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TOUAREG
Sfidare e saper superare i limiti fa parte della natura di Touareg. 

Unica nel raggiungere con estrema facilità anche le destinazioni 

più impervie, Touareg coniuga, come nessun altro SUV sino ad 

oggi, un’elevata capacità nel fuoristrada ad un comfort di classe 

superiore. Con i propulsori diesel TDI, in particolare, rimane 

fedele alla sua principale prerogativa: quella di conquistare 

anche le strade mai percorse da altri fino ad oggi. 

unisce mondi interi
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Da sempre, Touareg, agile su strada e forte sullo sterrato, presenta ottime caratteristiche Off-road e grande 
motricità su qualsiasi fondo, grazie alla combinazione di provati componenti e tecnologie assolutamente 
innovative; come la trazione integrale permanente 4MOTION di serie e, in particolare, nella versione 
“Terrain Tech”, la trazione integrale 4XMOTION a controllo elettronico. La componentistica leggera e 
l’aerodinamica attentamente studiata rendono Touareg particolarmente efficiente, frutto di un lavoro di 
progettazione e sviluppo accurato e straordinario, è stata messa a dura prova, testata sui percorsi di tutto 
il mondo e portata fino ai limiti in condizioni estreme nelle impegnative gare di rally.

Abbiamo ridotto Touareg all’essenziale: 

AVVENTURA, POTENZA 
 E CARATTERE SOVRANO 

Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate 
di equipaggiamenti speciali disponibili a prezzo supplementare. 
Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.6
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01

02 03

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

01 Le sospensioni pneumatiche, con le tre modalità settaggio, “COMFORT”, “NORMAL” e 

“SPORT”, la regolazione automatica del livello e dell’impostazione dell’altezza nonché la 

regolazione elettronica continua degli ammortizzatori a seconda della velocità conferiscono a 

Touareg una simbiosi perfetta tra le caratteristiche On-road e Off-road. Sullo sterrato la 

vettura può essere alzata fino a 300 mm di luce dal suolo, per superare anche ostacoli 

estremi. Per agevolare le operazioni di carico e scarico, la parte posteriore della vettura può 

essere ribassata fino a 60 mm dal livello standard.   |O

Il pacchetto di guida dinamica con compensazione adattiva del rollio (senza illustrazione) arricchisce 

la sospensione pneumatica rendendo l’assetto più sportivo. Il telaio ribassato di ca. 25 mm riduce 

l’inclinazione nelle curve affrontate a velocità elevata aumentando il comfort e la sicurezza.    |O

02 La versione “Terrain Tech”: la trazione permanente a quattro ruote 

motrici 4XMOTION grazie ad uno speciale sistema di ripartizione di coppia e 

riduttore graduale nonché blocchi sul differenziale dell’asse centrale (blocco 

lamelle a regolazione elettrica) e posteriore consentono l’utilizzo della vettura 

anche su sterrati estremamente impegnativi, offrendo la massima potenza di 

trazione a velocità più ridotta, con regolazione a livelli, per l’ideale adattamento 

ad ogni situazione di guida. Maggiore autonomia viene garantita dal 

serbatoio più capiente che può contenere fino a 100 litri di carburante.    |S

Solo per V6 TDI con 180 kW (245 CV) “Terrain Tech”.

03 L’indicazione Off-road del sistema di 

radio-navigazione RNS 850 con visualizzazione 

a compasso e indicazione dell’altitudine facilita 

l’orientamento nei percorsi su sterrato. 

Particolarmente utile risulta l’indicazione 

dell’angolo di attacco su fondo non compatto.    |O
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01 02 03

04

05

01 Capacità di salita: fino a 45 

gradi. Touareg supera con facilità 

persino i pendii estremi. Conviene 

sempre dare un’occhiata a cosa si trova 

oltre l’ostacolo anche perché, nella 

posizione alla massima pendenza 

guardi diritto il cielo. 

 

02 Angolo d’attacco: 30 gradi. 

Dune, terrapieni, avvallamenti sono 

pane per i denti di Touareg. Evita il 

cambio marcia durante la fase di salita 

e cerca di non accelerare più del 

necessario. 

03 Angolo di rampa: fino a 27 gradi.  

Nuova Touareg supera tanti ostacoli 

senza toccare. Presta attenzione alle 

buche o a terreni morbidi o cedevoli 

dietro l’ostacolo, che potrebbero 

compromettere il passaggio. 

04 Capacità di guado: fino a 580 

mm. Anche i guadi sono un gioco da 

ragazzi per Touareg. Inserisciti con la 

vettura in direzione della corrente 

puntando poi costantemente verso via, 

evitando di prendere le onde di prua.

05 Pendenza laterale: 35 gradi. 

Anche sui percorsi con pendenza 

laterale Touareg si sente perfettamente 

a suo agio. Se la pendenza si fa troppo 

forte, non frenare, ma dirigi la vettura 

immediatamente verso la linea di 

caduta per riprendere il controllo del 

veicolo in modo sicuro.

La capacità di salita, l’angolo di attacco, l’angolo di rampa 
e la capacità di guado variano a seconda della 
motorizzazione e dell’equipaggiamento. 

Touareg è molto di più di un 

SUV moderno. Le tradizionali 

caratteristiche da fuoristrada la 

rendono un vero fuoriclasse tra 

gli Off-roader. 

L’assistente alla partenza in salita o discesa (senza illustrazione) ed i rispettivi sistemi di gestione collegati al 

motore, al cambio ed al sistema frenante offrono maggiore sicurezza nei percorsi in salita ed in discesa.         | S

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O 11
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CHI COSTRUISCE AUTOMOBILI, HA UNA GRANDE RESPONSABILITÀ

Verso i propri clienti e verso l’ambiente. Per noi in Volkswagen la sostenibilità è una prerogativa che ci sta particolarmente a cuore e 

rappresenta, più che un nobile scopo, un vero e proprio obiettivo aziendale. Vogliamo parlare meno e fare di più, ogni giorno. È per questo 

che ci diamo da fare con il nostro sistema “Think Blue.”. Assieme a te vogliamo dare un contributo concreto: quello di essere tutti più 

responsabili nella tutela dell’ambiente, in ogni nostro viaggio. Con le nostre tecnologie BlueMotion diamo un segno tangibile: automobili che 

emettono meno CO2 senza farti rinunciare al comfort ed alla versatilità quotidiana sono, per noi, solo l’inizio di questo lungo percorso che ci 

porta dal motore diesel o benzina a basso consumo di carburante ed emissioni contenute a numerose tecnologie a risparmio energetico; fino 

ai modelli particolarmente efficienti BlueMotion: un pacchetto innovativo che ti accompagna verso una guida più responsabile, di maggiore 

risparmio di carburante e meno emissioni di sostanze nocive. Solo unendo i nostri pensieri e le nostre azioni possiamo raggiungere i nostri 

obiettivi comuni. 

Per saperne di più, consulta il sito www.volkswagen.it/thinkblue
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BlueMotion Technologies nella tua Touareg. Il sistema 

BlueMotion Technologies persegue, tramite numerose innovazioni, un grande 

obiettivo. Touareg dispone di un sistema di gestione energetica intelligente ed 

è provvista, inoltre, con BlueMotion Technology, di pneumatici a bassa 

resistenza al rotolamento, del recupero dell’energia liberata dal sistema 

frenante e del sistema Start/Stop. Questo pacchetto è disponibile anche in 

abbinamento ad un motore particolarmente parsimonioso: il V6-TDI-Diesel*, 

con la moderna tecnologia d’iniezione Common-Rail. Touareg Hybrid* offre 

grande dinamismo nell’efficienza di guida con valori di accelerazione a livello 

di un V8 ed il consumo di carburante di un V6. 

