
Nuova Scirocco R



Equipaggiamenti di serie

-  Cerchi in lega “Talladega” 8 J x 18" con pneumatici 235/40 R 18
-  Cristalli posteriori oscurati
-  Fari Bi-Xeno con luce di svolta
-  Gruppi ottici posteriori oscurati
-  Griglia radiatore nera con logo R
-  Luci diurne a tecnologia LED integrate nei paraurti
-  Paraurti in design sportivo nel colore carrozzeria
-  Pinze freni nere con logo R
-  Sottoporta maggiorati nel colore carrozzeria
-  Specchietti retrovisori esterni con guscio nero
-  Spoiler posteriore nel colore carrozzeria
-  Terminali di scarico sul lato destro e sinistro

-  Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, bocchette
   di aerazione, portabicchieri posteriori con cuciture “Artgrey”
-  Inserti decorativi alluminio “Silver Lane” con logo R per cruscotto
-  Listello battitacco anteriore in alluminio con logo R
-  Padiglione in colore nero
-  Pedaliera in acciaio
-  Pomello leva cambio in pelle con inserti in alluminio e nero lucido e 
   cuciture “Artgrey”
-  Rivestimento sedili in tessuto “Kyalami”, con logo R negli appoggiatesta
   anteriori, e microfi bra "San Remo" con cuciture “Artgrey”
-  Sedili anteriori sportivi riscaldabili
-  Tappetini anteriori e posteriori in tessuto con inserti "Artgrey"
-  Volante multifunzionale (3 razze) con inserto nero lucido, logo R e cuciture
 “Artgrey” (paddle per cambio marce con cambio automatico DSG)

-  Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
-  Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori 
-  Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori 
-  Assetto sportivo, carrozzeria ribassata di ca. 10 mm
- Blocco elettronico del differenziale XDS
-  Climatronic
-  Computer di bordo “Plus”
-  ESP con assistente di controsterzata, ABS con assistente di frenata, ABS,
   EDS, MSR 
-  Indicatore pressione pneumatici
-  Navigatore satellitare RNS510 con display touchscreen a colori, 4x20 Watt,
   8 altoparlanti, disco fi sso 30 GB, ingresso Aux-In
-  Park Pilot sensori di parcheggio posteriori
-  Sensore pioggia
-  Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
-  Specchietto retrovisore interno fotosensibile
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Dati tecnici

   
* I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e
quelle ambientali, il traffi co, le condizioni dell’autovettura e determinati 
equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si 
scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della 
tara  dell’autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile.

Tipologia motore

Cilindrata effettiva, cm³

Potenza massima, kW (CV) a giri/min

Coppia Massima, Nm a giri/min

Classe di emissione gas di scarico

Cambio

Trazione

Velocità massima, km/h, s

Accelerazione 0-100-100 km/h, s

Consumo Urbano, l/100 km(1)

Consumo extraurbano, l/100 km(1)

Consumo combinato, l/100 km(1)

Emissione di CO2, g/km

Capacità serbatoio, l

Massa Complessiva, kg

Massa in ordine di marcia, kg(2)

Carico ammesso sul tetto, kg

Rapporto potenza / tara

4 cilindri a benzina (TSI)

1.984

195 (265) / 6.000

350 / 2.500-5.000

Euro 5

6 rapporti, manuale

6 rapporti, automatico DSG

Anteriore

250

6,0 (5,8)*

11,3 (10,9)*

6,2 (6,3)*

8,1 (8,0)*

189 (187)*

ca. 55

1.770 (1.790)*

1.419 (1.439)*

75 (75)*

137,42 (135,51)*
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