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LIBERTÀ È POTER
SCEGLIERE DI LASCIARSI
TUTTO ALLE SPALLE.
MA ANCHE DI
TORNARE
INDIETRO.
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A VOLTE, QUALCOSA DI NUOVO È PROPRIO DIETRO L’ANGOLO.
Un look su cui contare: l’allestimento “Sport & Style” in beige titanio metallizzato con cerchi in lega da 18 pollici “New York” (optional).
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L’allestimento “Sport & Style” con il tetto panoramico scorrevole (optional) e sedili sport in pelle “Vienna”, qui nella tonalità “Furioso” (optional).

UN ALTRO MODO PER ALLARGARE GLI ORIZZONTI È ALZARLI.
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VIVERE DUE VITE. È BELLO SAPERE CHE È POSSIBILE.
Nuova Tiguan una gamma completa per ogni esigenza.
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TREND & FUN
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Nuova Tiguan “Trend & Fun” garantisce qualità in

I sedili sono rivestiti in tessuto “Pakata”, disponibile in tre varianti cromatiche.

Il freno di stazionamento elettrico con funzione

Il cerchio in lega

ogni dettaglio ma anche dotazioni di serie

I profili delle bocchette d’aria sono in “Dark Rhodium”. I sedili anteriori sono

Auto-Hold. Il tasto a leva assicura la vettura al

“Portland” 6,5 J x 16",

complete, come l’impianto climatic o il sistema

regolabili in altezza e completi di funzione di sostegno lombare per offrire un

punto di sosta. Alla partenza il freno viene

pneumatici 215/65 R16.

autoradio RCD 310 con lettore CD/MP3, in grado

ergonomia ottimale e massimo comfort soprattutto nei lunghi viaggi.

automaticamente disattivato.

|S

| S | T&F

|S

di rendere la vita a bordo ancora più piacevole.
A sottolineare il design dinamico e grintoso,

Il sistema autoradio RCD 310 con lettore CD/MP3, interfaccia AUX-IN e

contribuiscono le linee orizzontali della calandra

otto altoparlanti.

|S

che ne caratterizza il frontale.
Equipaggiamento di serie (“Trend & Fun”) | S
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Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

Equipaggiamento a richiesta | O
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SPORT & STYLE
01

02

03

04

Nuova Tiguan “Sport & Style” si distingue per l’eleganza

I profili decorativi sulle porte in

Il sensore pioggia è

L’impianto di climatizzazione Climatronic regola la

L’esterno di Nuova Tiguan

e per un equipaggiamento ancora più esclusivo. Dettagli

argento metallizzato, i sedili

collocato dietro allo

temperatura elettronicamente in due zone separate e

“Sport & Style”: design frontale

cromati, come i profili dei finestrini o i telai delle

sport in alcantara/tessuto

specchietto retrovisore

consente al conducente ed al passeggero anteriore

On-Road, vetri posteriori

bocchette di aerazione, ne impreziosiscono il design.

“Milan” ed il volante in pelle a 3

interno e regola la

di impostare il proprio clima su misura. Il sistema

oscurati, mancorrente sul tetto

Contenuti tecnologici, come l’innovativo sistema di

razze donano un tocco di classe

frequenza dei tergicristalli a

dispone inoltre della modalità di aerazione indiretta

anodizzato argento e cerchi in

rilevazione dei segnali di stanchezza o l’impianto

all’interno di Nuova Tiguan

seconda dell’intensità delle

e di un comando automatico di ricircolo regolato da

lega “Philadelphia” 7 J x 17",

Climatronic, ne aumentano il comfort e la sicurezza.

“Sport & Style”.

precipitazioni. | S&S | T&S | O

un sensore della qualità dell’aria.

pneumatici 235/55 R17.
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Equipaggiamento di serie (“Trend & Fun”) | S
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TRACK & FIELD
01
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03

La vocazione Off-Road della versione “Track &

L’interno di Nuova Tiguan “Track & Field” si

Il programma di guida Off-Road, che si attiva

La robusta protezione sottoscocca consente un

Field” appare subito evidente dalla protezione

presenta di serie con sedili rivestiti in tessuto

premendo semplicemente un tasto,

angolo d’attacco di 28° e conferisce al frontale

sottoscocca che rende ancora più distintivo il

“Pakata”, anteriori regolabili in altezza, completi

comprende, tra altro, l’assistente in discesa, un

Off-Road un design marcato, mentre la linea

look del frontale. Il programma di guida

di sostegno lombare, l’impianto climatic ed il

sistema di assistenza alla partenza e l’ABSplus

laterale risalta in particolare grazie ai cerchi in

Off-Road, pensato per agevolare la guida nei

sistema autoradio RCD 310. Il rivestimento

in versione speciale, appositamente

lega “San Diego”, 6,5 J x 16", pneumatici 215/65

percorsi sterrati, il controllo della pressione dei

riportato nell’immagine è in pelle “Vienna” con il

programmata.

