/140

Felpa con cappuccio bambini
320.19.012.04–07

T-shirt bambini
320.19.001.04–07

19€

45€



Audi Sport  
collection

Audi Sport è sinonimo di passione 

che emoziona ogni giorno. 

Un design sportivo che non passa 

inosservato e materiali di alta 

qualità che si esprimono al meglio 

non solo nei veicoli Audi Sport, 

ma anche nei prodotti 

dell'omonima collezione.
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Cappellino Flexfit

Cappellino da baseball premium con una combinazione 
di materiali "ibridi hi-tech" di tessuto elastico e maglia.  
Discreto motivo in rilievo sul lato inferiore della tesa
e cinturino regolabile nella parte posteriore.

Materiale: parte anteriore/superiore della tesa / fodera 
74% poliestere, 20% viscosa, 6% elastam;
parte inferiore della tesa / retro 100% poliestere
Dimensioni: universale (regolabile)

Zaino

Zaino ultraleggero con cuciture telate, quasi
completamente idrorepellente. Lo spazioso scomparto 
principale con ampia apertura e cerniera bidirezionale 
contiene una tasca supplementare removibile per
computer portatili o altri dispositivi mobili fino a 15 
pollici.  Schiena e spallacci sono imbottiti in modo
ergonomico e la maniglia di trasporto in alto può
essere aperta lateralmente. In collaborazione con
il marchio italiano o-range. 

Materiale: poliammide, elastam, poliuretano,
poliestere, cotone
Dimensioni: circa 40 × 31 × 13 cm

Giacca softshell uomo

Understatement moderno: elegante giacca 2 in 1
da esterni con inserto trapuntato removibile nella
parte anteriore. Con il suo materiale di alta qualità, 
traspirante e idrorepellente e le cuciture impermeabili, 
la giacca è perfetta per quasi ogni tipo di condizione 
meteorologica.  Ha un cappuccio e logo Audi Sport
discreto sulla manica destra. Fodera con stampa
fotografica di tracce di pneumatici. In collaborazione 
con handstich.

Materiale: guscio 100% poliestere, idrorepellente
(colonna d'acqua 10.000 mm) e traspirante
(10.000 g/m²/24 h); inserto con zip materiale esterno 
100% poliammide; trapuntatura 100% poliestere;
colletto a coste 62% poliacrilico, 26% lana,
9% poliestere, 3% elastam; fodera 100% poliestere 
Taglie: S–XXL

Cappellino Flexfit
313.20.021.00

Zaino
315.20.008.00

Giacca softshell uomo
313.20.020.02–06

39€

249€

299€
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Cronografo in fibra di carbonio 

Movimento al quarzo Miyota 6S10 con lancetta 

centrale dei secondi, tachimetro e datario. Cassa 316 L
in acciaio inossidabile con finitura satinata, retro avvitato 
e vetro di sicurezza K1. Quadrante in vera fibra
di carbonio con logo Audi Sport. Lancette, tacche
e numeri fluorescenti. Cinturino nero traforato in pelle 
con cucitura rossa a contrasto e chiusura con fibbia
ad ardiglione in acciaio inossidabile e logo Audi Sport. 
Impermeabile fino a 10 atm. Realizzato in Germania.

Materiale: acciaio inossidabile, pelle di vitello
Dimensioni della cassa: diametro 42 mm,
altezza 13 mm

Cuffiette Teufel

Esperienza audio di qualità elevata targata Audi
in collaborazione con Teufel: auricolari wireless con
driver Linear HD Neodym, custodia di ricarica inclusa.
Oltre 6 ore di riproduzione al 50% del volume con una 
carica completa e fino a 25 ore di riproduzione
in movimento con la custodia di ricarica. Controllo
a sfioramento sull'auricolare per gestire facilmente
la musica e rispondere alle chiamate. Con funzione
di cuffie grazie a due microfoni. Accoppiamento
automatico all'apertura della custodia di ricarica.
Compatibile con Android e iOS. Protezione da spruzzi
e getti d'acqua in linea con IPX5. Cavo di ricarica USB
e 3 diversi auricolari inclusi.

Dimensioni: L/H/P 1,9 × 3,9 × 2,2 cm

Cuffiette Teufel
329.20.009.00

Cronografo in fibra di carbonio
310.19.005.00

279€

159€
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T-shirt DTM

Con grafica pixellata in bianco e nero di una vettura 
da corsa del campionato tedesco turismo (DTM) sul 
davanti, la scritta “Performance is an attitude” e il logo 
RS 5 DTM sul retro. “Triple Champ Drivers/Team/Brand 
2019” stampato sulla parte superiore della manica 
sinistra.

Materiale: 100% cotone
Taglie: S–XXL

Sciarpa tubolare

Sciarpa tubolare piacevolmente morbida stampata
con disegno all-over in rosso e grigio. Può essere
indossata in molti modi diversi, ad esempio come
sciarpa, maschera per il viso o fascia per la testa. 
Il design senza cuciture è particolarmente comodo
da indossare. In collaborazione con P.A.C. 
Realizzata in Germania.

Materiale: 100% poliestere (microfibra)

T-shirt uomo

Elegante t-shirt a mezza manica con look a blocchi
di colore.

Materiale: 100% cotone 
Taglie: S–XXXL

Giacca uomo con zip

Giacca sportiva da esterno con cappuccio e maniche
facili da togliere grazie alle zip. Un grande logo Audi 
Sport è stampato in rosso sulla parte posteriore.
I polsini possono essere regolati con chiusure in velcro 
e una fascia elastica regolabile sull'orlo inferiore
assicura la vestibilità ideale.

Materiale: tessuto esterno 100 % poliestere,
idrorepellente (colonna d'acqua 10.000 mm)
e traspirante (10,000 g/m²/m2/24 h), bluesign®
certificato (produzione ecologica); fodera in taffetà
e maglia 100% poliestere Taglie: S–XXXL

Felpa da uomo

Giacca in felpa confortevole con cappuccio foderato,
interno grigio melange e zip frontale rossa. Un grande 
logo Audi Sport logo è stampato sulla manica destra
e sul badge sul lato sopra l'orlo.  Con polsini e fondo
a coste. 

