Nuova Tiguan

Nuova Tiguan.
L’innovazione
nella sua massima
espressione.
Design, tecnologia, connettività, prestazioni e versatilità.
In due parole: Nuova Tiguan.
Innovativa nel design, audace e inconfondibile. Innovativa nella tecnologia
che si apre a nuovi orizzonti di connettività. Innovativa nelle prestazioni,
con una nuova gamma di motorizzazioni sia Diesel che benzina Euro 6.
Innovativa nella versatilità che offre possibilità pressoché infinite.
Innovativa perché una volta a bordo ti farà scoprire un nuovo modo
di vivere la città: il tuo.

Nuova Tiguan
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Di serie su: Style S

Business B

Executive E

A richiesta O

Lascia il segno.
Al primo sguardo.
È Nuova Tiguan. L’elemento innovativo è rappresentato dalle linee scolpite
della fiancata che si integrano perfettamente al frontale, reso ancora
più aggressivo dai tratti distintivi della calandra. Ancora più sorprendente
è la naturalezza con cui la linea laterale si integra al rivestimento 3D
dei gruppi ottici posteriori. L’innovazione passa anche dalle proporzioni:
l’abitacolo elegante e funzionale si combina a linee solide e dettagli in
rilievo. I concetti di “forma” e “scultura” trasformano questo modello in una
vera e propria affermazione di stile. Solida, precisa, dinamica e innovativa
Nuova Tiguan rappresenta la sintesi perfetta tra funzionalità ed emozione.

01

01. I gruppi ottici “Signature” con tecnologia full LED, disponibili con la versione
Executive + Tech Pack, migliorano la visibilità sia di giorno che di notte, adattandosi
perfettamente alle linee precise di Nuova Tiguan.

Nuova Tiguan – Esterni
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Un mondo da
scoprire. Sia
dentro che fuori.
Gli interni di nuova generazione riflettono un’innovativa organizzazione
degli spazi. Tutto risponde ad un unico principio: la funzione determina
la forma. La plancia prosegue diventando consolle centrale in modo
da avvolgere il guidatore. Un modo efficace per avere non solo tutto sotto
controllo, ma anche tutto a portata di mano. Quanto alla versatilità,
soluzioni quali il divano posteriore sdoppiabile e scorrevole e la capacità
di carico ai vertici della propria categoria dimostrano quanto ogni aspetto
sia stato curato nei minimi dettagli.

01

01. Grazie alle sue ampie dimensioni, il tetto panoramico scorrevole con illuminazione
a LED integrata assicura una luminosità particolarmente gradevole e un’ampia vista
sul cielo. L’elemento in vetro anteriore può essere aperto elettricamente. O

Nuova Tiguan – Interni
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Ogni cambiamento
inizia dall'interno.
Dotata di una serie di innovazioni che ottimizzano sicurezza, comfort, Infotainment
e dinamica di marcia, Nuova Tiguan è l'evoluzione del SUV secondo Volkswagen. Il nuovo
climatizzatore automatico regola in modo individuale temperatura e ventilazione in 3 zone
separate. A bordo tecnologie quali “Active Info Display” da 12,3 pollici e il sistema “Head-up
Display” permettono di gestire facilmente tutte le informazioni utili, riducendo al minimo
le distrazioni. Inoltre, grazie al “4MOTION Active Control” basta un semplice gesto per adattare
l’assetto e il comportamento dinamico a ogni condizione e a qualunque fondo stradale.