R16.

pneumatici e la bussola integrata al display

sistema di navigazione RNS 315, entrambi

multifunzione ne sottolineano le attitudini.

disponibili come optional.

| T&F | T&S

| T&F | T&S

| S | T&F
13
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TRACK & STYLE
01

02

03

Nella versione “Track & Style”, Nuova Tiguan

Il rilevatore dei segnali di stanchezza

Robusto e, al tempo stesso elegante, si presenta

Un interno di classe decisamente superiore: ad

arricchisce la sua anima Off-Road di elementi estetici e

valuta il comportamento di guida del

l’esterno di Nuova Tiguan “Track & Style”: con

esempio, con sedili sport rivestiti in alcantara/tessuto

funzionali che la rendono ancora più elegante e

conducente e suggerisce una sosta in

design frontale Off-Road, impreziosito da diversi

“Milan”, bracciolo reclinabile e regolabile in altezza,

tecnologicamente evoluta. Tutto contribuisce a regalare

caso di riconoscimento di variazioni

elementi cromati, vetri posteriori oscurati,

display multifunzione Premium e sistema autoradio

una piacevole sensazione di lusso e raffinatezza per chi

comportamentali potenzialmente

mancorrente sul tetto anodizzato argento e cerchi in

RCD 310. Il sistema di navigazione illustrato RNS 510

ama affrontare qualunque situazione, anche la più

pericolose e diverse dalla normale

lega “Boston” 7 J x 17", pneumatici 235/55 R17.

è disponibile come optional.

estrema, senza rinunciare ad uno stile esclusivo.

andatura.

14

Equipaggiamento di serie (“Trend & Fun”) | S

VW_TIGUAN.indd 14

Di serie con “Track & Field” | T&F

| T&S

| S&S | T&S

| S&S | T&S

Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

Equipaggiamento a richiesta | O

27/10/11 10:51

01

03

02

VERSIONI PLUS

TREND & FUN PLUS
01

SPORT & STYLE PLUS
02

01

03

Sulla base delle versioni “Trend & Fun”

Tech & Sound

Cerchi in lega “Boston” 7J x 17",

Tech & Sound

Design Pack

e “Sport & Style” è disponibile, in

Predisposizione telefono Premium.

pneumatici 235/55 R17.

Predisposizione telefono Premium,

Tetto panoramico scorrevole elettrico.

numero limitato, il nuovo allestimento

Volante multifunzione.

Bulloneria antifurto.

Volante multifunzione.

Cerchi in lega “New York” 7 J x 18",

“PLUS” caratterizzato da dotazioni

Park assist.

Park Assist.

pneumatici 235/50 R18.

particolarmente ricche.

Radio RCD 510.

|O

|O

Radio RCD 510.

|O

Bulloneria antifurto.

|O
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ESTERNO
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Il nuovo gancio traino a scomparsa,

Il grande tetto panoramico scorrevole

Il mancorrente nero sul tetto

I proiettori Bi-Xeno con luce in curva

linee senza tempo. L’esclusivo design dei

orientabile a mano, consente a Nuova

elettrico è completo di tendina parasole

costituisce la base per tutte le

dinamica e statica seguono il movimento

fari con luci diurne a LED ne caratterizza il

Tiguan di trainare carichi fino a 2,5

che protegge dal calore eccessivo. La

sovrastrutture di trasporto

della guida, ottimizzando l’illuminazione

frontale. Soluzioni pensate per essere

tonnellate. Il gancio traino può essere

parte anteriore del tettuccio consente la

integrandosi perfettamente nel

della corsia nelle curve e quando si svolta.

funzionali ma senza mai perdere di vista

posizionato a scomparsa dietro il

regolazione in numerose posizioni

design di Nuova Tiguan.

Di giorno, la nuova luce diurna a LED

l’eleganza. Ecco cosa ridefinisce lo stile di

paraurti, è facile da estrarre, con

diverse per offrire un ottima aerazione

integrata dona maggiore stile e visibilità

Nuova Tiguan.

alcuni semplici gesti.

in ogni momento.

alla vettura.

Un nuovo look dinamico e la sobrietà di

16
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1) Per “Trend & Fun” e “Track & Field” solo in abbinamento con mancorrente sul tetto.
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Cerchio in lega

Cerchio in lega “San

Cerchio in lega

Cerchio in lega

Cerchio in lega “New

Cerchio in lega “New York” 1),

“Portland” 1), 6,5 J x 16",

Diego” 1), 6,5 J x 16",

“Boston” 1), 7 J x 17",

“Philadelphia” 1),

Orleans” 1), 7 J x 17",

7 J x 18",

pneumatici 215/65 R16.

pneumatici 215/65 R16.

pneumatici 235/55 R17.

7 J x 17", pneumatici

pneumatici 235/55 R17.

pneumatici 235/50 R18.

Bulloneria antifurto.

Bulloneria antifurto.

Bulloneria antifurto.

235/55 R17.

Bulloneria antifurto.