Materiale: materiale principale 66 % cotone,
30% poliestere, 4% elastam (nero all'esterno, melange 
all’interno); fodera: cappuccio 60% cotone,
40% poliestere
Taglie: S–XXXL

Sciarpa tubolare
313.20.019.00

Felpa da uomo
313.20.018.02–07

Giacca uomo con zip
313.20.017.02–07

T-shirt uomo
313.20.016.02–07

T-shirt DTM uomo
313.20.023.02–06

29€

17€

29€

99€

59€
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Cappellino da baseball 

Cappellino da baseball foderato con logo Audi Sport 
stampato su fondo grigio sul davanti. Cinturino
regolabile sul retro con cuciture rosse a contrasto,
logo Audi in rilievo sulla fibbia in metallo nero. 

Materiale: tessuto esterno 100% poliestere,
fodera 100% cotone
Taglia: universale (regolabile)

Giacca strato intermedio uomo

Giacca tecnica leggera e sportiva. Con ampia stampa
Audi Sport in rosso sul cappuccio, zip ed etichetta
laterale. Cuciture riflettenti in argento trapuntat
in rosso lungo le maniche. Pratico taschino con zip
sulla destra e aperture per i pollici sulle maniche. 

Materiale: 90% poliestere, 10% spandex, interno
leggermente testurizzato
Taglie: S–XXL

Polo uomo

Pratica polo a maniche corte, controfodera cucita
nel collo e taglio dritto. Logo Audi Sport sul petto
su fondo grigio, polsini e collo di colore grigio. Il retro
del colletto, l’interno del collo e l’etichetta laterale
presentano il logo Audi Sport. 

Materiale: 95% cotone, 5% elastam, piqué,
asciugatura rapida
Taglie: S–XXL
Colori: bianco, rosso, nero

Cappellino da Baseball
313.20.014.00

Polo uomo, bianca
313.20.010.02–06

Polo uomo, rossa
313.20.010.12–16

Polo uomo, nera
313.20.010.22–26

Giacca strato intermedio uomo
313.20.012.02–06

19€

99€

ciascuna 49€



41

Occhiali da sole a specchio neri e rossi
311.19.001.00

Orologio uomo

Cassa nera opaca in plastica, con fondo in fibra di vetro 
e acciaio inossidabile. Movimento al quarzo Miyota 
2315 con indicazione della data, lancette e tacche
fluorescenti. Cinturino in silicone nero con fibbia
ad ardiglione in acciaio inox nero e logo Audi Sport.
Impermeabile fino a 5 atm.

Materiale: plastica, acciaio inossidabile, silicone
Dimensioni cassa: diametro: 45 mm, altezza: 12,4 mm

Occhiali da sole
a specchio neri e rossi

Progettati per lo sport. Leggeri ed ergonomici. Lenti 
polarizzate infrangibili. Filtro di categoria 3 con UV 
400. Con custodia e panno per la pulizia in microfibra. 
Per taglie medium e large.

Materiale: plastica (montatura), policarbonato (lenti)

Orologio uomo
310.20.002.00

89€

89€
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Borsa da toilette
315.19.016.00

Borsa sportiva
315.19.014.00

Borsa da toilette

Ideale per lo sport e i viaggi. Scomparto principale 
ripiegabile, pratico divisorio interno, passanti in rete 
e in gomma per assicurare i prodotti cosmetici
e da toilette.  Con gancio per appenderla, specchio 
amovibile, logo Audi Sport. In collaborazione con 
Deuter.

Materiale: materiale esterno 100% poliammide,
fodera grigio melange 100% poliestere  
Dimensioni: circa 25 × 24 × 9 cm

Zaino da viaggio

Un compagno affidabile per le vacanze e il tempo
libero. La cerniera bidirezionale su tutta la lunghezza 
della borsa rende particolarmente facile l'accesso allo 
spazioso scomparto principale. Una tasca laterale con 
scomparti interni e chiusura a zip offre ulteriore spazio.  
Con schiena e spallacci imbottiti in aggiunta alla fascia 
toracica regolabile per un comfort ottimale. Può essere 
trasportato anche con maniglie poste sulla parte
superiore e posteriore. In collaborazione con Deuter.

Materiale: materiale principale 100% poliammide, 
fodera 100% poliestere
Dimensioni: circa 57 × 20 × 40 cm
Volume: 35 l

Borsa sportiva

Ideale per lo sport, il tempo libero e i viaggi. Ampio 
scomparto principale, scomparto laterale ventilato
e tasca anteriore, perfetta per lo smartphone.
Logo Audi Sport, in collaborazione con Deuter. 

Materiale: materiale esterno 100% poliammide,
fodera grigio melange 100% poliestere 
Dimensioni: circa 58 × 32 × 30 cm
Volume: 60 l

Zaino da viaggio
315.20.006.00

29€

79€

89€
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Borsa termica
329.20.003.00

Sdraio
329.20.002.00

Asciugamano da mare
313.20.025.00

Sdraio

Confortevole sdraio con logo Audi Sport. Schienale 
regolabile in 3 posizioni. Portata massima 110 kg. 
Approvata dal TÜV.

Materiale, legno: faggio naturale (certificato FSC) 
Materiale, tessuto: 100% poliestere 
Dimensioni: circa 138 × 56 × 32/61 cm

Borsa termica

Borsa termica grigia con tracolla regolabile in look 
Audi Sport e ampia apertura con zip rossa bidirezionale. 
Addizionale scomparto a rete nel coperchio per 
sistemare, ad esempio, gli accessori da picnic.

Dimensioni: H/L/P approx. 35 × 28 × 17 cm
Altezza dello scomparto inferiore: circa 27 cm 
Altezza dello scomparto superiore: circa 8 cm 
Dimensioni della tracolla: 3 × 120 cm

Asciugamano da mare

Asciugamano di ampie dimensioni. Logo Audi Sport 
sul davanti. Co-branding con Möve..

