
Nuova  
SEAT Tarraco.



Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa 
di straordinario. Nuova SEAT Tarraco è il 
SUV di grandi dimensioni che ti offre tutto  
lo spazio che cerchi per muoverti e crescere. 
Perché la vita non è fatta per stare fermi.  
O per accontentarsi.

Why not 
now?



Iconico, unico, audace. Questo  
SUV è progettato per chi non ha paura  
di esprimersi. E ama la comodità.

Stile 
inconfondibile.

Design esterno

Cerchi in lega Machined leggeri, 
per esprimere il tuo stile mentre  
sei al volante.

Due potenti luci posteriori a LED  
creano un design nuovo e sorprendente.

01. Cerchi in lega da 20".

Eleganti dettagli cromati  
per una raffinatezza superiore.

02. Dettagli cromati.

Fin dal primo sguardo stupisce  
per il design sportivo e per la  
sua forte personalità.

03. Accattivante griglia frontale. 04. Luci posteriori a LED.
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Scappa dalla noia. Nuova SEAT Tarraco  
ti offre tutto lo spazio e la raffinatezza  
per esprimere te stesso.

L’innovazione 
è l’accessorio 
perfetto.

Design degli interni

Il quadro strumenti, nell’elegante 
allestimento Xcellence, aggiunge 
ulteriore fascino.

Quadro strumenti accattivante 
con modanature in legno.

Tetto panoramico.

Viaggia con stile e comfort grazie  
ai rivestimenti in Alcantara® e al  
sedile del guidatore elettrico dotato  
di funzione Memory.

Rivestimenti in tessuto e Alcantara®. 

Allarga i tuoi orizzonti grazie  
al tetto panoramico apribile.



Fino a 7 posti, la capacità è di 700 litri  
con la terza fila abbattuta o, in alternativa, 
1.775 litri con la seconda e la terza fila 
abbattute. Nella versione a 5 posti puoi 
contare su una capacità di 760 litri o di  
1.920 litri, con i sedili posteriori abbattuti.

Lo spazio è tuo. 
Cosa puoi farne?

Comfort





Amplificatore da 400 W, subwoofer 
high-tech e 9 altoparlanti di qualità 
superiore. Per un’esperienza audio 
equilibrata e di altissimo livello.

Con un solo sguardo visualizza le 
mappe o i sistemi di assistenza alla 
guida: per esempio ACC, Lane Assist 
e Front Assist e riconoscimento della 
segnaletica. Tutti su un unico display 
da 10,25″ personalizzabile.

01. Virtual Cockpit. 02. BeatsAudio™.
Collega il tuo smartphone al sistema 
di infotainment con display touch  
da 8″ mediante Apple CarPlay™  
o Android Auto™ per gestire con 
facilità musica, mappe e App preferite.

Ottimizza ogni spostamento con le 
modalità di guida Comfort, Eco, Sport  
e Individual per la versione a trazione 
anteriore, a cui si aggiungono le modalità 
Off-Road e Snow nella versione a trazione 
integrale 4Drive.

03. Display da 8" con Full Link.
Migliora la visibilità grazie  
ai proiettori Full LED anteriori  
e posteriori e agli indicatori  
di direzione posteriori dinamici.

04. Tecnologia 100% Full LED.
Il caricabatterie wireless ti permette 
di ricaricare il telefono cellulare 
senza fili. Così puoi proseguire  
la tua avventura.

05. Connectivity Box. 06. Drive Profile.
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Ora niente ti 
può fermare.

Nuova SEAT Tarraco è equipaggiata con le più avanzate 
tecnologie, per restare sempre connesso e avere tutto 
sotto controllo. Per esempio, la Top View Camera 360° 
perfettamente integrata con il sistema di assistenza  
al parcheggio, ti aiuta a effettuare le manovre  
senza bisogno di muovere un dito. Perché quando  
hai gli strumenti giusti per conquistare il mondo, tutto 
diventa possibile.

Tecnologia



Quando si tratta di sicurezza, non rischiare. 
Ecco perché ogni dettaglio della Nuova SEAT 
Tarraco è progettato per mettere la tua 
sicurezza al primo posto. Per affrontare  
il futuro senza paura.