Bulloneria antifurto.

|S

Solo per “Track & Field”.

| T&S | O

Bulloneria antifurto.

|O

| T&F

05

06

|O

Solo per “Sport & S tyle”.
| S&S

1) Le nostre vetture vengono fornite di serie con pneumatici estivi. Per ulteriori
informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.
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INTERNO
01

02
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04

Qualità dei materiali, cura nei dettagli, massima

Per l’equipaggiamento in pelle “Vienna” è stato

Il volante multifunzione in pelle ti

Particolarmente

Volante in pelle a 3

ergonomia e funzionalità. Lo stile Volkswagen traspare

utilizzato un cuoio particolarmente robusto di

consente il pratico controllo del sistema

confortevole nell’uso

razze dal design

da ogni particolare degli interni di Nuova Tiguan. Se a

raffinata fattura. Il pacchetto comprende, oltre ai

autoradio, del display multifunzione e del

il volante in pelle a 3

sportivo.

questo aggiungiamo la flessibilità del divanetto posteriore

sedili sport anteriori riscaldabili, lato guida con

telefono cellulare. Le leve dietro le razze

razze.

abbattibile asimmetricamente che consente di trasportare

regolazione elettrica, il volante a 3 razze, il pomello

(optional), permettono, in abbinamento con

oggetti lunghi fino a 2,5 m, abbiamo un quadro ancora

cambio in pelle ed i poggiatesta anteriori a

la trasmissione a doppia frizione DSG, il

più completo della versatilità di quest’auto.

regolazione verticale ed orizzontale continua.

18
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|O

Di serie con “Track & Style” | T&S

cambio marcia dal volante.

| S | T&F

| S&S | T&S | O

|O

Equipaggiamento a richiesta | O
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01

01
Il piccolo vano con sportellino collocato nel padiglione della vettura
consente il facile accesso agli occhiali.

| T&F | S&S | T&S

Il pacchetto portaoggetti (senza illustrazione) comprende quattro vani
nel padiglione della vettura, che permettono di tenere a portata di
mano piccoli oggetti, nonché una rete per il vano di carico che assicura
i bagagli impedendone spostamenti non voluti.

|O

19
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01

01
Il versatile sistema dei sedili ti permette il comodo
trasporto dei tuoi amici e, all’occorrenza, anche di bagagli
particolarmente ingombranti: ad eccezione del sedile del
conducente tutti i sedili * sono reclinabili ed il divano
posteriore, divisibile in modo asimmetrico, può essere
spostato in avanti per ottenere un volume di carico fino a
1.510 litri.
20
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*Per le versioni “Trend & Fun” e “Track & Field” il sedile passeggero non è reclinabile.
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01

02

SICUREZZA
01

02

La posizione di guida rialzata offre massima

In caso di scarsa

Il sistema airbag comprende di serie gli airbag

Il programma di stabilità elettronico* (senza illustrazione) può prevenire

visibilità. Il programma elettronico della

visibilità i fari

frontali anteriori, laterali e per la testa, nonché a

ogni sterzata accidentale in curva ed impedire in modo mirato le sbandate

stabilità, di serie, garantisce il massimo

fendinebbia, con

richiesta gli airbag laterali posteriori.

della vettura. In presenza di un rimorchio interviene, a scopo precauzionale,

controllo della vettura in ogni situazione.

profilo cromato, offrono

Contestualmente all’attivazione degli airbag le

anche il sistema di stabilizzazione del traino-rimorchio.

La trazione 4MOTION permette di poter

maggiore sicurezza. La

portiere vengono sbloccate, si accendono i

contare sempre sulla massima aderenza. Sono

luce di svolta integrata

lampeggianti d’emergenza e l’illuminazione

Il sistema antibloccaggio ABSplus (senza illustrazione) consente in caso di

davvero tante le caratteristiche che

si attiva a volante

interna mentre la pompa del carburante viene

frenata brusca il controsterzo guidato della vettura, in modo da mantenere il

contribuiscono al senso di sicurezza che si

sterzato o con

disattivata.

veicolo stabile e sotto controllo. Su fondo irregolare – ad esempio sterrato –

prova al volante di Nuova Tiguan.

l’indicatore direzionale

le ruote possono, inoltre, bloccarsi in modo rapido e mirato, per formare un

attivato e consente di

cuneo utilizzando il materiale del fondo stradale. Questa modalità può

individuare in modo più

ridurre fino al 20% gli spazi di frenata su sterrato.

|S

|S

| T&F | T&S

veloce pedoni o ostacoli
che si trovano nelle
immediate vicinanze
della vettura.

| S&S | T&S

*Una guida prudente rimane comunque indispensabile in quanto anche il programma di stabilizzazione elettronico non può fare nulla contro le leggi della fisica.
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INFOTAINMENT
01