Materiale: 100% cotone 
Dimensioni: 80 × 180 cm

59€

25€

39€
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Custodia smartphone per Samsung S20
322.20.003.02

Custodia smartphone per iPhone 11
322.20.003.00

Custodia smartphone per Samsung S21
322.21.002.01

Custodia smartphone per iPhone 12/12 Pro
322.21.002.00

Custodia smartphone per  
iPhone 12/12 Pro 
Samsung S21 
iPhone 11 
Samsung S20

Le ammortizzazioni laterali offrono una protezione
aggiuntiva. Rifinita con vera fibra di carbonio.

Materiale: carbonio/plastica

ciascuna 39€
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Penna a sfera, R8

Con vera fibra di carbonio e dettagli in argento
satinato. Logo R8 inciso. Inchiostro nero.

Penna a sfera

Penna a sfera nera con clip in metallo argento e logo 
Audi Sport. Inchiostro nero.

Portachiavi in pelle
Audi R8, modello Audi S,
modello Audi RS 

Superficie in metallo con logo inciso, cinturino in cuoio 
nero. Realizzato in Germania.

Dimensioni: 9,3 × 3,3 × 0,9 cm

Spilletta rombo

Spilletta con il rombo Audi Sport in metallo, con bordo 
placcato in nickel. Confezione singola con logo Audi 
Sport.

Spilletta rombo
319.17.004.00

Penna a sfera, R8
322.18.004.00

Penna a sfera
322.18.005.00

Portachiavi in pelle
modello Audi RS

318.19.007.01

Portachiavi in pelle
Audi R8

318.19.007.02

Portachiavi in pelle
modello Audi S
318.19.007.00

19€

7€

25€

3€
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Ombrello

Grande ombrello automatico con design Audi Sport
e sistema antivento. Profili e logo Audi Sport in colore 
rosso sulla copertura. Asta durevole in acciaio con
rivestimento in plastica rossa e manico con superficie 
softouch per una presa ottimale.

Materiale: copertura 100% poliestere, maniglia
in plastica, asta in acciaio con rivestimento in plastica, 
telaio in fibra di vetro
Diametro: circa 120 cm

Borraccia

Borraccia resistente con pratico coperchio 3 in 1 che 
tiene la borraccia aoerta o chiusa o che si apre solo
premendo il pulsante. Grazie alla tecnologia
Snapclean®, il manico può essere utilizzato per
rimuovere completamente il coperchio per una facile 
pulizia. In tritano infrangibile (senza BPA, senza
scolorimenti o odori). In collaborazione con Kambukka.

Material: 100% plastica
Dimensions: altezza circa 25 cm, Ø al punto più largo 
7,5 cm 
Capacità: 750 ml

Borraccia
329.20.005.00

Ombrello
312.20.002.00

29€

25€
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Cuffiette
329.17.006.00

Altoparlante Bluetooth
329.17.007.00

Porta targa
329.19.001.00

Portachiavi

Portachiavi a forma di anello con stampa 3D del logo 
Audi Sport.

Dimensioni: circa 12 × 3 cm

Cordino

Cordino con logo Audi Sport in tessuto, fermaglio
intermedio e copertura per badge.

Dimensioni: 10 × 15 cm

Cuffiette

Con microfono e comandi (pausa/avvio, stop, avanti/
indietro). Logo Audi sui comandi. Impedenza 16 ohm, 
112 dB, 20 Hz-20.000 Hz.

Altoparlante Bluetooth

Con funzione vivavoce e ingresso audio. Resistente
agli spruzzi e agli urti. Griglia a rombi in rilievo. 3 watt, 
600 mAh.

Dimensioni: 9 × 7,5 cm

Porta targa

Con pratica funzione per sostituire la targa, adatto
anche da montare su superfici convesse. Conforme alla 
direttiva UE.

Materiale: plastica
Dimensioni: 520 × 110 mm
(corrisponde alle dimensioni delle targhe tedesche)

Cordino
318.19.004.00

Portachiavi
318.20.003.00

9€

9€

12€

29€

10€
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Giubbotto da pilota
320.19.006.01–06

Pigiama da pilota
320.19.005.05–07

Giubbotto da pilota

Si ispira alla tuta da pilota originale Audi Sport.
Fodera del taschino amovibile con motivo che ricorda
la bandiera di gara. Applique motorsport sulla parte
sinistra. Logo Audi Sport sul braccio destro e sul retro.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 62/68–122/128

Pigiama da pilota

Motivi che ricordano la pista coordinati tra la parte
superiore e quella inferiore. Logo Audi Sport sulla
gamba sinistra.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 110/116–134/140

Kids’ long-sleeve shirt

Con stampa anteriore e logo Audi Sport. Taglie più
piccole con bottoni automatici per la massima
praticità.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 62/68–122/128

Cappellino bambini piccoli

Con dettagli motorsport stampati e ricamati.
Lati e parte posteriore rossi. Falda diritta e chiusura 
con fascetta.

Materiale: 100% cotone
Taglie: 51–53

T-shirt maniche lunghe bambini
320.19.007.01–06

Cappellino bambini piccoli
320.19.010.00

45€

39€

25€

15€



49

Pagliaccetto 

Stampa integrale con tipici elementi Audi Sport, 
come la bandiera di gara. Sbottonabile sul cavallo. 
Polsini rossi. Logo Audi Sport sul braccio. 

Materiale: 100% cotone
Taglie: 62/68–74/80
Colori: bianco, grigio

Scarpe da neonato

Riprendono il design delle scarpe da corsa. Bianche
 con dettagli grigi e rossi. Suola in pelle con stampa 
dell'impronta di pneumatico originale quattro.
Chiusura con doppio velcro e logo Audi Sport.
Non adatte per le prime camminate o per gattonare.

Materiale: esterno 85% poliuretano, 15% rete, fodera 
100% poliestere, suoletta 100% poliestere, suola 
100% vera pelle
Taglie: circa 17-18

Portachiavi, orsetto pilota

L'orsetto indossa la tuta da gara Audi Sport. Può anche 
essere utilizzato come calamita da frigo grazie
ai magneti sulle zampe.

Materiale: 100% poliestere (orso), felpa in poliestere 
(tuta) 
Dimensioni: circa 10 cm

Orsetto pilota, 20 cm

Soffice peluche in marrone scuro con naso e orecchie
di una gradazione più chiara. L'orsetto indossa la tuta
da pilota originale DTM, che può essere completamente 
rimossa. Logo Audi e logo Audi Sport sulla tuta.