*Per maggiori informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 16.

ESSERE COSÌ VICINI ALLA NATURA 
COMPORTA UN DOVERE 
PARTICOLARE 
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Touareg con BlueMotion Technology. Anche 

in abbinamento a sistemi di propulsione 

tradizionali Touareg raggiunge valori di 

consumo tutt’altro che convenzionali. I modelli 

BlueMotion Technology a 6 cilindri dispongono 

di un pacchetto di accorgimenti tecnici che 

aumenta notevolmente l’efficienza di guida: 

esso comprende il sistema Start/Stop che, ad 

un semaforo rosso, ad esempio, spegne e 

riavvia automaticamente il motore, 

all’attivazione/disattivazione del freno. I 

pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento, 

il recupero dell’energia liberata dal sistema 

frenante a supporto del motore nonché una 

termogestione intelligente per un 

riscaldamento più efficiente dell’unità di 

propulsione riducono ulteriormente il consumo 

di carburante e le emissioni di CO2    | S

Con Touareg Hybrid* Volkswagen presenta una pietra miliare nella storia delle 

tecnologie di propulsione: l’abbinamento fra il motore termico V6-TSI da 245 kW (333 CV)* 

e il propulsore elettrico da 34,3 kW (46 CV)* abbinato al modulo ibrido consentono 

prestazioni eccezionali unite ad un consumo di carburante davvero contenuto. Il motore 

elettrico offre un’autonomia di ca. due chilometri ed una velocità fino a 50 km/h. 

Touareg Hybrid, inoltre, è provvista del sistema Start/Stop e di una funzione di folle, che 

– anche fino ad una velocità di 160 km/h – fa sì che la vettura proceda con 

decelerazione decrescente senza perdite di freno motore, spegnendo, inoltre, il motore a 

combustione. In questo modo il pacchetto tecnologico riduce il consumo di carburante 

L’IBRIDO CHE PERCORRE DAVVERO NUOVE VIE

14

VW_TOUAREG.indd   14 27/10/11   14:45



01 02 03

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

01 La tecnologia costruttiva di Touareg Hybrid è semplice e nel contempo raffinata. 

Il propulsore elettrico è inserito tra il cambio ed il motore a benzina e viene gestito dal 

modulo ibrido che gestisce i flussi di energia dagli accumulatori al motore e viceversa 

nelle fasi di rilascio e frenata. L’apporto di potenza è sempre correttamente calibrato in 

base alle esigenze ed alla quantità di energia disponibile.    | H

02 L’indicazione del flusso di energia sul display 

del sistema autoradio o di radio-navigazione ti 

informa sullo stato di carica della batteria ad alto 

voltaggio nonché su diverse altre modalità di 

funzionamento del sistema ibrido.    | H

03 L’indicazione del flusso di energia sul 

display multifunzione “Premium” consente di 

visualizzare le informazioni relative al sistema 

ibrido direttamente al conducente.    | H

fino a soli 8,2 litri/100 km (combinato). La parsimonia non è che una delle caratteristiche 

di nuova Touareg Hybrid, l’altra è la sua incredibile potenza: all’occorrenza entrambi i 

sistemi possono essere attivati in parallelo, con una potenza complessiva di 279 kW 

(380 CV)*, liberando, in tempi brevissimi, nel cosiddetto “boost”, fino a 580 Nm di 

coppia. La vettura accelera da 0 - 100 km/h in soli 6,2 secondi. Goditi un piacere di 

guida tutto nuovo, senza dover rinunciare a nulla, perché anche Touareg Hybrid è, in 

primo luogo, una Touareg, robusta e particolarmente versatile sullo sterrato, con portata 

di carico al traino pari a 3,5 tonnellate.    | H

*Per maggiori informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 16.
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UN SUV ALL’INSEGNA DELLA MASSIMA POTENZA
Le tecnologie di propulsione di Touareg

Che sia la tecnologia Common-Rail delle motorizzazioni TDI o il sistema ibrido con sovralimentazione e motore elettrico, i sistemi di 

propulsione di Touareg raggiungono, in modo diverso, sempre un grande obiettivo: quello di creare un ottimo rapporto prestazioni/consumi. 

Inoltre, ogni Touareg dispone di serie di un cambio automatico a 8 rapporti di nuova concezione, che consente un livello di coppia ideale ed 

un cambio marce praticamente impercettibile. 

Motori

245 kW 

(333 CV) e 

34,3 kW 

(46 CV)

Hybrid2)

4MOTION

180 kW 

(245 CV)

V6 TDI3)

BlueMotion

Technology

4MOTION

250 kW 

(340 CV)

V8 TDI3)

4MOTION
Consumo di carburante, l/100 km1) Con cambio automatico: 8 rapporti 8 rapporti 8 rapporti

 Urbano 8,7 8,4 (8,5)4) 11,9

 Extraurbano 7,9 6,5 (6,6)4) 7,4

 Combinato 8,2 7,2 (7,3)4) 9,1

Emissioni di CO2 combinato, g/km1) Con cambio automatico: 193 189 (193)4) 239

Consumo di carburante ed emissioni di CO2.

1) I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (VE [CE] 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) Potenza complessiva temporanea di motore a combustione e motore elettrico pari a 279 kW (380 PS).  3) Questa vettura è provvista di filtro diesel antiparticolato regolato, un sistema che si autorigenera continuamente. In casi eccezionali può 
rivelarsi necessario adeguare temporaneamente il proprio comportamento di guida a tale sistema. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.  4) Il dato tra parentesi si riferisce alla versione “Terrain Tech”.
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un SUV sorprendentemente dinamico 

che, al tempo stesso, presenti tutte le 

caratteristiche tipiche di Touareg.

Doveva essere possibilmente molto leggero ed aerodinamico, in 

modo da ridurre il consumo di carburante ed aumentare, al tempo 

stesso, la dinamicità di guida. La grande sfida era quella di 

mantenere inalterate le caratteristiche che hanno reso famosa 

Touareg. La grande versatilità su ogni terreno e la robustezza, valori 

per noi intoccabili. 

ALL’INIZIO L’ABBIAMO 
SEMPLICEMENTE SOGNATO:

19
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ABBIAMO COSTRUITO 
TOUAREG 
ESATTAMENTE COSÌ

Abbiamo sognato una linea 

decisa, marcata, 

che esprimesse tutta la forza 

innovativa di questa vettura.

Forme e linee dall’eleganza senza tempo, che 

comunicassero sicurezza nello stile ed imponenza.

Ad un certo punto abbiamo smesso di sognare.