Non vale la 
pena correre 
certi rischi.

Sicurezza

Se una bicicletta attraversa all’improvviso 
la strada o il veicolo che precede frena in 
modo inaspettato, il sistema Front Assist 
reagisce immediatamente attivando  
in automatico il sistema frenante per 
mantenere la distanza di sicurezza.

In caso di incidente, contatta 
automaticamente il numero 
internazionale di emergenza 112.

01. Front Assist con sistema  
di rilevamento pedoni e ciclisti.

I sensori avanzati rilevano la  
distanza tra Tarraco e le altre  
vetture per poter accelerare  
o rallentare di conseguenza.  
Senza mai lasciare la corsia.

02. Traffic Jam Assist  
e Lane Assist.

Il sistema Pre-Crash Assist prepara  
la vettura in caso di urto imminente. 
Nell’eventualità di un ribaltamento  
il sistema Rollover Assist attiva i  
sistemi necessari, come per esempio  
la chiamata di emergenza E-Call.

03. Pre-Crash Assist  
e Rollover Assist. 

04. Chiamata di emergenza E-Call.
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Allestimento  
Style. Non hai  

più scuse.
Vuoi un look che esprima la tua personalità 
unica? Con i fari full LED, i mancorrenti  al 
tetto neri e tutte le dotazioni essenziali per 
interni ed esterni, l’allestimento Style è la 
scelta ideale per coloro che sanno quanto è 
importante esprimere la propria personalità.



Suggestivo da qualunque lato  
lo si guardi. 

Anche le notti senza luna saranno 
illuminate. Trova la tua vettura 
anche al buio.

01 Welcome Light. 02 Pannello strumenti elegante.

Con la tecnologia Full Link puoi 
accedere a tutte le app del tuo 
smartphone direttamente dallo 
schermo touch del sistema di 
infotainment.

Chiamata di emergenza per  
i momenti più difficili. Per essere 
sempre al sicuro.

03 Facile. Sempre.

Luci 100% LED per illuminare  
sempre la tua strada.

04 Fatta per brillare.

Imposta sempre la temperatura  
che preferisci. Comfort in ogni  
tuo viaggio. 

05 Climatronic 3 zone. 06 E-Call.
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Audio – Navigazione
• Media System Plus 8"
• SEAT Virtual Cockpit 
• SEAT Full Link
Cerchi – Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega da 17"
Carrozzeria – Esterni 
•  Mancorrenti al tetto, passaruota,  

e cornici dei finestrini di colore nero
• Maniglie e specchietti in colore carrozzeria
•  Specchietti retrovisori esterni riscaldati  

e richiudibili elettricamente
• Welcome Light
• Indicatori di direzione posteriori dinamici
Comfort – Interni 
• Cielo dell’abitacolo nero
• Finiture cromate all'interno dell'abitacolo
•  Sedili comfort in tessuto con tasca  

e ripiano orizzontale pieghevole sullo 
schienale dei sedili anteriori

•  Volante (multifunzione) e pomello  
del cambio in pelle 

•  Leve del cambio al volante (per motori  
con cambio automatico DSG)

• Climatronic 3 zone
•  Kessy go (sistema di avviamento  

senza chiave)
• SEAT Full LED
• SEAT Drive Profile (solo su motori 4Drive)
• Sterzo progressivo (solo su motori 4Drive)
• Regolazione lombare sedili anteriori
•  Bracciolo centrale anteriore con bocchetta 

d’areazione posteriore
• Bracciolo centrale posteriore
• Illuminazione interna a LED 
• Doppio fondo nel vano bagagli
•  Specchietto interno elettrochimico frameless
• Sedile anteriore destro abbattibile
•  Convenience Pack (Sensori luci e pioggia, 

Specchietto interno antiabbagliamento, 
funzione Coming & Leaving home)

•  Freno di stazionamento elettrico  
con funzione “autohold”

Sicurezza – Tecnologia 
• Sistema E-Call (chiamata di emergenza)
•  Front Assist con sistema di rilevamento 

pedoni e ciclisti
• Lane Assist
•  7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina  

+ ginocchia conducente)
•  Nr. 3 attacchi ISOFIX (due sulla seconda 

fila, 1 lato passeggero sedili anteriori)
• ABS – ESP - XDS
• Sistema di riconoscimento della stanchezza
•  Sensori di parcheggio posteriori con 

sistema di visualizzazione dell'area  
di manovra

Principali dotazioni di serie



Perfetta per  
il tuo Business.