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: circa 20 cm

Orsetto pilota, 40 cm

L'orsetto indossa la tuta da pilota originale DTM.
Soffice peluche in marrone scuro con naso e orecchie
di una gradazione più chiara. Logo Audi e logo
Audi Sport sulla tuta. La tuta può essere tolta.

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: circa 40 cm

Orsetto pilota, 40 cm
320.19.002.01

Orsetto pilota, 20 cm
320.19.002.00

Pagliaccetto, grigio
320.19.004.11–12

Pagliaccetto, bianco
320.19.004.01–02

Scarpe da neonato
320.19.009.00

Portachiavi, orsetto pilota
318.19.001.00

ciascuno 29€

29€

29€

29€

39€
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Morbida copertina

L'orsetto pilota di Audi Sport diventa una morbida
copertina per neonati. Con logo Audi Sport e logo Audi. 
In collaborazione con NICI.

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: 21 × 21 cm

Set di 2 ciucciotti
con nastro e clip

Un ciucciotto grigio e uno rosso. Tettarella in silicone 
con sostegno in plastica. Uso alimentare, privo
di bisfenolo A, conforme allo standard DIN EN 1400.
Nastro bianco con logo Audi Sport.

Materiale: circa 80% polipropilene, 20% silicone 
Taglia: 2 (circa 6–18 mesi)

Biberon

Trasparente con logo Audi Sport. Tettarella in silicone. 
Privo di bisfenolo A.

Materiale: poliammide (bottiglia), polipropilene
(raccordo ad avvitamento), silicone (tettarella)
Capacità: circa 250 ml Taglie: 2 (6–18 mesi)

Set di 2 ciucciotti con nastro e clip
320.19.016.00

Biberon
320.19.015.00

Morbida copertina
320.19.008.00

17€

19€

14€
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Junior quattro “Pikes Peak”

Le ultime tecnologie unite a una leggenda senza
tempo. La nuova A1 Sportback ha ispirato la luce a
LED funzionante dei fari e delle luci posteriori. Le fibre
ottiche consentono l'illuminazione di segmenti singoli, 

definendo un look inconfondibile. La batteria è
nascosta sotto al sedile. Fedele allo stile Audi Sport 
quattro S1 Pikes Peak del 1987, la carrozzeria e i cerchi 
sono bianchi. Il set di adesivi corrispondente completa 
l'iconico design da rally di questa auto per bambini.
Il manubrio di spinta, con il quale i genitori possono 
condurre il veicolo, è disponibile come accessorio.
 Realizzata in Germania.

Per bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni

Materiale: carrozzeria robusta in PE, realizzata
mediante stampaggio di materie plastiche per
soffiatura
Dimensioni: 71,5 × 29 × 37 cm

Tranne per lo sterzo e il volante, l'auto è
completamente assemblata. Gli adesivi inclusi
possono essere applicati a propria discrezione.

Manubrio di spinta
per Junior quattro¹

Asta in metallo con impugnatura in plastica per Audi 
Junior quattro.

Regolabile in 3 altezze diverse.

Junior quattro “Pikes Peak”
320.18.100.30

Manubrio spinta Junior quattro¹
320.18.100.40

¹ Non illustrato.

169€

29€
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Felpa da uomo

Giacca da baseball stile anni '80. Applique "quattro" 
tono su tono sul retro.

Materiale: materiale: 70% cotone, 30% poliestere, 
piqué 
Taglie:  S–XXL

Chiavetta USB

Chiavetta USB da 8 GB a forma di candela.

Cappellino

Nei classici colori Audi heritage. Con logo quattro
ricamato sul lato destro, logo Audi Sport heritage
sul lato sinistro e ovale rosso Audi sul davanti.

Materiale: 100 % cotone
Taglia: universale 

Occhiali da sole

Reinterpretazione moderna di uno stile da corsa vintage, 
logo Audi Sport anni '80 sull'esterno delle aste.
Montatura in acciaio inossidabile e acetato con lenti
in plastica infrangibile, filtro di categoria 3 con UV 400.
Con custodia e panno per la pulizia in microfibra.
Vestibilità media e large.

Materiale: acetato e acciaio inossidabile (montatura), 
plastica CR-39 (lenti)

Felpa da uomo
313.18.003.02–06

Cappellino
313.20.006.00

Occhiali da sole
311.20.005.00

Chiavetta USB
322.18.006.00

95€

25€

79€

12€
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Audi collection

Misure del corpo in cm

Internazionale Busto Girovita Fianchi D E/I FR GB USA Russia Brasile Messico Cina Giappone / Taiwan 
/ Hong Kong

XS 89 79 95 44 44 44 34 34 44 36 CH 165/92 B S

S 93 82 98 46 46 46 36 36 46 38 M 170/96 B M

M 97–104 86–90 102–106 48/50 48/50 48/50 38/40 38/40 48/50 40 G 175/100 B L

L 105 94 110 52 52 52 42 42 52 42 EG 180/104 B LL/XL

XL 109 98 114 54 54 54 44 44 54 44 EEG 185/108 B 3L/XXL

XXL 113 103 118 56 56 56 46 46 56 46 EEEG 190/112 B 4L

XXXL 117 108 122 58 58 58 48 48 58 48 – 195/116 B 5L

UOMO/UNISEX GUANTI UOMO

GUANTI DA DONNA

GUANTI CICLISMODONNA
Misure del corpo in cm

Internazionale Busto Girovita Fianchi D E/I FR GB USA Russia Brasile Messico Cina Giappone / Taiwan 
/ Hong Kong

XS 80 65 92 34 38 36 8 6 42 32 CH 160/80 A S

S 84 68 95 36 40 38 10 8 44 34 M 165/84 A M

M 88–92 72–77 99–103 38/40 42/44 40/42 12/14 10/12 46/48 36 G 170/88 A L

L 96 80 107 42 46 44 16 14 50 38 EG 175/92 A XL

XL 100 84 111 44 48 46 18 16 52 40 EEG 180/96 A XXL

XXL 104 90 115 46 50 48 20 18 54 42 EEEG 185/100 A XXL

BAMBINI

Età Misure D E/I FR GB USA Russia Brasile Cina Asia 
(Giappone)