21
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01

01 Il pacchetto Design “Chrome & 

Style” comprende i paraurti e le 

minigonne verniciati nel colore della 

vettura. Due terminali di scarico cromati 

di sezione rettangolare caratterizzano 

la coda. Sempre in finitura cromo: i 

profili della presa d’aria centrale ed i 

listelli decorativi sulle lamelle, la 

pedana del paraurti posteriore ed i 

profili laterali sulle minigonne ed i 

finestrini laterali. Anche la battuta 

portellone in acciaio spazzolato fa 

parte del pacchetto.    | V8 | H |O

UN INSIEME IMPORTANTE INIZIA 
DAL DETTAGLIO PRECISO

Esterno di Touareg

22
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02

03 04

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

02 I mancorrenti sul tetto, per il 

trasporto di oggetti ingombranti, 

sono disponibili nelle versioni 

verniciato in nero oppure 

anodizzato nel colore argento e 

possono essere completati con le 

barre portatutto anodizzate nel 

colore argento.    |O

03 Il grande tetto panoramico scorrevole/reclinabile in vetro 

termoisolante ha una lunghezza fino alla seconda fila di sedili, 

dispone, oltre alla funzione di aerazione ed apertura, di una 

tendina parasole integrata e può essere impostato su sette diverse 

posizioni di apertura.    |O

04 Pacchetto Easy-Open. In combinazione con il sistema 

Keyless di apertura e chiusura senza chiavi*, permette 

l’apertura automatica del portellone bagagliaio con il solo 

avvicinamento del piede nella zona posteriore dell’auto, 

grazie all’ausilio di sensori ed alla servoassistenza elettrica.    |O

*Keyless e portellone bagagliaio servoassistito di serie su V8 e Hybrid.

23
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02

01 Gli specchietti retrovisori esterni elettrici sono regolabili e 

riscaldabili dall’interno. Asferici sul lato conducente per offrire una 

maggiore visuale. Gli specchietti retrovisori esterni, inoltre, 

trasmettono un segnale chiaro a vettura chiusa: l’apposita 

impostazione nella programmazione del sistema Infotainment 

prevede che alla chiusura della vettura si ripieghino 

automaticamente.    | S

02 Nebbia fitta, neve o pioggia battente: i fari fendinebbia 

con luce a svolta statica migliorano l’illuminazione della corsia 

in situazioni di scarsa visibilità ed aumentano, con una luce 

molto intensa, la tua sicurezza.    | S

03 I proiettori Bi-Xeno (abbagliante ed anabbagliante) 

con luce a svolta dinamica e statica, seguono la direzione 

di guida, ottimizzando l’illuminazione della corsia nelle 

curve e quando si svolta. Una vera “chicca” è la nuova luce 

diurna con funzionamento a LED: provvede ad una 

maggiore visibilità della vettura anche di giorno e le 

conferisce, inoltre, un look particolarmente caratteristico. 

Il gruppo ottico dei proiettori Bi-Xeno con luce a svolta 

dinamica e statica comprende anche l’impianto tergifari, 

disponibile come optional anche per fari alogeni.    | V8 | H |O

04 Per dare un tocco di tecnologica eleganza a 

Touareg è disponibile il LED Pack composto da luci 

posteriori e luci targa a LED.    |O

01

03

04

24
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0403

03 Il pacchetto design “Terrain-Style” evidenzia le caratteristiche Off-road di 

Touareg. Il frontale con protezione sottoscocca dal colore argento e le minigonne 

laterali in perfetto stile Off-road conferiscono a Touareg un aspetto da fuoristrada 

decisamente unico, completato dal doppio terminale di scarico cromato, 

dall’imponente diffusore e dalla protezione sottoscocca della vettura sempre in 

colore argento. Per il V8 TDI*: presa d’aria centrale con profilo e listelli decorativi 

sulle lamelle cromati nonché protezione battuta portellone in acciaio.    |O

Non per Hybrid. Non in abbinamento con il pacchetto Design “Chrome & Style”. 
*Per informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 vedi pagina 16.

04 Il gancio di traino orientabile per trainare 

rimorchi fino a 3,5 tonnellate. A disinserimento 

elettrico e ripristinabile in modo facile e rapido.    |O

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

ia 
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01

02 03

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

01 Il display multifunzione 

“Premium”, con display TFT ad alta 

risoluzione ed una guida al menu di 

facile lettura, fornisce informazioni 

relative a varie impostazioni e diversi 

dati del veicolo.    | V8 | H |S

03 Il sistema autoradio RCD 

550 offre un grande display a 

colori con funzione touchscreen, un 

CD changer integrato da 6 CD ed 

uno slot per schede SD. Otto 

altoparlanti con una potenza in 

uscita di 4 x 20 Watt garantiscono 

un’acustica davvero eccellente.    | S

02 Il sistema di 

radio-navigazione RNS 850 

con grande display 

touchscreen e compensazione 

dinamica dei rumori in 

marcia dispone di Radio 

digitale DAB+, un disco fisso 

da 60 GB, di cui 18 GB per 

dati media, due slot per 

schede SD (SDHC 

compatibili), DVD per la 

riproduzione di CD, MP3, 

MP4/WMA nonché la 

possibilità di riproduzione di 

video a veicolo fermo e offre 

migliore orientamento grazie 

alla visualizzazione 

tridimensionale di mappe per 

tutta l’Europa con il sistema 

3-D City Model. Il tutto 

completato dall’indicazione 

della segnaletica stradale, 

che informa sui limiti di 

velocità.     |O

PER FERMARSI AMMIRATI DI FRONTE AD UN PANORAMA 
AFFASCINANTE NON OCCORRE FARE TANTA STRADA

Interno di Touareg 

27
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01 02

03

03 I sedili sport offrono le stesse caratteristiche dei sedili 

comfort, integrati da cuscini d’aria a funzionamento elettro-

pneumatico con regolazione più sportiva. Sono rivestiti in pelle 

“Alcantara/Nappa”.    |O

I sedili comfort o sport sono dotati di regolazione elettrica a 12 

vie per impostare in modo veloce, preciso e comodo la posizione 

ideale, regolando la seduta, l’inclinazione dello schienale, la 

profondità, l’inclinazione della seduta ed il supporto lombare. 

Gli schienali dei sedili posteriori, inoltre, possono essere reclinati 

tramite comandi elettrici dal vano di carico.    | V8 | H |O

(Illustrazione non disponibile).

01 Il sedile base con rivestimento in tessuto “Network” 

dispone di regolazione a 6 vie per altezza della seduta, 

l’inclinazione dello schienale e la profondità.    | S

Solo per V6 TDI/“Terrain Tech”. 

Il sedile base in pelle “Cricket” (senza illustrazione), 

sempre con regolazione a 6 vie per il sedile del conducente 

e quello del passeggero anteriore.    |O

Solo per V6 TDI/“Terrain Tech”. 

02 Il sedile comfort in pelle “Nappa” per conducente e 

passeggero anteriore dispone della regolazione elettrica a 

12 vie. Le fasce laterali dello schienale, inoltre, sono provviste 

di cuscini d’aria a funzionamento elettro-pneumatico che 

consentono di adeguare la postura in modo ottimale. I 

poggiatesta sono regolabili in altezza e profondità.    |O

Il sedile comfort in pelle “Vienna” (senza illustrazione) offre 

le stesse caratteristiche di equipaggiamento del sedile 

comfort “Nappa”.    | V8 | H |O
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05 06 07

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

05 La funzione clima per i sedili comfort del conducente 

e del passeggero anteriore regola l’aerazione di seduta e 

schienale nonché dei gusci laterali e prevede tre diverse 

impostazioni a regolazione continua, per consentirti di 

trovare il tuo clima ideale.    |O

06 L’impianto di climatizzazione “Climatronic” con regolazione 

bizona della temperatura consente l’impostazione separata per il lato 

conducente e passeggero anteriore. Il sistema rileva la temperatura 

esterna e l’intensità dell’irradiazione del sole. Il ricircolo d’aria automatico 

impedisce la penetrazione di gas di scarico durante la manovra in 

retromarcia o di odori all’attivazione dell’impianto tergifari.    | S

07 L’impianto di climatizzazione “Climatronic” con regolazione 

della temperatura a 4 zone consente la regolazione e distribuzione 

d’aria personalizzata anche nella parte posteriore dell’abitacolo, 

selezionando per ogni zona una temperatura individuale. Un 

ulteriore elemento di comando collocato nella consolle centrale 

posteriore permette ai passeggeri di impostare il proprio clima.    |O

Non per Hybrid.
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

01 02

01 Il volante multifunzione in pelle con elementi di 

comando per il controllo automatico della distanza ACC 

(optional), il display multifunzione, il telefono cellulare e 

l’autoradio.    | S

A richiesta anche con funzione di riscaldamento integrata.    |O

Con il volante multifunzione in pelle, completo di leve del 

cambio (senza illustrazione) collocate sul retro delle razze 

superiori puoi cambiare le marce dal volante. Con funzione di 

riscaldamento integrata.    |O

Volante multifunzione in pelle con leve del cambio non in abbinamento con il Driver 
Assistance Pack o con il Lane Assist.