01

01. Il sistema “Active Info Display” offre un display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Grazie
a diversi profili di informazione potrai richiamare, oltre ai contenuti classici (come contagiri, tachimetro
e contachilometri), informazioni di marcia dettagliate o aprire la visualizzazione grafica dei sistemi
di assistenza alla guida, per ridurre al minimo le distrazioni. E

02

02. Il sistema “Head-up Display” ti permette di avere sempre la strada
sott'occhio visualizzando la velocità, le indicazioni di navigazione e quelle
dei segnali stradali direttamente su una superficie trasparente
estraibile sopra il parabrezza. Così puoi mantenere lo sguardo sulla strada
e concentrarti pienamente sulla guida. Grazie all'elevata luminosità,
le informazioni rimangono ben visibili, anche se si è esposti a luci dirette
provenienti da altre vetture sulla corsia opposta. O

03

03. Una novità sviluppata esclusivamente per Nuova Tiguan è rappresentata
dal sistema “4MOTION Active Control” che con un unico gesto permette
di scegliere tra quattro modalità di guida. Per i fondi stradali sono disponibili
i profili Onroade Snow. Per la guida fuoristrada si può scegliere tra Offroad,
che imposta automaticamente i parametri di guida, e Offroad Individual
che permette di personalizzarli.

Nuova Tiguan – Interni
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Liberi di essere
sempre connessi.
L’innovazione non conosce ostacoli, così come Nuova Tiguan. Non solo
onroad e offroad, ma anche online. Grazie all’avanguardia delle tecnologie
di bordo, infatti, si possono esplorare le incredibili potenzialità dell’essere
sempre connessi. Con la stessa libertà di movimento che Nuova Tiguan
garantisce su qualunque terreno.

01

01. Con “Guide&Inform” è possibile avvalersi, in caso di necessità, di avvisi aggiornati
sul traffico, informazioni sui posti liberi dei parcheggi nelle vicinanze e informazioni
sui distributori. B

02

02. Il sistema di Infotainment diventa touch e ti consente di restare sempre
connesso. Con “Car-Net App-Connect” sarà possibile accedere facilmente
alle App dei tuoi dispositivi mobili, senza nemmeno doverli tenere in mano.

S

B

E

Nuova Tiguan – Multimedia & Infotainment
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Radio.
Su Nuova Tiguan anche l’intrattenimento diventa innovativo.
A bordo potrai infatti godere degli intuitivi e moderni sistemi
radio della gamma Volkswagen, progettati e realizzati per offrirti
un’esperienza di guida ancora più piacevole.

01

01. La radio “Composition Media” è dotata di display TFT a colori da 8 pollici, touchscreen
con sensori di prossimità e lettore CD in grado di supportare i formati MP3 e WMA
con otto altoparlanti. Il sistema dispone di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN,
E
un’interfaccia USB e un collegamento Bluetooth® per telefoni cellulari. S
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Navigazione.
Versatilità, intuitività e semplicità d’uso. Per te le strade non avranno
più segreti grazie ai sistemi di navigazione della gamma Volkswagen.
Al volante di Nuova Tiguan non solo potrai contare su mappe sempre
aggiornate ma avrai anche diverse possibilità di personalizzazione
per avere sempre l’assistenza di cui hai bisogno.

02

02. Il navigatore satellitare “Discover Media” si distingue per versatilità e semplicità
d’uso. Il sistema consente una chiara visualizzazione delle mappe europee su uno
schermo da 8 pollici. Dispone inoltre di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN e
un’interfaccia Bluetooth® per telefoni cellulari. B
Disponibile anche con la versione Executive + Tech Pack.

03

03. L’avanzato sistema di navigazione “Discover Pro” è incredibilmente intuitivo
grazie al display touchscreen da 8 pollici a colori. Colpisce per le straordinarie modalità
di visualizzazione, per la gestione personalizzata dei dati di musica e navigazione,
il disco fisso e il lettore DVD in grado di supportare i formati MP3 e WMA. Inoltre,
è dotato di comando vocale, collegamento Bluetooth® per telefoni cellulari,
collegamento USB e AUX-IN. O