2–6 mesi 62–68 cm 62/68 62/68 62/68 6 months 6–12 months – 2–6 months 66/44 60

6–12 mesi 74–80 cm 74/80 74/80 74/80 12 months 12–18 months – 6–12 months 73/48 70–80

12–24 mesi 86–92 cm 86/92 86/92 86/92 24 months 23/24 months – 12–24 months 80/48 80–95

2–4 anni 98–104 cm 98/104 98/104 98/104 3–4 years 4/5 years – 2–4 years 100/52 95–110

4–6 anni 110–116 cm 110/116 110/116 110/116 5–6 years 6 years 5/6 years 4–6 years 110/56 110–120

6–8 anni 122–128 cm 122/128 122/128 122/128 7–8 years 7/8 years 7/8 years 6–8 years 120/60 130–140

8–10 anni 134–140 cm 134/140 134/140 134/140 9–10 years 10 years 10 years 8–10 years 130/64 141–147

10–12 anni 146–152 cm 146/152 146/152 146/152 11–12 years 14 years 12 years 10–12 years 140/68 142–152

12–14 anni 158–164 cm 158/164 158/164 158/164 13–14 years – 13/16 years 12–14 years 150/72 152–157

14–16 anni 170–176 cm 170/176 170/176 170/176 15–16 years – – 14–16 years 160/76 –

In base alle misure del corpo In base all'età In base alle misure del corpo

SCARPE

EU 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

UK/GB 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

Internazionale S M L XL XXL

Circonferenza in cm 18 19 20 21.5 23 24 25 26.5

D 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

Unisex/Internazionale XS S M L XL

Circonferenza in cm 17.5 19 20 21.5 22.5

D 6.5 7 7.5 8 8.5

Unisex/Internazionale XS S M

Circonferenza in cm 19 20.5 21 22.5 23 24.5

Unisex/Internazionale M L XL

1  Fianchi (donna/uomo): misurare indossando solo biancheria intima, 
orizzontalmente sopra il punto più ampio dei fianchi (misurare con il metro 
a nastro senza stringere).

2  Girovita (donna/uomo): misurare indossando solo biancheria intima, 
orizzontalmente sopra il punto più stretto (misurare con il metro a nastro 
senza stringere). 

3  Fianchi (donna/uomo): misurare indossando solo biancheria intima, 
orizzontalmente sopra il punto più ampio dei fianchi (misurare con il metro 
a nastro senza stringere).

4  Altezza (bambini): misurare dalla cima della testa alla pianta dei piedi, ad es. 
contro una parete o il telaio di una porta.

Guida alle taglie



Passione 
autentica.

Chi sceglie Audi ha aspettative elevate 

e anche i dettagli devono saper 

emozionare. Lo stesso vale per i 

modellini targati quattro anelli che 

riflettono il fascino esclusivo delle 

auto originali, in miniatura. In questo 

modo, gli appassionati possono 

portare lo spirito dei quattro anelli 

Audi anche nelle loro case.
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Audi RS e-tron GT 1 : 18

Audi e-tron GT 1 : 43

e-tron GT

Audi e-tron GT 1 : 43
2020, produttore:  Minimax

Grigio Kemora 501.21.200.31

Audi RS e-tron GT 1 : 18
2020, produttore:  Norev

Grigio Daytona 501.21.200.51

Ulteriori informazioni su consumo carburante 
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono 

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle 
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte 

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

35€

119€
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Prototipo Audi RS e-tron GT 1 : 18

Prototipo Audi RS e-tron GT 1 : 43

Prototipo e-tron GT / e-tron triple 2020

Audi e-tron triple 2020 1 : 43

Prototipo
Audi RS e-tron GT 1 : 43
2020, produttore:  Minimax

Nero/rosso/argentato 501.21.201.31

Prototipo
Audi RS e-tron GT 1 : 18
2020, produttore:  Norev

Nero/rosso/argentato 501.21.201.51

Audi e-tron triple 2020 1 : 43
2020, produttore:  Minimax

Nero/rosso 501.21.202.31

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

39€

149€

49€
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A1 Sportback / A3 Sportback

Audi A3 Sportback 1 : 43

Audi A1 Sportback 1 : 43Audi A1 Sportback edition one 1 : 43

Audi A1 Sportback
edition one 1 : 43
2018, produttore:  Jaditoys 
Edizione l imitata a 999 unità¹

Blu turbo 501.18.110.31

Audi A1 Sportback 1 : 43
2018, produttore:  iScale 

Giallo pitone 501.18.010.32

Audi A3 Sportback 1 : 43
2020, produttore:  iScale 

Blu atollo 501.19.030.31

Nero Mythos 501.19.030.32

¹ Fino a esaurimento scorte.

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

59€

29€

29€

Audi A3 Sportback Audi A3 Sportback 1 : 431 : 43
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A5 / A6 / A6 Avant / S6 / S6 Avant

Audi A6 1 : 43 Audi A6 Avant 1 : 43

Audi S6 Avant 1 : 43Audi S6 1 : 43

Audi A5 Coupé 1 : 87

¹ Fino a esaurimento scorte.

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

Audi A5 Coupé 1 : 87
2016, produttore:  Herpa
Argento Florent
metallizzato 501.16.054.21

Audi A6 1 : 43
2018, produttore:  iScale

Nero Mythos 501.18.06.132

Audi A6 Avant 1 : 43
2018, produttore:  iScale

Grigio Vesuvio 501.18.06.232

Audi S6 1 : 43
2018, produttore:  Jaditoys
Edizione l imitata a 999 unità¹

Rosso tango 501.18.16.131

Audi S6 Avant 1 : 43
2018, produttore:  Jaditoys
Edizione l imitata a 999 esemplari¹

Navarra blue 501.18.16.231

9€

29€

29€

59€

59€
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Audi S8 1 : 43

Audi S7 Sportback 1 : 43

RS 6 Avant  / S7 Sportback / S8

Audi RS 6 Avant 1 : 43

¹ Fino a esaurimento scorte.