02

03

04

05

I sistemi di Infotainment di Nuova Tiguan

Il sistema di

Il sistema di

Il sistema autoradio

La presa multimediale

300 Watt di potenza in uscita caratterizzano il

sono stati progettati per rendere piacevoli

radio-navigazione

radio-navigazione

RCD 510 con grande

MEDIA-IN dispone di

sistema audio “DYNAUDIO Contour”.

anche i viaggi più lunghi. L’elevata qualità

RNS 510 con comando

RNS 315 con display a

display a colori

collegamento USB o

Un processore audio digitale, otto altoparlanti a

sonora e l’avanzata tecnologia dei sistemi

vocale, Picture

colori touchscreen,

touchscreen,

iPhone /iPod per la

bassa autorisonanza e un amplificatore a 10 canali

audio permette di ascoltare e di gestire al

Navigation, grande

lettore CD e navigazione

indicazione dei titoli dei

riproduzione di file

offrono un’acustica precisa e potente.

meglio la propria musica, da qualunque fonte

display a colori

a mappe è compatibile

brani, slot per schede

audio da dispositivi

provenga. Sistemi di navigazione evoluti e

touchscreen, lettore

MP3 e dispone di

SD, presa AUX-IN, CD

esterni.

affidabili consentono di raggiungere

DVD/CD/MP3, disco

sistema di indicazione

changer a 6 CD

qualunque destinazione con la massima

fisso da 30 gigabyte,

della segnaletica

integrato e potenza in

Il CD changer (senza

semplicità.

slot per schede SD,

stradale, navigazione

uscita di 4 x 20 Watt

illustrazione), integrato

presa AUX-IN e

dinamica (TMC), presa

con altoparlanti

nel bracciolo centrale,

sistema di indicazione

AUX-IN, slot per schede

anteriori e posteriori,

può contenere fino a sei

della segnaletica

SD e mappe

è compatibile MP3/

CD ed offre il comodo

stradale è completo di

preinstallate per

WMA e dispone di

controllo attraverso i

mappe preinstallate per

l’Europa.

tripla regolazione

sistemi di radio-

audio.

navigazione.

l’Europa.
22
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01
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03

COMFORT
01

02

03

Il comfort che offre Nuova Tiguan non è fatto solo di

L’assistente al

Il pacchetto specchi con specchietto retrovisore interno a

Il sistema di regolazione dinamica degli

silenziosità, di sedili accoglienti o di ergonomia degli

mantenimento della

schermatura automatica, specchietti retrovisori esterni reclinabili ed

abbaglianti Dynamic Light Assist provvede ad

interni. È soprattutto la tecnologia degli innovativi

traiettoria Lane Assist

abbassamento dello specchietto retrovisore esterno lato passeggero

illuminare in modo ottimale la corsia. Con gli

sistemi di assistenza alla guida a rendere ogni viaggio

interviene con una

in retromarcia, comprende, inoltre, il comando automatico degli

abbaglianti attivati una videocamera collocata

più facile, più sicuro e, quindi, anche più rilassante.

correzione al volante, non

abbaglianti con funzione “Coming Home” e “Leaving Home” che

nel parabrezza riconosce le altre vetture e

appena la vettura si discosta

provvede alla perfetta illuminazione dell’area circostante nelle

maschera esattamente la zona che potrebbe

dalla traiettoria ideale.

manovre di parcheggio in entrata ed in uscita.

disturbare la loro visuale.

|O

|O

|O
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L’assistente al parcheggio Park Assist di ultima generazione

Il sistema di controllo della velocità mantiene, a

Il sistema “Rear Assist”, grazie ad una

riconosce gli spazi liberi sia longitudinali che trasversali (lunghezza

partire da una velocità di 30 km/h, la velocità

videocamera integrata nella parte posteriore

della vettura + 80 cm) e parcheggia la vettura in entrambi i casi

impostata dal conducente e permette una guida

della vettura, trasmette l’immagine dell’area

autonomamente e nel caso dello spazio longitudinale provvede

più confortevole.

retrostante sul display del sistema infotainment*,

| O | S&S | T&S

anche all’uscita dal parcheggio. Il conducente deve solo azionare i

consentendoti di rilevare in modo ottimale anche

pedali di frizione, acceleratore e freno.

gli ostacoli più bassi.

24

|O

|O

*Di serie per RNS 510.
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Il Winter Pack comprende gli ugelli lavavetro

Sign Assist. Il sistema di riconoscimento

Il Light Assist comprende il comando automatico

Con il sistema di chiusura ed avviamento senza

riscaldabili ed i sedili anteriori riscaldabili su tre

segnaletica, in combinazione con i navigatori ed

degli abbaglianti, il comando automatico degli

chiavi Keyless Access puoi aprire e chiudere le porte

intensità.

i sistemi di assistenza alla guida, consente la

anabbaglianti con funzione “Coming Home” e

di Nuova Tiguan toccando semplicemente le maniglie

lettura istantanea dei segnali stradali,

“Leaving Home”, lo specchietto retrovisore interno a

delle portiere anteriori, senza dover estrarre la chiave

replicandone l’immagine sul quadro di bordo e

schermatura automatica, un sensore pioggia

dalla tasca o dalla borsetta. L’avviamento/

sul display del navigatore.

nonché una luce nelle zone piedi anteriore.

|O

|O

|O

spegnimento del motore avviene tramite un tasto
engine start/stop sulla consolle centrale.