02 Il volante multifunzione in pelle con corona in legno 

pregiato nei decori “Radica di noce” o “Vavona” conferisce 

all’interno una nota esclusiva.    |O
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01

02

03

04

01 Il riscaldamento/la climatizzazione a vettura 

ferma può essere comandata e programmata tramite 

telecomando, autoradio o radio-navigazione.    |O

Non per Hybrid.

03 Il bracciolo centrale composto da 2 parti 

può essere comandato separatamente per 

l’apertura e lo spostamento, sia dal lato 

conducente che dal lato passeggero anteriore. 

È provvisto di un vano portaoggetti 

comune.    | V8 | H |O

Di serie in abbinamento con gli equipaggiamenti in pelle.

02 Il pacchetto Sport comprende il volante multifunzione in pelle 

con leve del cambio, una leva del cambio in pelle, inserti decorativi in 

alluminio spazzolato, il cielo in Titan Black, i listelli alle soglie delle 

portiere ed i pedali in acciaio. Con vetri scuri per i finestrini laterali 

posteriori ed il lunotto.    |O

04 Il divano posteriore a moduli 

offre viaggi particolarmente 

confortevoli. Può essere spostato di 

160 mm e regolato su tre livelli 

nell’inclinazione dello schienale.    | S
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

07

05 06

08

05 La copertura del vano di carico con apertura a funzionamento automatico protegge il tuo 

carico dai raggi del sole e da sguardi indiscreti.    | S

06 Il pacchetto di gestione “ferma carico” e di protezione del vano di carico comprende una stuoia 

a doppio uso con rivestimento sintetico da un lato e moquette dall’altro, una rete divisoria (senza 

illustrazione) tra vano di carico e abitacolo nonché una robusta rete da fissare sul pianale del vano di 

carico (senza illustrazione).    |O

07 Le sedute e gli schienali dei sedili posteriori possono essere ribaltati e spostati nel rapporto 1/3 a 2/3, 

consentendo di incrementare il volume di carico del vano bagagli in modo variabile fino a 1.642 litri.    | S

A richiesta viene fornito un interruttore (optional) nel vano di carico che permette di sganciare 

comodamente lo schienale del sedile posteriore per reclinarlo con un semplice gesto in avanti.    | V8 | H |O

08 Il pacchetto di gestione del bagaglio con supporto ferma carico attraverso cinture elastiche da fissare 

sulle apposite guide, barra telescopica e 4 asole di fissaggio, suddivide l’area del vano di carico per la lunghezza 

ed in diagonale. Una cinghia supplementare, fissata sul rivestimento laterale destro, consente inoltre di assicurare 

oggetti piccoli o ingombranti. La stuoia a doppio uso può assolvere la funzione di vaschetta per il trasporto di 

oggetti sporchi o umidi oppure servire, all’occorrenza, per creare un piano di carico perfettamente livellato.    |O

Non per Hybrid.
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01

03

02

Il pacchetto Memory memorizza la posizione del 

posto di guida e degli specchietti retrovisori esterni 

elettrici in automatico. In retromarcia lo specchietto 

retrovisore sul lato passeggero anteriore si abbassa 

automaticamente, per agevolare le manovre di guida 

e parcheggio in retromarcia. Il pacchetto Memory 

“Premium” memorizza le impostazioni degli specchietti 

retrovisori esterni elettrici, del piantone dello sterzo e 

dei sedili anteriori. Lo specchietto retrovisore esterno 

sul lato conducente scherma automaticamente le luci 

riflesse e, come per il pacchetto Memory, provvede in 

retromarcia ad abbassare lo specchietto retrovisore 

esterno sul lato passeggero anteriore.    |O

(Illustrazione non disponibile).

01 620 Watt di potenza in uscita caratterizzano il 

sistema audio “DYNAUDIO Confidence”. Un 

processore audio digitale, dieci altoparlanti a bassa 

autorisonanza, un amplificatore a 12 canali e due 

altoparlanti centrali offrono un’acustica precisa e 

potente.    |O

02 Il semplice collegamento della tua memoria 

dati oppure del lettore MP3 (USB/iPod/iPhone) 

alla presa multimediale MEDIA-IN ti consente la 

selezione e riproduzione di dati audio tramite 

l’autoradio o il sistema di radio-navigazione.    |O

03 La predisposizione “Premium” per telefono cellulare ti permette di usare il tuo telefonino 

senza doverlo estrarre dal taschino o dalla borsetta. Il comando avviene tramite il volante 

multifunzione in pelle, il comando vocale oppure il touchscreen dell’autoradio o sistema di radio-

navigazione. Quest’ultimo dispone, inoltre, di uno slot per schede SD.    |O

Si prega di verificare attentamente se il proprio cellulare dispone di un’interfaccia Bluetooth® con remote SIM Access Profile (rSAP), Hands-
Free-Profile (HFP) oppure l’advanced audio distribution profile (A2DP), adatti alla predisposizione per cellulare “Premium”. Per ulteriori 
informazioni consulta il sito www.volkswagen.it o rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

05 06

07

05 La presa da 230 V nella consolle centrale 

posteriore ti consente di collegare e ricaricare i 

tuoi apparecchi mobili.    |O

06 Tramite il telecomando a distanza per la 

chiusura centralizzata puoi aprire le portiere 

della vettura semplicemente premendo un tasto. 

Se dopo 30 secondi dall’apertura telecomandata 

nessuna portiera viene utilizzata, la chiusura viene 

automaticamente riattivata.    | S

07 Gli elementi di comando 

collocati nel vano di carico azionano 

lo sgancio elettrico dello schienale 

del sedile posteriore e del gancio 

traino. Permettono, inoltre, anche 

l’abbassamento della parte 

posteriore della vettura per facilitare 

le operazioni di carico e scarico.    |O

Sgancio elettrico dello schienale posteriore di 
serie in abbinamento con i sedili comfort o sport.
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COSTRUITA PER GLI ESTREMI 
MA ANCHE PER UN COMFORT ESTREMAMENTE ELEVATO

Equipaggiamento comfort e sistemi di assistenza alla guida di Touareg 

Su qualsiasi terreno, a qualsiasi condizione atmosferica avversa – Touareg 

offre numerosi accorgimenti atti a creare sempre un’atmosfera di grande 

comfort e benessere: un’insonorizzazione efficiente crea un ambiente 

silenzioso e piacevole all’interno dell’abitacolo, tanto spazio su tutti i sedili 

nonché numerosi equipaggiamenti di elevata qualità consentono al 

conducente ed ai passeggeri di rilassarsi e farsi coccolare in ogni viaggio. 
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01

02

01 L’assistente al cambio di corsia “Side Assist”. 

A partire da una velocità di 30 km/h i sensori radar 

controllano il traffico alle tue spalle. Se il sistema 

rileva, all’imminente cambio di corsia, un veicolo 

nell’area cosiddetta cieca, lo segnala prontamente 

con un’indicazione nello specchietto retrovisore 

esterno.    |O

Solo in abbinamento con il pacchetto Luce e Visibilità.