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

Audi RS 6 Avant 1 : 43
2019, produttore:  Minichamps
Grigio Daytona,
effetto opaco 501.20.162.31

Audi S7 Sportback 1 : 43
2018, produttore:  Jaditoys
Edizione l imitata a 999 unità¹

Daytona grey 501.18.17.031

Audi S8 1 : 43
2018, produttore:  Jaditoys
Edizione l imitata a 999 unità¹

Blu Navarra 501.18.18.131

39€

59€

59€



60

Q3 / Q3 Sportback / RS Q3 Sportback

Audi Q3 1 : 43

Audi Q3 Sportback 1 : 43 Audi RS Q3 Sportback 1 : 43

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

Audi Q3 1 : 43
2018, produttore:  Minimax

Argento Floret metalizzato 501.18.036.31

Arancione pulse 501.18.036.32

Audi Q3 Sportback 1 : 43
2018, produttore:  iScale

Grigio Chronos 501.19.036.32

Audi RS Q3 Sportback 1 : 43
2020, produttore:  Minichamps

Verde Kyalami 501.20.136.31

ciascuno 29€

29€

39€
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Q5 / Q8 / RS Q8

Audi Q8 1 : 43

Audi RS Q8 1 : 43

Audi Q5 1 : 87

Ulteriori informazioni su consumo carburante
ufficiale ed emissioni ufficiali di CO2 sono

indicate nella “Guida sul consumo carburante e sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di corrente di tutte

le autovetture nuove”, disponibile gratuitamente 
presso le concessionarie e DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 

Ostfildern, Germania o al sito www.dat.de.

Audi Q5 1 : 87
2016, produttore:  Herpa

Verde Azzorre 501.16.056.21

Grigio Manhattan 501.16.056.22

Audi Q8 1 : 43
2018, produttore:  Norev

Nero orca 501.17.08.632

Audi RS Q8 1 : 43
2020, produttore:  Jaditoys

Verde giava 501.18.186.31

ciascuno 9€

29€

39€
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R8 LMS GT2

Audi R8 LMS GT2 1 : 43

Audi R8 LMS GT2 1 : 43
2020, produttore:  Minimax

Nero/giallo 502.20.002.31

59€



Audi collection
M o d e l l i n i

Le leggende Audi sono senza

tempo. Il loro fascino 

è intramontabile, e nulla 

ha a che vedere con le loro 

dimensioni. 

Anche in scala 1:43, i modellini 

trasmettono pregio e grandezza. 

In questo modo, la tradizione 

può essere toccata con mano 

e collezionata per raccontare 

una storia che non smette mai 

di entusiasmare.

Tradizione
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Tradizione

Auto Union Typ B 1 : 43

Auto Union Typ B Lucca 1 : 43

Auto Union Stromlinie Rekordwagen 1 : 43

Auto Union Type B 1 : 43
1935, produttore:  Minichamps

Argento 503.13.003.13

Auto Union Type B Lucca 1 : 43
1935, produttore:  Minichamps

Argento 503.13.004.13

Auto Union Streamline 1 : 43
Record-breaking car
1938, produttore:  Minichamps

Argento 503.13.005.13

60€ 

60€ 

60€ 
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Prodotto Numero articolo Pagina

A C C E S S O R I 

O r o l o g i i   

Orologio da donna Audi 310.20.003.00 14

Orologio automatico limited edition Audi 310.21.002.00 9

Cronografo Audi 310.19.002.00 9

Cronografo solare Audi 310.21.001.00 9

Cronografo in fibra di carbonio Audi 310.19.005.00 38

Orologio uomo Audi 310.20.002.00 41

O c c h i a l i   

Occhiali da sole donna Audi 311.20.002.00 13

Occhiali da sole Audi e-tron 311.20.003.00 27

Occhiali da sole in metallo Audi 311.20.001.00 11

Occhiali da sole a specchio Audi Sport 311.19.001.00 41

Occhiali da sole heritage 311.20.005.00 52

V a r i e   

Spilla con anelli Audi 319.17.002.00 8

Spilletta rombo Audi Sport 319.17.004.00 45

Gemelli Audi 329.18.002.00 8

Prodotto Numero articolo Pagina

A B B I G L I A M E N T O

D o n n a   

Giubbino donna Audi 313.21.006.01–05 12

T-shirt donna grigia Audi 313.19.005.01–05 14

T-shirt donna bianca Audi 313.21.005.01–05 12

Giubbino double face donna Audi 313.21.007.01–05 13

Felpa con cappuccio donna grigia Audi 313.20.009.01–05 32

U o m o   

Polo uomo grigio scuro Audi 313.17.009.02–07 6

Polo uomo navy Audi 313.20.015.02–07 6

Polo uomo rossa Audi 313.20.015.12–17 6

Polo uomo bianca Audi 313.17.009.22–27 6

Polo uomo rossa Audi Sport 313.20.010.12–16 40

Polo uomo nera Audi Sport 313.20.010.22–26 40

Polo uomo bianca Audi Sport 313.20.010.02–06 40

T-shirt DTM uomo Audi Sport 313.20.023.02–06 39

T-shirt uomo Audi Sport 313.20.016.02–07 39

T-shirt uomo Audi e-tron 313.20.027.02–06 28

T-shirt uomo blu con anelli Audi 313.20.004.12–17 5

T-shirt uomo grigia con anelli Audi 313.21.002.02–07 5

T-shirt uomo nera con anelli Audi 313.21.001.02–07 5

T-shirt uomo bianca con anelli Audi 313.20.004.02–07 5

T-shirt uomo grigio chiaro quattro 313.20.007.02–06 32

Maglia a maniche lunghe Audi e-tron 313.20.001.02–06 27

Camicia uomo Audi 313.18.009.03–05 8

Giacca in pile uomo Audi 313.17.019.02–07 5

Felpa da uomo Audi Sport 313.20.018.02–07 39

Giacca riflettente uomo Audi e-tron 313.20.002.02–06 27
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Prodotto Numero articolo Pagina