Equipaggiamento di serie (“Trend & Fun”) | S
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Di serie con “Track & Field” | T&F

Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

|O

Equipaggiamento a richiesta | O

25

27/10/11 11:29

06

05

05

06

La predisposizione Premium per il telefono cellulare collega il tuo
®

07

07

L’impianto di climatizzazione Climatic può

L’impianto di climatizzazione Climatronic regola la

cellulare via Bluetooth , senza l’ausilio di cavi, tramite il sistema Hands-

essere regolato ed impostato in modalità continua

temperatura elettronicamente in due zone separate e

Free-Profile oppure Remote SIM Access Profile (rSAP) all’antenna esterna

sulla temperatura richiesta. La distribuzione d’aria

consente al conducente ed al passeggero anteriore di

fornendo un’elevata qualità vocale. Il comando avviene tramite il display

e la velocità della ventola vengono regolati

impostare il proprio clima su misura. Il sistema dispone inoltre

multifunzione.1)

manualmente.

della modalità di aerazione indiretta e di un comando

|O

| S | T&F

automatico di ricircolo regolato da un sensore della qualità
dell’aria.
26

| O | S&S | T&F

1) Per telefoni cellulari con interfaccia Bluetooth® Hands-Free-Profile 1.5. Il guscio porta cellulare non è compreso nel prezzo e deve essere ordinato separatamente. È indispensabile verificare attentamente, se il telefono cellulare che vuoi utilizzare è adatto alla predisposizione per telefono cellulare
Plus. Per informazioni sulla compatibilità e sui modelli di supporti disponibili consulta il tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.
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01

03

02

SPECIAL PACKS
01

02

03

È possibile personalizzare ulteriormente Nuova

Tech & Sound:

Premium Pack:

Design Pack:

Tiguan grazie a degli inediti pacchetti esclusivi.

- Predisposizione Premium per telefono cellulare

- Interno in pelle “Vienna”

- Tetto panoramico scorrevole elettrico

Qualità Volkswagen ad un prezzo davvero

- Volante multifunzione (con gestione del

- Navigatore satellitare RNS 510.

- Cerchi in lega “New York” 7 J x 18",

speciale.

- Rear assist

cambio per DSG)

pneumatici 235/50 R18.

|O

|O

- Park assist
- Radio RCD 510.

|O

Equipaggiamento di serie (“Trend & Fun”) | S
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Di serie con “Track & Field” | T&F

Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

Equipaggiamento a richiesta | O
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02

01

03

MOTORI, TRAZIONE E TRASMISSIONE
01

02

03

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Nuova Tiguan è dotata di propulsori di

La trazione integrale permanente

L'Adaptive Chassis Control DCC

La trasmissione a doppia frizione DSG

ultima generazione. Le versioni TSI a benzina si distinguono per la

4MOTION consente una motricità

consente la taratura automatica delle

provvede al cambio marcia in modo automatico

sovralimentazione che, associata all’iniezione diretta, permette di raggiungere

ottimale su pressoché tutti i tipi di

sospensioni rispetto alle condizioni di

e senza interruzione della coppia motrice,

un equilibrio ideale tra prestazioni e consumi. Le motorizzazioni TDI con

fondo e in condizioni atmosferiche

marcia e del fondo stradale,

grazie a due sistemi di frizioni indipendenti

iniezione diretta Common-Rail consentono di ottenere bassi consumi, un’elevata

avverse. La coppia viene

selezionando tra le modalità

l’uno dall’altro che provvedono all’innesto del

coppia motrice e massima silenziosità.

distribuita, in automatico, su tutte e

NORMAL, SPORT e COMFORT la

quattro le ruote.

propria impostazione preferita.

28
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|O

Di serie con “Track & Style” | T&S

rapporto successivo ancor prima che avvenga il
|O

cambio marcia vero e proprio.

|O

Equipaggiamento a richiesta | O
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MOTORIZZAZIONI
90 kW

118 kW

118 kW

155 kW

(122 CV) TSI

(160 CV) TSI

(160 CV) TSI

(210 CV) TSI

BlueMotion Technology2)

BlueMotion Technology2)

4MOTION

4MOTION3)

Con cambio meccanico:

6 rapporti

6 rapporti

6 rapporti

–

Urbano

8,3

8,5

9,6

–

Extraurbano

5,5

5,7

6,5

–

Combinato

6,5

6,7

7,6

–

–

–

7 rapporti

Motori a benzina
Consumo di carburante, l/100 km

1)

Con cambio a doppia frizione DSG: –
Urbano

–

–

–

11,8

Extraurbano

–

–

–

6,7

Combinato

–

–

–

8,6

152

156

178

–

–

–

199

81 kW

103 kW

103 kW

125 kW

(110 CV) TDI

(140 CV) TDI

(140 CV) TDI

(170 CV) TDI

BlueMotion Technology2)