Nuova Tiguan – Multimedia & Infotainment

13

Apre nuovi
orizzonti.
E definisce
nuovi standard.
L’utilizzo di soluzioni avanzate e approcci innovativi è da sempre
un elemento centrale di tutti i modelli Volkswagen, soprattutto
per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Dispositivi come il “Lane
Assist”, il “Side Assist Plus” e il Sistema di monitoraggio anteriore
“Front Assist” con “City Emergency Brake” elevano radicalmente
la sicurezza in marcia. Inoltre il sistema “Area View”, dotato
di telecamere perimetrali, garantisce una visibilità a 360° eliminando
gli angoli ciechi. La stessa avanguardia tecnologica caratterizza
anche i sistemi di assistenza alla guida, vantando dotazioni come
il sistema “Adaptive Cruise Control”, che interviene sulla velocità
di marcia e mantiene costante la distanza dagli altri veicoli.
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Principali sistemi di assistenza alla guida.

Lane Assist. Il sistema di controllo della traiettoria di marcia rileva
la segnaletica orizzontale e aiuta il guidatore a mantenere correttamente
B
E
la propria corsia. S

Sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con City Emergency
Brake. Interviene, se necessario, rallentando la vettura in modo
B
E
da evitare la collisione o ridurre l’entità dell’impatto. S

Adaptive Cruise Control. Controlla automaticamente la velocità
in base alla posizione dei veicoli che precedono per mantenere
E
la distanza di sicurezza. B

Side Assist Plus. Rileva la presenza di veicoli nell’angolo cieco, fino
a una distanza di 50 metri, rendendo più sicuro il cambio di corsia
e l’operazione di sorpasso. O

Area View. Grazie alla tecnologia Area View puoi visualizzare in tempo
reale immagini della zona circostante la vettura attraverso quattro
telecamere. Grazie al sistema di Infotainment, è possibile visualizzare
gli angoli ciechi direttamente sul display. In più, le telecamere anteriori
e posteriori ti consentono di controllare la presenza di eventuali
ostacoli sulla strada. O

Trailer Assist. Il sistema di assistenza consente di effettuare le manovre
con rimorchio in retromarcia attraverso un leggero movimento dello
sterzo automatico. È sufficiente impostare la direzione desiderata
dalla vettura attraverso l’interruttore di regolazione degli specchietti
e poi agire su accelerazione e freno. O

Nuova Tiguan – Sistemi di assistenza alla guida
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STYLE.

BUSINESS.

L'allestimento Style dona a Nuova Tiguan dotazioni sempre più esclusive.
Cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati, fari posteriori a LED, fendinebbia
e mancorrenti neri ne impreziosiscono l’estetica, mentre il bracciolo centrale
e i sedili comfort con supporto lombare ne esaltano la comodità.
Volante multifunzione in pelle, “Climatronic”, “Composition Media”, “Park
Pilot”, “Lane Assist” e “Cruise Control” rendono la vita a bordo un’esperienza
ancora più piacevole.

Le possibilità di personalizzazione offerte da Nuova Tiguan raggiungono
un livello ancora superiore con la versione Business. Rispetto all’allestimento
Style aggiunge “Adaptive Cruise Control”, navigatore “Discover Media”
e mancorrenti cromati per offrire il massimo della funzionalità insieme
ad un’estetica inconfondibile.

03

03. Adaptive Cruise Control. Controlla automaticamente la velocità in base alla
posizione dei veicoli che precedono per mantenere la distanza di sicurezza.
01

01. Lane Assist. Il sistema di controllo della traiettoria di marcia rileva la segnaletica
orizzontale e aiuta il guidatore a mantenere correttamente la propria corsia.

04

02

02. Cerchi in lega “Montana”, 7Jx17“ con pneumatici 215/65 R17
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04. Il navigatore satellitare “Discover Media” si distingue per versatilità e semplicità
d’uso. Il sistema consente una chiara visualizzazione delle mappe europee su uno
schermo da 8 pollici. Dispone inoltre di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN e
un’interfaccia Bluetooth® per telefoni cellulari.

Unica.
In ognuna
delle sue versioni.