A B B I G L I A M E N T O

U o m o    

Giacca softshell uomo Audi Sport 313.20.020.02–06 37

Giacca strato intermedio uomo Audi Sport 313.20.012.02–06 40

Felpa con zip uomo Audi Sport 313.20.017.02–07 39

Felpa uomo heritage 313.18.003.02–06 52

Giacca leggera uomo quattro 313.19.008.02–06 34

Felpa con cappuccio uomo grigia quattro 313.20.008.02–06  32

B e r r e t t o   

Cappellino da baseball rosso Audi 313.17.010.10 7

Cappellino da baseball nero Audi 313.17.010.00 7

Cappellino da baseball bianco Audi 313.17.010.20 7

Cappellino da baseball Audi e-tron 313.20.026.00 28

Cappellino da baseball Audi Sport 313.20.014.00 40

Cappellino Flexfit Audi Sport 313.20.021.00 37

Cappellino heritage 313.20.006.00 52

V a r i e   

Cravatta grigia uomo Audi 313.18.010.30 8

Maschera Audi 313.20.030.00 7

Sciarpa tubolare Audi Sport  313.20.019.00 39

Infradito flip*flop® quattro 329.18.000.01–05 34

Prodotto Numero articolo Pagina

K I D S

A b b i g l i a m e n t o   

Felpa ADUI con cappuccio bambini Audi 320.20.004.04–07 21

Sciarpa tubolare ADUI Audi 320.20.005.00 22

T-shirt ADUI Audi  320.20.003.04–07 22

T-shirt bambino Audi 320.20.002.04–09 23

T-shirt bambina Audi 320.20.001.04–09 23

Pagliaccetto grigio Audi Sport 320.19.004.11–12 49

Pagliaccetto bianco Audi Sport 320.19.004.01–02 49

Pigiama da pilota Audi Sport 320.19.005.03–07 48

Scarpe da neonato Audi Sport 320.19.009.00 49

T-shirt maniche lunghe bambini Audi Sport 320.19.007.01–06 48

Giubbotto da pilota Audi Sport 320.19.006.01–06 48

Felpa con cappuccio quattro 320.19.012.04–07  35

T-shirt quattro 320.19.001.04–07 35

B e r r e t t o   

Cappellino da baseball ADUI Audi 320.20.007.00 21

Cappellino da baseball Audi Sport 320.19.010.00 48

J u n i o r  q u a t t r o   

Audi Junior quattro 320.18.100.10 24

Audi Junior quattro FC Bayern München 320.20.012.00 24

Audi Junior quattro rosa 320.21.002.00 25

Audi Junior quattro “Pikes Peak” 320.18.100.30 51

Manubrio di spinta Audi Junior quattro 320.18.100.40 24/52
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Prodotto Numero articolo Pagina

B A M B I N I

G i o c a t t o l i   

Orsetto pilota Audi Sport, 20 cm 320.19.002.00 49

Orsetto pilota Audi Sport, 40 cm 320.19.002.01 49

Morbida copertina con orsetto pilota Audi Sport    320.19.008.00 50

V a r i e   

Zainetto ADUI Audi 320.20.006.00 21

Biberon Audi Sport 320.19.015.00 50

Set di 2 ciucciotti con nastro e clip Audi Sport 320.19.016.00 50

Borraccia per acqua ADUI Audi 320.20.011.00 22

Orologio per bambini ADUI Audi 320.20.009.00 22

Prodotto Numero articolo Pagina

B O R S E ,  V A L I G I E  E  A R T I C O L I  I N  P E L L E

A r t i c o l i  i n  p e l l e   

Portafoglio in pelle donna Audi 315.21.005.00 12

Portafoglio I-CLIP Audi 315.20.007.00 11

Custodia portacarte in pelle Audi 315.19.005.00 10

Mini portafoglio in pelle Audi 315.19.004.00 10

B o r s e  e  z a i n i   

Totepack donna Audi 315.21.004.00 13

Messenger bag Audi 315.20.003.00 15

Zainetto ripiegabile Audi 315.19.017.00 19

Zaino monospalla Smart Urban Audi 315.19.020.00 30

Borsa da viaggio Smart Urban Audi 315.19.019.00 30

Zaino Smart Urban Audi 315.19.018.00 30

Zaino Audi Sport 315.20.008.00 37

Borsa sportiva Audi Sport 315.19.014.00 42

Zaino da viaggio Audi Sport 315.20.006.00 42

Custodia per tablet Audi 315.20.005.00 10

Borsa ripiegabile Audi 315.20.001.00 15

Zaino quattro 315.21.001.00 34

Marsupio quattro 315.21.002.00 34

A c c e s s o r i  p e r  i l  v i a g g i o   

Etichetta per bagagli in pelle Audi 315.19.007.00 10

Borsa da toilette Audi 315.20.004.00 16

Borsa da toilette Audi Sport 315.19.016.00 42
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Prodotto Numero articoli Pagina

P O R T A C H I A V I

  