BlueMotion Technology2)

4MOTION

4MOTION3)

Emissioni di CO2 combinato, g/km1) Con cambio meccanico:

Con cambio a doppia frizione DSG: –

Motori Diesel
Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio meccanico:

6 rapporti

6 rapporti

6 rapporti

6 rapporti

Urbano

6,3

6,3

7,5

7,4

Extraurbano

4,8

4,8

5,1

5,1

Combinato

5,3

5,3

6,0

6,0

Con cambio a doppia frizione DSG: –

–

7 rapporti

–

Urbano

–

–

7,9

–

Extraurbano

–

–

5,5

–

Combinato

–

–

6,3

–

Emissioni di CO2 combinato, g/km Con cambio meccanico:
1)

139

Con cambio a doppia frizione DSG: –

139

157

158

–

167

–

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo ROZ 95 conforme a DIN EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con ROZ 95, con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.
Per informazioni più dettagliate in ordine alla compatibilità di carburanti E10 consultare, in Internet, il sito www.volkswagen.it.
1) I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5: VE [CE] 715/2007, Euro 6: VE [EC] 715/2007 nelle versioni attualmente in vigore. ) Avviso conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente
in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte della presente offerta, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente di
carburante, specifico del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori non di natura tecnica. Il CO2 è il gas di serra maggiormente responsabile del riscaldamento della terra. È disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i
modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i punti vendita nell’Unione Europea.
2) Non per “Track & Field” e “Track & Style”. 3) Non per “Trend & Fun” e “Track & Field”.
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01

03

05

02

04

06

VERNICI
01

02

03

04

Utilizziamo un procedimento di verniciatura molto complesso che rende la tua Tiguan brillante nel

Bianco

Deep Ocean Blue

Night Blue

Acapulco Blau

tempo prevenendo nel miglior modo possibile, grazie ad un sistema anticorrosione a zincatura

Vernice monostrato

Vernice monostrato

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

galvanica, i danni causati dall’ossidazione.

(B4)

(0P)

(Z2)

(2W)

30
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Di serie con “Track & Field” | T&F

Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

|S

|S

|O

|O

Equipaggiamento a richiesta | O
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05

06

07

09

11

08

10

12

07

08

09

10

11

12

Umber Brown

Rosso Amarena

Argento Riflesso

Pepper Grey

Titanium Beige

Foglia d’Argento

Nero Perla

Verde Laguna

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Vernice effetto perla

Vernice effetto perla

(4Q)

(2K)

(8E)

(U5)

(0N)

(7B)

(2T)

(E5)

|O

|O

|O

|O

|O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.
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01

03

05

02

04

06

RIVESTIMENTI SEDILI
01

02

03

04

I rivestimenti sedili in tessuto, alcantara o pelle nascono da materiali pregiati

Nero

Nero-marrone

Quarzo

Nero titanio

ed una lavorazione accurata in colori e design sempre attuali offrendo un

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

comfort che dura nel tempo.

tessuto “Pakata”

tessuto “Pakata”

tessuto “Pakata”

alcantara/tessuto

su sedile normale

su sedile normale

su sedile normale

“Milan” su sedile sport

(DM)

(GH)

(NS)

(DM)

32
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Di serie con “Track & Field” | T&F

Di serie con “Sport & Style” | S&S

Di serie con “Track & Style” | T&S

| S | T&F

| S | T&F

| S | T&F

| S&S | T&S

Equipaggiamento a richiesta | O
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07

05

06

07

08

08

09

Grigio flanella

Beige Tanami

Nero titanio

Beige Corn

Furioso

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

Rivestimento sedile in

alcantara/tessuto

alcantara/tessuto

pelle “Vienna”

pelle “Vienna”

pelle “Vienna”

“Milan” su sedile sport

“Milan” su sedile sport

su sedile sport

su sedile sport

su sedile sport

(WX)

(NP)

(DM)

(XU)

(NQ)

| S&S | T&S

| S&S | T&S

|O

|O

|O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente i rivestimenti sedili in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.
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← “Trend & Fun”

← “Track & Field”

← “Sport & Style”

← “Track & Style”

← Padiglione

← Tappetini

← Rivestimenti sedili
Nero titanio (DM)

●

●

–

–

Grigio perla

Nero

Marrone-Nero titanio (GH)

●

●

–

–

Grigio perla

Nero

Quarzo (NS)

●

●

–

–

Grigio perla

Nero

Nero titanio (DM)

–

–

●

●

Grigio perla

Nero

Grigio flanella (WX)

–

–

●

●

Grigio perla

Nero

Beige Tanami (NP)

–

–

●

●

Grigio perla

Nero

Nero titanio (DM)

○

○

○

○

Grigio perla

Nero

Beige Corn Silk (XU)

○

○

○

○

Beige Corn Silk

Nero

Furioso (NQ)