Design, infotainment e sicurezza sono di serie. 
Cerchi in lega da 18″ forgiati, cromature e 
tutta la sicurezza per rendere i tuoi viaggi 
sempre confortevoli. La scelta perfetta per  
chi non vuole rinunciare a niente

Allestimento 
Business.



Audio – Navigazione
• Sistema di Navigazione Standard 8"
Cerchi – Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega “Performance 37/1” da 18"
• Ruotino di scorta
Carrozzeria – Esterni / Comfort - Interni 
•  Light & Style Pack (Vetri posteriori oscurati, 

Cornici dei finestrini cromate, Ambient 
light bianca nei pannelli delle portiere 
anteriori e posteriori e in corrispondenza 
delle maniglie delle portiere)

Sicurezza – Tecnologia 
•  Safe Driving Pack (Adaptive cruise control 

con sistema di rilevamento pedoni e 
ciclisti, Blind spot detection, Exit assist, 
Pre-crash assist, Rollover assist, Light 
assist)

Principali dotazioni di serie  
(in aggiunta rispetto a Style)

Leggeri. Inconfondibili. I cerchi in  
lega da 18" ti aiutano a percorrere 
ogni distanza.

Navigatore con schermo touch  
da 8″. Per andare ovunque, 
semplicemente.

01 Sistema di Navigazione. 02 Cerchi in lega.

Il sistema Pre-Crash attiva  
i pretensionatori delle cinture  
di sicurezza anteriori e chiude  
i finestrini per preparare la vettura  
a un urto imminente.

Luci interne a LED di colore bianco 
per un ambiente sempre raffinato. 

04 Ambient Light.

Mantieni sempre la traiettoria 
perfetta. La strada non avrà segreti.

05 Lane Assist. 06 Pre-crash assist. 
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Riconoscimento dei segnali stradali, 
mappe, controllo della velocità 
adattivo e ancora altro. Tutto su uno 
schermo digitale personalizzabile.

03 SEAT Virtual Cockpit.



Allestimento  
Xcellence. Pronto per 

avere ancora 
di più?

Cerchi in lega da 20″ Supreme Machined. 
Griglia frontale stampata a caldo con 
dettagli cromati. E un design che ridefinisce 
il concetto di raffinatezza. L’allestimento 
Xcellence è la scelta di chi affronta con 
audacia qualsiasi avventura.



Audio – Navigazione
• Sistema di Navigazione Standard 8"
Cerchi – Pneumatici – Assetti
•  Cerchi in lega “Exclusive Machined 37/1” 

da 19" 
Carrozzeria – Esterni 
•  Mancorrenti al tetto e cornici finestrini 

laterali cromati
• Modanature laterali cromate
• Vetri posteriori oscurati
Comfort - Interni 
•  Portellone elettrico con sistema “handsfree”
• Park assist
• Videocamera posteriore
•  Kessy entry (sistema di accesso  

senza chiave)
•  Sedili design in tessuto con inserti  

in Alcantara® marrone
•  Battitacco portiere anteriori in alluminio  

e illuminati
• Volante multifunzione con pin Xcellence
• Sterzo progressivo
•  SEAT Drive profile con selettore  

“Driving experience”
•  Ambient light bianca nei pannelli delle 

portiere anteriori e posteriori
Sicurezza – Tecnologia
• Cruise control adattivo

Principali dotazioni di serie  
(in aggiunta rispetto a Style)

Per aprire Nuova SEAT Tarraco  
non hai bisogno di tenere le chiavi in 
mano. Ti basta avvicinarti per aprirla 
automaticamente e in modo 
semplice, pratico ed elegante.

Un tocco di sofisticatezza  
e di stile all’esterno e 
all’interno dell’abitacolo.

01 Dettagli cromati. 02 Kessy entry.

Migliora le tue performance al volante 
selezionando il profilo di guida che più 
si adatta alla situazione.