02 L’assistente al mantenimento della traiettoria 

“Lane Assist”. Una videocamera rileva, a partire da 

una velocità di 65 km/h, ogni scostamento involontario 

della vettura dalla traiettoria segnalata, che si tratti di 

una corsia a doppia percorrenza oppure, come nel 

caso di lavori in corso, di una sola corsia predisposta. 

Le vibrazioni trasmesse dal volante aiutano il 

conducente a riportare la propria attenzione sulla 

strada.    |O

Solo in abbinamento con il volante multifunzione in pelle, riscaldabile, 
senza comandi cambio. 

SCEGLI TU QUANDO È 
 IL MOMENTO DI ANDARE 
OFF-ROAD
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

03

04

03 Il controllo automatico della distanza “ACC” con 

funzione di Stop & Go e sistema di ricognizione del 

campo “Front Assist”. Il sistema adegua la tua velocità 

a quella del veicolo che ti precede frenando la tua 

vettura all’occorrenza fino ad arrestarla completamente. 

L’avvicinamento troppo veloce viene dapprima segnalato 

tramite segnali visivi ed acustici, poi con una breve 

frenata.    |O

04 La regolazione dinamica degli abbaglianti 

“Dynamic Light Assist”. A luce abbagliante inserita ed a 

partire da una velocità di 60 km/h il sistema attivato 

rileva, tramite una videocamera, le luci dei veicoli 

provenienti dalla direzione opposta o di quelli che ti 

precedono e maschera in modo mirato l’area della luce 

abbagliante che potrebbe recare disturbo agli altri utenti 

del traffico.    |O

Solo in abbinamento con i proiettori Bi-Xeno.

01–03 Il pacchetto di assistenza alla guida comprende l’assistente al cambio della corsia 

“Side Assist” ed il sistema di mantenimento della traiettoria “Lane Assist”. Inoltre include, il 

controllo automatico della distanza “ACC” Stop & Go con il sistema di ricognizione del campo 

“Front Assist” e funzione di frenata d’emergenza. La funzione gestisce, inoltre, il processo 

frenante fino ad arrestare completamente la vettura nonché la ripartenza e l’avvicinamento 

automatico al veicolo che ti precede al fine di mantenere la corretta distanza, una funzione 

particolarmente utile e confortevole per il conducente nel cosiddetto traffico Stop & Go 

(traffico rallentato con ripetute fermate e ripartenze). Fanno parte del pacchetto i sensori per il 

parcheggio anteriori e posteriori.    |O

Solo in abbinamento con il pacchetto Luce e Visibilità e il volante multifunzione in pelle, riscaldabile senza comandi cambio.
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01

01 Il sistema Park Pilot fornisce segnali acustici e visivi sul display dell’autoradio o del sistema 

di radio-navigazione, durante le manovre di parcheggio, se la tua vettura si avvicina ad un 

ostacolo nell’area antistante e retrostante.    |S
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05

04

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

03 Tramite lo schermo del display 

multifunzione vengono fornite le informazioni 

del sistema di controllo della pressione degli 

pneumatici per ogni pneumatico, segnalando 

l’eventuale calo di pressione in uno o più 

pneumatici.    |O

04 Il sistema di osservazione “Area View” 

comprende quattro videocamere che 

riprendono tutta l’area intorno alla vettura. 

Disporre di varie prospettive facilita 

notevolmente, ad esempio, le manovre di 

parcheggio. Il sistema comprende anche la 

visione dalla prospettiva a volo d’uccello che 

inquadra l’area frontale immediatamente 

adiacente alla vettura. La visione traffico 

trasversale consente, inoltre, di osservare, dal 

punto più frontale o posteriore della vettura, 

da un angolo di 90 gradi a destra ed a sinistra 

in direzione trasversale. Le immagini in 

prospettiva vengono proiettate sul display del 

sistema di radio-navigazione.    |O

Solo in abbinamento con il pacchetto Luce e Visibilità.

05 La visione dell’area traino del sistema 

“Area View” visualizza l’area subito dietro alla 

vettura in prospettiva a volo d’uccello e facilita 

in questo modo l’operazione di aggancio ad un 

rimorchio.    |O

Solo in abbinamento con il pacchetto Luce e Visibilità.
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02
01

01 In condizioni atmosferiche avverse il sensore 

pioggia si attiva automaticamente e comanda la 

frequenza dei tergicristalli a seconda dell’intensità 

delle precipitazioni.    | S

02 Per facilitare la salita e la discesa dalla 

vettura il pacchetto Luce e Visibilità dispone di 

illuminazione della zona inferiore integrata negli 

specchietti retrovisori esterni, la funzione integrata 

“Coming home” e “Leaving home” nonché di uno 

specchietto retrovisore esterno a schermatura 

automatica sul lato conducente. Il comando 

automatico dei fari provvede all’attivazione ed alla 

disattivazione automatica e supporta il conducente 

nella guida diurna e notturna.    | V8 | H |O

Il freno di stazionamento elettrico (senza 

illustrazione) collocato nella consolle centrale 

sostituisce il tradizionale freno di stazionamento e 

consente, inoltre, la sosta sicura della vettura a pieno 

carico su fondi con un’inclinazione di oltre 30%.    | S
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05 06

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

03 L’apricancello del garage collocato nella 

consolle del cielo vettura memorizza fino a tre 

segnali a diversa frequenza e consente la comoda 

apertura e chiusura di cancelli elettrici o 

l’attivazione o disattivazione di impianti di 

illuminazione.    |O

04 Le tendine parasole laterali proteggono i 

passeggeri posteriori di Touareg dai raggi del sole 

e da sguardi indiscreti.    |O

05 I finissimi fili riscaldanti integrati nel 

parabrezza riscaldabile provvedono a tenere il 

vetro frontale libero da appannamenti o 

formazioni di ghiaccio.    |O

Non per Hybrid.

06 Il Winter Pack comprende i sedili anteriori 

riscaldabili nonché gli ugelli dell’impianto tergifari 

anteriore riscaldabili automaticamente.    | V8 | H |O

I sedili posteriori riscaldabili sono disponibili 

come optional.    |O
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C’È UN ARGOMENTO SU CUI TOUAREG 
 NON LASCIA SPAZIO ALL’AVVENTURA: LA SICUREZZA
Sistemi di sicurezza di Touareg

In tanti grandi SUV il senso della protezione completa fa parte della 

dotazione di serie. Questo vale, ovviamente, anche per Touareg che, al suo 

interno offre molto di più: l’intelligente costruzione e l’eccezionale rigidità 

garantiscono un’elevata sicurezza passiva nel caso dei casi, ma non solo: 

abbiamo equipaggiato la tua Touareg con numerosi sistemi ed allestimenti 

atti a minimizzare in modo tempestivo e sicuro l’insorgenza di situazioni di 

guida critiche, per aumentare al massimo la sicurezza tua e dei tuoi 

passeggeri e rendere ogni viaggio, prima di tutto, un autentico piacere. 
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01