○

○

○

○

Grigio perla

Nero

Rivestimento sedile in tessuto “Pakata” su sedile normale

Rivestimento sedile in alcantara/tessuto “Milan”

Rivestimento sedile in pelle “Vienna” su sedile sport

COMBINAZIONI

34
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← Plancia

← Bianco (B4)

← Deep Ocean Blue (0P)

← Night Blue Met. (Z2)

← Acapulco Blau Met. (2W)

← Umber Braun Met. (4Q)

← Rosso Amarena Met. (2K)

← Argento Riflesso Met. (8E)

← Pepper Grey Met. (U5)

← Titanium Beige Met. (0N)

← Foglia d'Argento Met. (7B)

← Nero perla (2T)

← Verde Laguna perla (E5)

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nero titanio

●

equipaggiamento di serie

○

equipaggiamento a richiesta

– combinazione non disponibile.

Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali disponibili a prezzo supplementare. Tutte le indicazioni riguardanti gli equipaggiamenti ed i dati tecnici si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco e corrispondono ai dati disponibili al momento della
stampa. Il tuo centro di assistenza Volkswagen potrà fornirti ogni informazione relativa a variazioni specifiche in essere nei singoli paesi. Con riserva di modifiche. 4MOTION® è un marchio registrato della Volkswagen AG e di consociate del gruppo Volkswagen in Germania nonché in altri paesi. Il fatto
che un marchio riportato nel presente documento sia privo di contassegno ® non può essere interpretato nel senso che tale marchio non sia registrato e/o che tale marchio possa essere utilizzato previo consenso scritto da parte della Volkswagen Società per azioni. Volkswagen provvede al ritiro ed allo
smaltimenti/riutilizzo di vetture usate. Tutte le vetture Volkswagen possono essere smaltite e/o riutilizzate ai sensi della tutela dell’ambiente e ritirate a titolo gratuito dalla società in adempimento delle disposizioni di legge in materia. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di
fiducia.
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01

02

ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®
01

02

Nuova Tiguan ha tutto quello che ti occorre per provare un piacere di guida

Cerchio in lega Sima Originale Volkswagen. Colore: argento brillante

Protezione sottoscocca anteriore e posteriore

senza confini. Gli Accessori Originali Volkswagen ti offrono comunque tante

Misura cerchio: 6,5 J x 16”, ET 33, LK 112/5

Originale Volkswagen. Grande look sportivo

soluzioni in più, per rendere la tua Tiguan ancora più funzionale, confortevole e

Pneumatici1: 215/65 R16

Offroad: la protezione sottoscocca anteriore e

bella. Gli accessori nascono in collaborazione con i reparti di progettazione e

Codice 7N0 071 496A 8Z8

posteriore Originale Volkswagen di alluminio

design a Wolfsburg ed offrono la massima qualità e funzionalità. Ti possiamo

Disponibile anche come ruota completa invernale:

spazzolato conferisce alla tua vettura un aspetto

garantire che vengono realizzati con grande cura e solo con i migliori materiali,

Misura cerchio 6,5Jx16, ET33

particolarmente imponente dal design marcato e

per darti la sicurezza di integrare la tua Nuova Tiguan in modo ottimale.

Pneumatico 215/65 R16 98H, Pirelli Sotto Zero Serie II

grintoso.

Codice 5N0 073 246 8Z8

Codice 5N0 071 616A GN6

®

36

1) Osservare attentamente le disposizioni ed avvertenze indicate nei documenti della vettura.
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03

04

05

03

04

Spoiler da tetto Originale Volkswagen. Un finale di grande

Pedana Originale Volkswagen. Le pedane su

Portasci e snowboard Comfort Originale Volkswagen. Con il portasci e snowboard

effetto: lo spoiler aerodinamico completa la linea del tetto alla

misura in alluminio sono provviste di rivestimento

“Comfort”, montato semplicemente sulle barre portatutto o sulle barre portanti, si

perfezione. È in materiale infrangibile e particolarmente

antiscivolo che rende la salita e discesa

possono trasportare in modo comodo e sicuro fino a max. sei paia di sci o max. quattro

resistente e può essere verniciato nel colore della vettura.

particolarmente sicura. Possono portare un peso

paia di snowboard. Il sistema consente agili operazioni di carico e scarico, grazie alla

Codice 5N0 071 640 GRU

fino a 200 kg e sono di facile montaggio senza

pratica funzione di estrazione. I tasti per lo sgancio sono particolarmente larghi e

richiedere fori sulla carrozzeria.

possono essere usati anche con i guanti calzati. Con serratura.

