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Il probabile innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale ridisegnerà il
tessuto urbano delle città costiere. Audi Anuri è un veicolo anfibio progettato per fornire, in 
questo futuro prossimo, un servizio di premium sharing nelle città in cui la commistione di 
acqua e terra diventerà un tratto caratterizzante del nuovo tessuto urbano. La guida 
completamente autonoma permette all’utente di preoccuparsi esclusivamente di godersi 
l’esperienza a bordo.

La particolare forma degli esterni, spiccatamente idrodinamica, deriva dall’accostamento di 
due volumi distinti, ovvero quello della capsula abitativa centrale e quello degli elementi di 
propulsione, terrestri ed acquatici, che la circondano.

L’accesso all’abitacolo è agevole sia via terra che via mare grazie all’ampio portellone 
situato, come nelle imbarcazioni, nella parte posteriore del veicolo. Il corridoio all'ingresso 
guida gli utenti verso il raffinato salotto centrale in cui le sedute possono essere configurate 
in modalità meeting, con un ampio spazio centrale, oppure verso l'esterno per godere 
appieno dell'esperienza panoramica. Tutta la capsula, compreso il pavimento, è realizzata in
vetro opacizzante che permette di regolare la trasparenza per personalizzare il livello di 
privacy, ed è sorretta da una struttura a doppia spina dorsale che caratterizza fortemente il 
veicolo.

The rising of ocean’s level caused by global warming will redraw the layout of coastal cities. 
Audi Anuri is an amphibious vehicle designed to provide, in this close future, a premium 
sharing service in those cities where a mixture of land and water will be a trademark of the 
landscape. Passengers on board will be able to fully enjoy the experience on board thanks 
to the autonomous drive.

The characteristic hydrodynamic shape of the exterior comes from the  juxtaposition of two 
separates volumes: the greenhouse in a central position and the propulsion elements, both 
terrestrial and aquatic, all around it.

Passengers can easily get on board, by land or by sea, thanks to the large tailgate placed, 
as in boats, in the rear of the vehicle. The entrance hallway leads to the elegant parlour 
where the seats layout can be changed from “meeting mode”, with a large central space, to 
“panoramic mode” to fully enjoy the landscape viewing. The whole capsule, ceiling and floor,
is made of special glass that allows to change the transparency in order to customize the 
privacy level, and it’s supported by a double-spine structure that bring character to the 
vehicle.