01 Un risultato della massima arte ingegneristica: 

grazie all’impiego di acciai termoindurenti e di 

numerosi interventi innovativi per la riduzione del 

peso, la carrozzeria di Touareg, con soli 395 kg, 

raggiunge il massimo anche in ordine di rigidezza, 

aumentando notevolmente l’efficienza, la dinamicità, 

il comfort e, soprattutto, la sicurezza di guida.    | S

02 Il sistema airbag di Touareg offre la massima 

protezione. Sono di serie, oltre agli airbag per il 

conducente ed il passeggero anteriore (disattivabile), 

anche gli airbag anteriori laterali e per la testa.    | S

A richiesta sono disponibili gli airbag laterali 

posteriori.    |O
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

02

03 04 05

03 Il sistema di antibloccaggio 

(ABSplus) migliora il controllo di 

guida in caso di frenate brusche su 

strada. Sullo sterrato le ruote si 

bloccano in modo controllato 

accorciando in questo modo gli 

spazi di frenata fino al 20%.    | S

04 Il segnale di avviso delle 

cinture slacciate sta ad indicare che 

le cinture di sicurezza non sono state 

allacciate regolarmente.    | S 

05 L’assistente alla guida comfort 

riconosce la velocità con cui si attiva il 

pedale del freno e aiuta, nel caso di 

una frenata di emergenza, a 

giungere in tempi più brevi alla 

massima pressione frenante.    | S

Con le asole di fissaggio ISOFIX 

(senza illustrazione) si possono 

sistemare in modo semplice e sicuro, 

fino a due seggiolini per bambini 

sul divano posteriore. 

Le asole sono direttamente ancorate 

alla carrozzeria.    | S
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I CERCHI IN LEGA
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01 02

03 04 05

06 07 08

Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O
Tutti i cerchi sono provvisti di dispositivi antifurto e copribulloni cromati. 
1) A richiesta disponibile anche con pneumatico invernale.     2) A richiesta disponibile con pneumatico per tutto l’anno.

01 Cerchio in lega 

“Karakum”1), 2), 8 J x 18", 

Pneumatici  255/55 R 18, 

verniciato nel colore argento 

Sterling.    |O

02 Cerchio in lega 

“Metropolitan”, 9 J x 20", 

Pneumatici  275/45 R 20, 

verniciato lucido brillante.    |O

Non per Hybrid.

03 Cerchio in lega 

“Sonora”1), 7½ J x 17", 

Pneumatici  235/65 R 17.    | S 

Solo per V6/V6 TDI.

04 Cerchio in lega 

“Atacama”2), 7½ J x 17", 

Pneumatici  255/60 R 17, 

verniciato nel colore argento 

Sterling.    |O

Solo per V6/V6 TDI.

05 Cerchio in lega 

“Tacora”, 8 J x 18", 

Pneumatici  255/55 R 18.    | V8

06 Cerchio in lega 

“Yukon”2), 8 J x 18", 

Pneumatici  255/55 R 18.    | H

07 Cerchio in lega 

“Everest”2), 8½ J x 19", 

Pneumatici  265/50 R 19, 

verniciato nel colore argento 

Sterling.    |O

08 Cerchio in lega 

“Pikes Peak”, 9 J x 20", 

Pneumatici  275/45 R 20, 

verniciato nel colore argento 

Sterling.    |O

Non per Hybrid.
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01

02

03

01 Cerchio in lega 

“Girona”, 8½ J x 19", 

Pneumatici 265/50 R 19 

con corona interna 

lucida brillante.    |O

02 Cerchio in lega 

“Salamanca”, 8½ J x 19",

Pneumatici 265/50 R 19 

verniciato nel colore 

argento Sterling.    |O

03 Cerchio in lega 

“Tarragona”, 9 J x 20", 

Pneumatici  275/45 R 20 

in nero, a superficie 

lucida brillante.    |O

VOLKSWAGEN EXCLUSIVE Per tutti coloro che considerano viaggiare in auto una cosa davvero speciale, Volkswagen Exclusive propone 

una grande varietà di allestimenti, materiali finissimi, design selezionato per interni, cerchi o elementi 

particolari che conferiscono a Touareg una nota davvero unica. Abbiamo selezionato per te alcune proposte 

di grande stile. 
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

04 Il pacchetto pelle “Dark Burgundy” comprende i sedili e gli 

inserti delle portiere rivestiti di finissima pelle nappa, di elevata 

qualità ed estremamente morbida. Le fasce centrali nella tonalità 

“Dark Burgundy” sono affiancate dagli elementi laterali in Titan Black. 

Completano l’interno gli inserti decorativi in legno pregiato 

“Frassino Olivato”, che abbelliscono la strumentazione di bordo, i 

rivestimenti delle portiere e la consolle centrale.    |O

05 Il pacchetto pelle “Pepper Beige” offre i medesimi allestimenti del pacchetto 

“Dark Burgundy”. La pelle nappa di entrambi i pacchetti è cuoio cosiddetto “Cool 

Leather” che, grazie ad una migliore riflessione del sole riduce il riscaldamento della 

superfice e rimane piacevolmente fresca anche a temperature ambientali elevate. A 

richiesta il rivestimento in pelle è disponibile anche nella versione perforata che lo 

rende particolarmente traspirante. Un trattamento speciale della superficie, inoltre, 

rende anche la pulizia di questo rivestimento più confortevole. Particolarmente adatto 

alla tonalità in pelle “Pepper Beige” è disponibile a richiesta, in alternativa, il decoro 

in legno pregiato “Frassino Olivato”.    |O
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Grazie al pacchetto Executive, disponibile per la motorizzazione 3.0 V6 TDI, la dotazione di Touareg è ancora 

più completa perché arricchita di equipaggiamenti che ne migliorano sia l’estetica che i contenuti tecnici.

EXECUTIVE: 
il nuovo impulso dinamico di Touareg 

01

02

03

04

03 Fari Bi-Xeno. Grazie alla luce di svolta 

adattiva dinamica e statica, integrata per 

abbaglianti e anabbaglianti, i proiettori seguono 

la rotazione del volante. In questo modo 

l'illuminazione della carreggiata risulta ottimale 

anche in curva ed in fase di svolta.

04 Connessione iPhone/iPod nel cassetto 

portaoggetti. La connessione per iPhone e iPod 

posta nel cassetto portaoggetti ti consente di 

selezionare i file audio direttamente dalle memorie 

dei tuoi dispositivi portatili, tramite il sistema di 

radio-navigazione RNS 850.

Pacchetto Cromo. Il pacchetto “Chrome & Style” sottolinea il 

design spiccatamente off-road di questa vettura grazie ai suoi 

preziosi dettagli che vanno dai paraurti e minigonne verniciate 

nel colore della vettura alle fasce cromate dei profili sottoporta e 

delle cornici dei finestrini, alla battuta del paraurti posteriore ed 

alla calandra anteriore. (senza illustrazione)

Predisposizione Bluetooth® Premium. Grazie alla 

predisposizione per telefono cellulare “Premium” puoi usare, 

tramite collegamento Bluetooth®, il tuo dispositivo mobile 

compatibile con i sistemi remote SIM Access Profile (rSAP), hands 

free profile (HFP) oppure advanced audio distribution profile 

(A2DP), senza doverlo estrarre dal taschino o dalla borsetta. 

(senza illustrazione)

01 Vetri laterali e lunotto oscurati . I vetri oscurati nella 

parte posteriore della vettura riducono il surriscaldamento 

all’interno dell’abitacolo, assorbendo il 65% della luce.

