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Stile urbano. Spirito libero.

Nuova Tiguan Cross.
Stampato n° ZIT 200 894 51V
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Dati tecnici

Esterni

Interni

Equipaggiamenti di serie

• Sedili anteriori con regolazione manuale dell’altezza e supporto lombare
• Volante in pelle

• Cerchi in lega “Portland” 6,5 J x 16” con pneumatici 215/65 R16
• Frontale “on road” con angolo d’attacco 18°
• Listello posteriore cromato  

Funzionali

2.0 TDI DPF
BlueMotion
Technology
110 CV (81 kW)

Cilindrata effettiva, cm3
Potenza massima, kW (CV) a giri/min
Coppia massima, Nm a giri/min
Cambio meccanico

4 cilindri in linea Ciclo Otto
1.390
90 (122)/5.000
200/1.500-4.000
6 marce

4 cilindri in linea Diesel
1.968
81 (110)/4.200
280/1.750-2.750
6 marce

Velocità massima: km/h
Cambio meccanico

185

175

Accelerazione: 0-100 km/h, s
Cambio meccanico

10,9

11,9

Benzina super senza
piombo

Gasolio

Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissioni di CO2, g/km
Classe di emissioni
Capacità serbatoio carburante (l)

8,3
5,5
6,5
152
Euro 5
64

6,2
4,7
5,3
138
Euro 5
64

Masse
Massa in ordine di marcia, kg
Massa rimorchiabile, kg

1.501
1.600

1.543
1.800

Motore e cambio
Tipologia di motore

Rivestimenti sedili
NERO PERLA (2T) |
VERNICE EFFETTO PERLA

• Computer di bordo Plus
• Fari fendinebbia con luci di svolta dinamiche
• Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
• Impianto radio “RCD 310” con lettore CD/MP3, 8 altoparlanti e presa AUX-IN  
• Sensori di parcheggio posteriori - Park Pilot
• Sistema Start&Stop con recupero dell’energia in frenata
• Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

• Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
• Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori e airbag laterali anteriori
• Dispositivo antiavviamento - Immobilizer
• Programma elettronico di stabilità con ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzatore
di rimorchio

Equipaggiamenti a richiesta

Consumo carburante
Carburante

• Ambient Pack - luce diffusa, specchietti di cortesia sinistro e destro illuminati posizionati
nelle alette parasole, 2 luci di lettura anteriori
• Climatizzatore a regolazione elettronica bizona - Climatronic    
• Mancorrenti neri

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante super senza zolfo RON 95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 95, con una percentuale massima
di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 715/2007, Euro 6 VE [CE] 715/2007 nelle versioni
attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie
tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dipendono anche da fattori di natura non tecnica quali a titolo esemplificativo, lo stile di guida, condizioni
ambientali e del fondo stradale, condizioni della vettura, equipaggiamenti. Presso tutte le Aziende appartenenti alla Rete di Vendita Volkswagen nell’Unione Europea, 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.  

ARGENTO RIFLESSO (8E) |
VERNICE METALLIZZATA
GRIGIO URANO (5K) |
VERNICE MONOSTRATO

• Paraurti verniciati nel colore carrozzeria con parte inferiore nera

• Climatizzatore

Sicurezza

1.4 TSI
BlueMotion
Technology
122 CV (90 kW)

• Bracciolo centrale anteriore
• Cassetto portaoggetti illuminato con serratura e impianto di raffreddamento

Vernici

Equipaggiamenti di serie |
Equipaggiamenti a richiesta |

PURE WHITE (0Q) |
VERNICE MONOSTRATO

NERO |
RIVESTIMENTO SEDILE
IN TESSUTO “PAKATA”
SU SEDILE NORMALE
(DM)