Portachiavi in pelle donna Audi 318.21.002.00 12

Portachiavi modellino Audi e-tron GT 318.21.001.00 29

Portachiavi pelle Audi A1 318.19.006.01  18

Portachiavi in pelle Audi A3 318.19.006.03 18

Portachiavi in pelle Audi A4 318.19.006.04 18

Portachiavi in pelle Audi A5 318.19.006.05 18

Portachiavi in pelle Audi A6 318.19.006.06 18

Portachiavi in pelle Audi A7 318.19.006.07 18

Portachiavi in pelle Audi A8 318.19.006.08 18

Portachiavi in pelle Audi e-tron 318.19.006.20 29

Portachiavi in pelle Audi Q2 318.19.006.12 18

Portachiavi in pelle Audi Q3 318.19.006.13 18

Portachiavi in pelle Audi Q5 318.19.006.15 18

Portachiavi in pelle Audi Q7 318.19.006.16 18

Portachiavi in pelle Audi Q8 318.19.006.17 18

Portachiavi in pelle con anelli Audi 318.19.006.30 18

Portachiavi in pelle Audi S 318.19.007.00 45

Portachiavi in pelle Audi TT 318.19.006.30 18

Portachiavi Audi 318.20.002.00 19

Cordino Audi 318.19.003.00 19

Portachiavi in pelle Audi Sport R8 318.19.007.02 45

Portachiavi in pelle Audi Sport RS 318.19.007.01 45

Portachiavi rosso Audi Sport 318.20.003.00 47

Cordino rosso Audi Sport 318.19.004.00 47

Portachiavi nero/giallo quattro 318.20.004.00 32

Portachiavi orsetto pilota Audi Sport 318.19.001.00 49

Prodotto Numero articolo Pagina

A  C A S A  E  I N  V I A G G I O 

T a z z e  e  b o r r a c c e   

Tazza Audi e-tron 329.20.008.00 28

Contenitore termico in acciaio inossidabile Audi 329.20.001.00 15

Borraccia Audi Sport 329.20.005.00 46

Tazza con anelli Audi 329.19.005.00 19

Contenitore termico quattro 329.20.006.00 32

Tazza quattro 329.18.007.00 33

Set di posate quattro 329.20.007.00 33

P e n n e  a  s f e r a  e  s t i l o g r a f i c h e   

Penna a sfera grigia Audi 322.17.002.00 20

Penna a sfera nera Audi 322.17.001.00 20

Penna a sfera Audi Sport R8 322.18.004.00 45

Penna a sfera Audi Sport 322.18.005.00 45

Penna stilografica LAMY Audi 322.20.004.01 11

A s c i u g a m a n i   

Telo da mare Audi Sport 313.20.025.00 43

Telo da bagno/asciugamano Audi 313.21.004.00  16

Telo da bagno/asciugamano Audi 313.21.003.00 16
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Prodotto Numero articolo Pagina

A  C A S A  E  I N  V I A G G I O

O m b r e l l i   

Ombrello Audi Sport 312.20.002.00 46

Ombrello Audi 312.20.001.00 19

Ombrellino Knirps Audi 312.19.002.00 15

V a r i e   

Borsa termica Audi Sport 329.20.003.00 43

Sdraio Audi Sport 329.20.002.00 43

Set di magneti Audi 329.19.004.00 20

Porta targa Audi 329.21.001.00 20

Porta targa Audi Sport 329.19.001.00 47

Prodotto Numero articolo Pagina

DISPOSITIVI  ELETTRONICI  E  ACCESSORI PER SMARTPHONE

C h i a v e t t e  U S B   

Chiavetta USB Audi e-tron 322.19.001.00 29

Chiavetta USB a forma di candela heritage 322.18.006.00 52

Penna a sfera USB quattro 322.15.006.00 33

C u s t o d i e  p e r  s m a r t p h o n e   

Custodia smartphone iPhone 11 Audi 322.20.002.00 17

Custodia smartphone iPhone 12 Audi 322.21.001.00 17

Custodia smartphone Samsung S20 322.20.002.02 17

Custodia smartphone Samsung S21 322.21.000.01 17

Custodia smartphone iPhone 11 Audi Sport 322.20.003.00 44

Custodia smartphone iPhone 12 Audi Sport 322.21.002.00 44

Custodia smartphone Samsung S20 Audi Sport 322.20.003.02 44

Custodia smartphone Samsung S21 Audi Sport 322.21.002.01 44

V a r i e   

Altoparlante Bluetooth Audi Sport 329.17.007.00 47

Auricolari Teufel 329.20.009.00 38

Auricolari rossi/neri Audi Sport 329.17.006.00 47
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Prodotto Numero articolo Pagina

M O D E L L I N I

 

Audi A1 Sportback edition one, blu turbo, 1:43 501.18.110.31 57

Audi A1 Sportback, giallo pitone, 1:43 501.18.010.32 57

Audi A3 Sportback, blu atollo, 1:43 501.19.030.31 57

Audi A3 Sportback, nero Mythos, 1:43 501.19.030.32 57

Audi A5 Coupé, argento floret metallizzato, 1:87 501.16.054.21 58

Audi A6 Avant, grigio Vesuvio, 1:43 501.18.06.232 58

Audi A6, nero Mythos, 1:43 501.18.06.132 58

Audi e-tron FC Bayern Triple ed., nero opaco, 1:43 501.21.202.31 56

Audi e-tron GT, grigio Kemora, 1: 43 501.21.200.31 55

Audi Q3 Sportback, grigio Chronos, 1:43 501.19.036.32 60

Audi Q3, argento floret metallizzato, 1:43 501.18.036.31 60

Audi Q5, verde Azzorre, 1:87 501.16.056.21 61

Audi Q8, nero orca, 1:43 501.17.08.632 61

Prodotto Numero articolo Pagina

 

Audi R8 LMS GT2, nero/giallo, 1:43 502.20.002.31 62

Audi RS 6 Avant, grigio Daytona, effetto opaco, 1:43 501.20.162.31 59

Prototipo Audi RS e-tron GT, nero/rosso/grigio, 1: 43 501.21.201.31 56

Prototipo Audi RS e-tron GT, nero/rosso/grigio, 1:18 501.21.201.51 56

Audi RS e-tron GT, grigio Daytona, 1:18 501.21.200.51 55

Audi RS Q3 Sportback, verde Kyalami, 1:43 501.20.136.31 60

Audi RS Q8, verde giava, 1:43 501.18.186.31 61

Audi S6 Avant, limited ed., blu Navarra, 1:43 501.18.16.231 58

Audi S6, limited ed., rosso tango, 1:43 501.18.16.131 58

Audi S7 Sportback, limited ed., grigio Daytona, 1:43 501.18.17.031 59

Audi S8, limited ed., blu Navarra, 1:43 501.18.18.131 59

heritage Auto Union Streamline Record car, argento, 1:43 503.13.005.13 64

heritage Auto Union Typ B Lucca, argento, 1:43 503.13.004.13 64

heritage Auto Union Typ B, argento, 1:43 503.13.003.13 64



Audi Sport GmbH
NSU-Straße 24–32
74172 Neckarsulm
www.audi.com
Maggio 2021

Tutti i prodotti sono disponibili fino a esaurimento scorte. Consegne e servizi forniti in conformità ai nostri 
termini e condizioni generali. Soggetto a errori, errori di stampa e modifiche.