02 Navigatore Touchscreen da 8". Il sistema di 

radionavigazione RNS 850 con disco fisso da 60 GB indica la 

strada da seguire sul display touchscreen TFT da 8" a colori 

ad alta definizione. La visualizzazione 3D permette un migliore 

orientamento nel traffico urbano. Il sistema offre, inoltre, la 

ricezione della radio digitale DAB+ ed il comando vocale.
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

07

06

05 Sedili in pelle. Rivestimenti 

sedili in pelle “Vienna” con sedili 

comfort a regolazione elettrica.

06 Cerchi in lega da 20". Cerchi 

in lega “Pikes Peak”, 9J x 20" con 

design a cinque razze sdoppiate. La 

brillante finitura in colore Sterling 

silver ne sottolinea la forza ed al 

tempo stesso la leggerezza. Abbinati 

a pneumatici 275/45 R 20 a basso 

profilo, rendono la guida di Touareg 

sorprendentemente sportiva e 

piacevole.
07 Pacchetto Luce e Visibilità. Il pacchetto Luce e Visibilità illumina 

l’area circostante alla vettura per facilitare al massimo la salita e la discesa 

dei passeggeri, ulteriormente agevolata dal comando automatico dei fari 

con funzione “Coming home” e “Leaving home” integrata. 

Pacchetto Memory. Il pacchetto Memory memorizza automaticamente la 

posizione del posto di guida e degli specchietti retrovisori esterni 

elettrici. In fase di retromarcia, lo specchietto retrovisore sul lato destro 

si abbassa automaticamente, agevolando le manovre di guida e di 

parcheggio. 

(Illustrazione non disponibile).

05
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

01

02

03

01 Il volante multifunzione in pelle R-Line è dotato 

di inserti decorativi in “nero brillante”, leve per il 

cambio ed elegante logo R-Line. La pedaliera in 

acciaio legato conferisce un look decisamente 

sportivo.      | O

02 Cerchio in lega “Mallory”, 9J x 20", pneumatico 275/45 R 20, 

verniciato nel colore argento sterling.     | O

03 Gli eleganti listelli alla soglia delle portiere anteriori sono resi 

ancora più pregiati dal logo R-Line.     | O

Lo sport è pura dinamicità. È forza viva, movimento continuo e può avere un’estetica da togliere il fiato. 

Il pacchetto d’equipaggiamento R-Line ti porta in questo meraviglioso mondo per farti vivere in Touareg 

lo sport live, in tutta la sua intensa bellezza. 

R-LINE

Il pacchetto R-Line non è disponibile per Hybrid.
Per ulteriori informazioni vedi il sito www.volkswagen.it
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05

04

04 Un premio per il design sportivo: ogni Touareg equipaggiata con il pacchetto R-Line porta una piccola ed 

elegante targhetta posta ai due lati anteriori.    | O

05 I sedili sport R-Line anteriori a 12 vie dispongono di un rivestimento bicolore di pelle nappa ed offrono un 

eccellente sostegno laterale specialmente nella guida dinamica nonché il massimo comfort anche nei lunghi viaggi. 

Sui poggiatesta anteriori è ricamato il logo R-Line. Nell’altra immagine si vedono gli inserti decorativi “Silver Lane” per 

la strumentazione di bordo, il rivestimento delle portiere e la consolle centrale.      | O
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01

01 Allargamento parafanghi

I parafanghi allargati conferiscono 

a Touareg l’irresistibile look di un 

vero fuoristrada forte e deciso. 

Offrono anche una protezione 

sicura sottolineando l’imponente 

linea laterale della vettura.

Codice 7P0 071 680 041

Volkswagen – da generazioni un marchio che è sinonimo di qualità, sicurezza ed innovazione. Un marchio che ha fatto storia e 

tendenza, un marchio che ispira fiducia a milioni di persone in tutto il mondo. Per quanto lo standard possa essere elevato, noi partiamo 

al di sopra di esso e puntiamo ancora più in alto. Con i migliori materiali, le ultime tecnologie produttive ed una lavorazione accurata. 

Per rendere ancora migliore un prodotto già ottimo. 

ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®
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Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia oppure consulta il sito www.volkswagen.it 

03

02
02 Protezione sottoscocca anteriore. 

Questa protezione sottoscocca Originale 

Volkswagen in robusto e pregiato materiale 

sintetico nelle tonalità argento/nero, 

protegge efficacemente la sottoscocca 

anteriore dallo sporco insidioso, donando 

alla tua Touareg l’affascinante nota 

sportiva che la rende ancora più grintosa. 

Codice 7P0 071 608 96D

03 Spoiler da tetto. Lo spoiler da tetto completa il 

look sportivo e migliora l’aerodinamica della tua 

Touareg. È in materiale infrangibile e resistente agli 

urti. Fornito in tinta base e verniciabile nel colore della 

vettura.

Codice 7P0 071 641 GRU

03 Listello posteriore cromato. L’accattivante listello 

posteriore ad effetto cromato dona una nota di 

raffinata eleganza a Touareg e protegge, nel 

contempo, il bordo del portellone. È facile da applicare 

sul bordo inferiore del portellone e non richiede fori 

alla carrozzeria. 

Codice 7P0 071 360

03 Protezione sottoscocca posteriore. Off-road con 

anima e corpo: è questo che dichiara la protezione 

sottoscocca Originale Volkswagen in pregiato 

materiale sintetico nelle tonalità nero/argento. 

Codice 7P0 071 619 96D
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04 05

06

04 Tappetini in moquette Premium. Tappetini in 

moquette a maglia fitta e resistente, tagliati su misura 

per adattarsi perfettamente alla tua vettura, con scritta 

Touareg in antracite sui tappetini anteriori. Colore: nero.

Codice 7P1 061 270 WGK  (1 kit = 4 pezzi)

05 Vasca per il vano bagagli con elementi 

divisori e coperchio. La vasca in materiale sintetico 

con scritta Touareg si adatta perfettamente al vano 

bagagli, è lavabile, antiscivolo e resistente agli acidi. 

Il bordo a tutto perimetro alto ca. 30 cm impedisce la 

fuoriuscita di liquidi sul fondo della vettura.

Codice 7P0 061 162

06 Porta sci e snowboard “Comfort”. Per il trasporto 

comodo e sicuro, sul tetto della vettura, di max. sei paia 

di sci o max. quattro snowboard. Facile da montare sulle 

barre portatutto, consente agili operazioni di carico e 

scarico grazie alla pratica funzione di estrazione. 

Codice 1T0 071 129

Codice 3B0 071 129F   portasci e snowboard per 4 

paia di sci oppure 2 snowboard 

senza funzione di estrazione 

(senza illustrazione)

Codice 3B0 071 129G   portasci e snowboard per 6 

paia di sci oppure 4 snowboard 

senza funzione di estrazione 

(senza illustrazione)
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07

Una vasta gamma di prodotti  di 

pelletteria per il tuo tempo libero 

e per le tue passioni. 

Per rivivere lo stile Volkswagen 

non solo su strada.

07 Portafoglio da uomo Originale Volkswagen. 

Il portafoglio di accurata lavorazione in pelle, colore nero 

o marrone, offre diversi scomparti per le tue carte di credito, i tuoi 

documenti ed il denaro in contante. Un dettaglio dal design 

inconfondibile: la finissima realizzazione del logo Volkswagen in 

una raffinata lavorazione tipo filigrana.