La versione a 7 posti offre un vano 
bagagli di 700 l (con la terza fila 
abbattuta) e fino a 1.775 l con anche  
i sedili della seconda fila abbattuti.

03 SEAT Drive Profile.

Sfrutta al massimo la luce  
con il tetto panoramico apribile  
a scorrimento elettrico di Nuova 
SEAT Tarraco.

04 Tetto panoramico apribile.

Goditi il viaggio ovunque tu vada. 
Gli interni di Nuova SEAT Tarraco 
sono un perfetto connubio tra 
design e comfort.

05 Design degli interni. 06 È il momento di pensare  
in grande.
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Cerchi in lega.

20″ 19"

18"
17"

XESupreme 20"  
Machined XEExclusive 19"  

Machined

Performance 
18" Machined

StDynamic 17" 

Rivestimenti.

Tessuto Olot con inserti  
in Alcantara® nera – FG

St  Bu

Rivestimento in tessuto Baza / 
Alcantara® / PVC Bison – LM

XE

Pelle Vienna nero - LM + PL1 XE

Style St  
Business Bu  

Xcellence XE  
Di serie   

Disponibile a richiesta    

 

Bu  St



Colori.

Bianco Orice*** St  Bu  XE Argento Reflex** St  Bu  XE Beige Titanio** St  Bu  XE Blu Atlantico** St  Bu  XE

Grigio Iridio** St  Bu  XE Grigio Urano* St  Bu  XE Nero Assoluto** St  Bu  XEVerde Camouflage*** St  Bu  XE

Style St  
Business Bu  

Xcellence XE  
Di serie   

Disponibile a richiesta 
*Pastello.

**Metallizzato.
***Esclusivo.
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Porta sempre con te la 
tua due ruote. L’avventura 
ti aspetta.

01. Portabici per 
gancio di traino.

Cerchi la perfezione anche nei 
dettagli? I tappetini si integrano 
perfettamente con il look raffinato 
di Nuova SEAT Tarraco. 

02. Tappetini in gomma Premium.

Ti piace poter fare grandi progetti? Nuova SEAT 
Tarraco include una gamma completa di accessori  
per affrontare qualsiasi sfida.

Accessori. Non dimenticare niente. Il vano 
portaoggetti supplementare per 
la parte superiore del bagagliaio ti 
permette di portare con te tutto ciò 
che ti serve.

03. Vano portaoggetti  
superiore per il bagagliaio.

Reti multifunzione e fasce elastiche 
consentono di fissare i bagagli in modo 
sicuro e saldo. Per affrontare qualsiasi 
condizione di trasporto.

04. Soluzioni per il bagagliaio.



Dimensioni.

5 seats = 5 posti
7 seats = 7 posti
*Riferito a 215/65 R17 





Impegnata in una politica di costante sviluppo dei propri prodotti, SEAT si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni contenute nella presente 
brochure, pertanto, hanno valore puramente indicativo. Sebbene SEAT faccia il possibile per garantire l’accuratezza dei dati al momento della pubblicazione, è sempre opportuno contattare  
un Concessionario autorizzato SEAT per ricevere le informazioni più aggiornate. A causa delle limitazioni del processo di stampa, è possibile che i colori riprodotti nella presente brochure non 

coincidano esattamente con quelli reali. Il veicolo in oggetto e tutti i suoi componenti, compresi i Ricambi Originali, sono stati progettati in ottemperanza alle norme sulla prevenzione e riduzione 
dell’impatto ambientale, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, adottando misure volte a garantire un adeguato riciclaggio per la salvaguardia e per il miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Consumo di carburante in ciclo combinato min-max (l/100km): 5,7 - 9,5. Emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP/NEDC correlato (g/km): 148 - 214 / 129 - 166. Ai fini della verifica 
dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a rivolgervi alle aziende della Rete di vendita SEAT o a consultare il sito seat-italia.it. I valori indicativi 
relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi 

possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di 
carbonio e il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie 
SEAT presso le quali e disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.” I dati sui valori 

sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003 a tal proposito vi invitiamo a consultare anche il sito www.seat-italia.it.
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