Codice 5N0 071 691 6M7

Codice 1T0 071 129

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Centro Assistenza Volkswagen di fiducia oppure consulta il sito www.volkswagen.it.
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La trazione integrale 4MOTION distribuisce la forza
motrice in modo equilibrato su tutte le ruote, assicurando ai
pneumatici un’aderenza perfetta anche su terreni impervi
– come sterrati, fondo fangoso o neve. Nelle varianti
Off-road “Track & Field” e “Track & Style” il programma di
guida Off-road – attivabile tramite la semplice pressione di
un apposito tasto – migliora ulteriormente le condizioni di
guida sullo sterrato. Mentre l’assistenza alla discesa
provvede al controllo ottimale della velocità in discesa, il
sistema di assistenza alle partenze in salita interviene nella
gestione del motore sostenendo in modo più idoneo le
funzioni del cambio. La perfetta regolazione
dell’acceleratore consente un dosaggio preciso della coppia
e l’ABSplus a regolazione specifica migliora la frenata su
fondi sconnessi.

38
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SCOPRI LA TIGUAN PIÙ ADATTA A TE, ON-ROAD OPPURE OFF-ROAD:
NUOVA TIGUAN TI ASPETTA DAL TUO CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN.
40
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VOLKSWAGEN MOBILITY.
È LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO A RENDERE SPECIALE OGNI GIORNO.
Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui un diritto
fondamentale: la libertà di movimento. Tiguan continua a superare ogni barriera
offrendo alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a
speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen
garantisce sul mercato la stessa versione allestita. Affinché l’emozione di essere alla
guida di una Volkswagen possa essere uguale per tutti.

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia
gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma
Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il
volante e freno di servizio a leva.

Acceleratore elettronico a cerchiello sotto il
volante e freno di servizio a leva.

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 20.06

Codice comunitario 35.02

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili.
Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze speciﬁche del cliente.
42

VW_TIGUAN.indd 42

20/07/11 09:48

UN BUON SERVIZIO NON HA LIMITI.
SERVICE.
Il Service Volkswagen è un compagno di viaggio su cui potete sempre contare. La qualità del servizio in Italia è garantita da una Rete capillare di
Centri di assistenza organizzati con ben 7.000 addetti. I migliaia di Centri nel mondo sono continuamente aggiornati grazie ad un costante
programma di formazione e addestramento.

SERVIZIO MOBILITÀ.
In caso di panne o incidente, potete contare sulle prestazioni del Servizio Mobilità Volkswagen, che prevede: - Centrale Operativa 24 ore su 24
- Soccorso sul luogo della panne - Traino fino all’officina Volkswagen più vicina - Auto sostitutiva (max 3 giorni), in alternativa pernottamento o possibilità
di proseguire il viaggio con treno o altro mezzo. (Per ulteriori informazion e condizioni generali e le altre prestazioni di tale servizio vi preghiamo di consultare la documentazione di bordo).

GARANZIA DI 3 ANNI PER ANOMALIE DI VERNICIATURA E DI 12 ANNI PER CORROSIONE PASSANTE.
Anche se l’eventualità è decisamente rara, se nei primi 3 anni di vita la vostra Tiguan dovesse presentare qualche inconveniente alla vernice della carrozzeria dovuto a irregolare
verniciatura, saremo noi a sostenerne i costi di ripristino. E ci comporteremo nello stesso modo, alleviandovi il disagio, se dovessero verificarsi corrosioni passanti nei primi 12 anni di vita
della vostra Tiguan. Unica condizione è che la vettura venga curata secondo le norme di uso e manutenzione. E poi, ogni Volkswagen è costruita in modo intelligente. Pensate, in caso
venga danneggiata la carrozzeria, si possono sostituire solo le parti realmente danneggiate, senza alterare la struttura e le caratteristiche di sicurezza Volkswagen.

SERVIZIO RICAMBI.
Offre tempestività e prezzi controllati in tutta Italia. Potete rivolgervi a centinaia di magazzini che fanno capo a due Centri di Distribuzione Ricambi tra i più moderni d’Europa.
Nella gran parte dei casi è garantita la disponibilità e la consegna delle parti di ricambio Volkswagen già in 24 ore. In più, potete contare su un vasto assortimento di motori e ricambi
revisionati direttamente dal Costruttore. Il che significa: riparazioni a costi contenuti, con garanzia secondo le normative europee sulle parti impiegate senza limite chilometrico,
esattamente come per le parti di ricambio nuove.

SERVIZIO ACCESSORI.
Se poi volete migliorare la funzionalità, valorizzare l’estetica o aumentare il comfort della vostra Tiguan, potete avvalervi della ricca gamma della Linea Accessori Volkswagen.
E, naturalmente, per un montaggio a regola d’arte rivolgetevi alle aziende della Rete Volkswagen.

FINANZIAMENTI E LEASING VOLKSWAGEN BANK.
Volkswagen Bank, la finanziaria della Volkswagen, mette a vostra disposizione le formule più semplici e vantaggiose per un finanziamento. Soluzioni classiche e innovative si affiancano al leasing
per soddisfare tutte le vostre esigenze d’acquisto. I migliori consulenti vi aspettano nei punti vendita di tutta Italia per guidarvi e assistervi nella scelta della migliore soluzione finanziaria.
AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi
sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti
potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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