Codice 3D0 087 400 GOW Marrone

Codice 3D0 087 400 APG Nero
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LE VERNICI

Nero    | Vernice monostrato    | S

Pure White    | Vernice monostrato    | S

Umber Brown    | Vernice metallizzata    |O

A1

0Q

4Q

7B

9B

9N

Foglia d'Argento   | Vernice metallizzata    |O

Antracite Galapagos    | Vernice metallizzata    |O

Grigio Dark Flint    | Vernice metallizzata    |O
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Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

9Q

Z2

J6

2T

P5

K5

Canyon Grey    | Vernice metallizzata    |O

Verde Highland    | Vernice metallizzata    |O

Cool Silver    | Vernice metallizzata    |O

Night Bluet    | Vernice metallizzata    |O

Nero    | Vernice effetto perla    |O

Tungsten Silver    | Vernice metallizzata    |O

Solo per Hybrid.

61

VW_TOUAREG.indd   61 07/04/11   17:22



5MA

5TE

JJ/
JU2)5MG

5MU 5TL

JJ/
JU2)

5MT

5TW

JZ7TF

JJ/
JU2)

INSERTI DECORATIVI RIVESTIMENTI SEDILI

“Argento Metallizzato”
Inserto decorativo metallizzato    | S

Solo per V6 TDI.

“Alluminio Spazzolato”
Inserto decorativo metallizzato    |O

Solo in abbinamento al pacchetto Sport.

“Radica di Noce”
Inserto decorativo in legno 
pregiato    | V8 | H |O

“Silver Lane”
Inserto decorativo metallizzato    |O    

Solo in abbinamento al pacchetto R-Line.

“Laccato Nero” 
Volkswagen Exclusive
Inserto decorativo in legno 
pregiato1)    |O

“Frassino Olivato” 
Volkswagen Exclusive
Inserto decorativo in legno 
pregiato    |O

“Vavona”
Inserto decorativo in legno 
pregiato    |O

“Silver Net” 
Volkswagen Exclusive
Inserto decorativo metallizzato    |O

Titan Black
Rivestimento sedile in tessuto 
“Network” su sedile base     | S

Solo per V6 TDI.

Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Cricket” su sedile base    |O

Solo per V6 TDI.

Corn Silk Beige
Rivestimento sedile in pelle 
“Cricket” su sedile base    |O

Solo per V6 TDI.

Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Vienna” 
su sedile comfort3)    | V8 | H |O

62

VW_TOUAREG.indd   62 27/10/11   16:22



Equipaggiamento di serie con V6 TDI | S    Di serie con V8 TDI | V8    Di serie con Hybrid | H    Equipaggiamento a richiesta | O

1) Attualmente non ancora disponibile. Per informazioni rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen.    2) Codice “Pacchetto sport Interieur”.     3) A richiesta disponibile con funzione clima e perforazione per sedile conducente e passeggero anteriore.
Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici, gli inserti decorativi ed i rivestimenti in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 

JZ KL KJ IF

KJ JJ/
JU2) KK IG

KK JZ JJ/
JU2)

Corn Silk Beige
Rivestimento sedile in pelle 
“Vienna” 
su sedile comfort    | V8 | H |O

Grigio Moonrock Grey
Rivestimento sedile in pelle 
“Vienna” 
su sedile comfort    | V8 | H |O

Dark Brown
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” 
su sedile comfort3)    |O

Dark Burgundy/Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” Volkswagen Exclusive” 
su sedile comfort3)    |O

Dark Brown
Rivestimento sedile in pelle 
“Vienna” 
su sedile comfort3)    | V8 | H |O

Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” 
su sedile comfort3)    | V8 | H |O

Cocoa
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” 
su sedile comfort    |O

Pepper Beige/Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” Volkswagen Exclusive” 
su sedile comfort3)    |O

Cocoa
Rivestimento sedile in pelle 
“Vienna” 
su sedile comfort    | V8 | H |O

Corn Silk Beige
Rivestimento sedile in pelle 
“Nappa” 
su sedile comfort    |O

Titan Black
Rivestimento sedile in pelle 
“Alcantara/Nappa” su sedile 
sport    |O
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LE COMBINAZIONI
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Rivestimento sedile in tessuto “Network” su sedile base 
Titan Black (JJ) ● –

Titan Black1) (JU) ○ –

Rivestimento sedile in pelle “Cricket” su sedile base
Titan Black (JJ) ○ –

Titan Black1) (JU) ○ –

Corn Silk Beige (JZ) ○ –

Rivestimento sedile in pelle “Vienna” su sedile comfort
Titan Black2) (JJ) ○ ●

Titan Black1), 2) (JU) ○ ○

Corn Silk Beige (JZ) ○ ●

Dark Brown2) (KJ) ○ ●

Cocoa (KK) ○ ●

Grigio Moonrock Grey (KL) ○ ●

Rivestimento sedile in pelle “Nappa” su sedile comfort
Titan Black2) (JJ) ○ ○

Titan Black1), 2) (JU) ○ ○

Corn Silk Beige (JZ) ○ ○

Dark Brown2) (KJ) ○ ○

Cocoa (KK) ○ ○

Rivestimento sedile in pelle “Alcantara/Nappa” su sedile sport
Titan Black (JJ) ○ ○

Titan Black1) (JU) ○ ○

Rivestimento sedile in pelle “Nappa Volkswagen Exclusive” su sedile comfort
Dark Burgundy/Titan Black2) (IF) ○ ○

Pepper Beige/Titan Black2) (IG) ○ ○

Rivestimento sedile in pelle “Nappa R-Line” su sedile sport3)

Grigio “Flint”/Titan Black (OK) ○ ○

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 potrà fornirti ogni informazione relativa a variazioni specifiche in essere nei singoli paesi. Con la riserva di 
modifiche. 4MOTION®, 4XMOTION®, FSI®, TDI® e TSI® sono marchi registrati della Volkswagen AG e di consociate del gruppo Volkswagen in 
Germania ed in altri paesi. Il fatto che un marchio riportato nel presente documento sia privo del contrassegno ® 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 smaltimento/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, oppure consulta in Internet il sito www.volkswagen.it. iPod è un marchio registrato di Apple 
Computer International.

● Equipaggiamento di serie      ○ Equipaggiamento a richiesta     – Combinazione non disponibile.

1) Solo in abbinamento con il pacchetto sport “Interieur”.     2) A richiesta disponibile con funzione clima e perforazione per sedile conducente e 
passeggero anteriore.     3) Solo in abbinamento con il pacchetto R-Line.     4) Non per Hybrid.     5) Non in abbinamento con il pacchetto R-Line.     
6) Solo per Hybrid.

4)
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Grigio Perla Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Grigio Perla Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Corn Silk Beige Corn Silk Beige Dark Brown/Corn Silk Beige ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Grigio Perla Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Corn Silk Beige Dark Brown/Corn Silk Beige ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Dark Brown Dark Brown/Dark Brown ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Dark Brown Dark Brown/Cocoa ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigio Perla Titan Black Titan Black/ Grigio Moonrock Grey ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigio Perla Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Corn Silk Beige Dark Brown/Corn Silk Beige ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Dark Brown Dark Brown/Dark Brown ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige Dark Brown Dark Brown/Cocoa ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigio Perla Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● – ○ – ○ ○ – ○ – ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titan Black Titan Black Titan Black/Titan Black – – – – – – – – ● – ● –
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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. Touareg 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. Affi nché 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.

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 specifi che del cliente.

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

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

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Codice comunitario 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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UN BUON SERVIZIO NON HA LIMITI.

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.

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 Touareg 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 Touareg. 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 Touareg, 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.
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