EXECUTIVE + Tech Pack.
Un ulteriore tocco di unicità sia nell’estetica che nelle dotazioni.
Il profilo, già inconfondibile, viene esaltato da personalizzazioni
quali cerchi in lega “Kingston” da 18”, “Chrome&Style Pack” e dal
design distintivo dei fari con tecnologia full LED. L’esperienza di guida
diventa ancora più coinvolgente grazie ai sedili sportivi e a dispositivi
quali “Active Info Display”.

Tre linee di allestimento. Diverse possibilità di personalizzazione.
Un’unica certezza: l’innovazione è di serie. Grazie alle linee Style, Business
ed Executive, Nuova Tiguan plasma l’avanguardia delle proprie dotazioni,
offrendo la possibilità di intervenire su strumentazioni di bordo e dettagli
estetici, per offrirti esattamente l’eccellenza che cerchi.

05

05. Cerchi in lega “Kingston”, 7Jx18“ con pneumatici 235/55 R18

06
07

06. Active Info Display. Offre un display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Grazie
a diversi profili di informazione potrai richiamare, oltre ai contenuti classici (come contagiri,
tachimetro e contachilometri), informazioni di marcia dettagliate o aprire la visualizzazione
grafica dei sistemi di assistenza alla guida, per ridurre al minimo le distrazioni.

07. I gruppi ottici “Signature” con tecnologia full LED migliorano la visibilità sia di giorno che di
notte, adattandosi perfettamente alle linee precise di Nuova Tiguan. Disponibili solo con Tech Pack
che comprende anche navigatore satellitare “Discover Media” e “Dynamic Light Assist”.

Nuova Tiguan – Versioni
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Nuova Tiguan – Versioni
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Cerchi. A ciascuno
il suo carattere.

01

01. Cerchi in lega “Montana”, 7Jx17“ con pneumatici 215/65 R17

S

B

02

02. Cerchi in lega “Kingston”, 7Jx18“ con pneumatici 235/55 R18
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E

03

03. Cerchi in lega bruniti “Kapstadt”, 8Jx20“ con pneumatici 235/45 R20

O

04

06

04. Cerchi in lega “Tulsa”, 7Jx17“ con pneumatici 215/65 R17

05

05. Cerchi in lega “Nizza”, 7Jx18“ con pneumatici 235/55 R18

08

06. Cerchi in lega “Sebring”, 8,5Jx19“ con pneumatici 255/45 R19

O

O

08. Cerchi in lega “Suzuka”, 8,5Jx20“ con pneumatici 255/40 R20

O

07

O

07. Cerchi in lega “Victoria Falls”, 7Jx19“ con pneumatici 235/50 R19

O

Nuova Tiguan – Cerchi
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Rivestimenti.
Una questione
di gusto e di tatto.

01. Sedili in pelle “Vienna” Arancio Saffrano NY
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O

04

04. Sedili “ArtVelours” Nero Titanio BG

E

02

06

02. Sedili in stoffa “Rhombus” Grigio Palladio Scuro FY

S

06. Sedili in pelle “Vienna” Nero Titanio BG

B

O

05

05. Sedili “ArtVelours” Grigio Palladio Scuro FY
03

03. Sedili in stoffa “Rhombus” Nero Titanio BG

E
07

S

B

07. Sedili in pelle “Vienna” Grigio Palladio Scuro FY

O

Nuova Tiguan – Rivestimenti
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Vernici. Una
scelta distintiva.
01

01. Vernice pastello, “Grigio Urano”, 5K

S

B

E

04

02

02. Vernice pastello, “Pure White”, 0Q

04. Vernice metallizzata, “Tungsten Silver”, K5

O

05

03

03. Vernice metallizzata, “Atlantic Blue”, H7
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05. Vernice metallizzata, “Rosso Rubino”, 7H

O

O

06

09

06. Vernice metallizzata, “Indium Grey”, X3

O

09. Vernice effetto perla, “Oryx White”, 0R

O

10

07

07. Vernice metallizzata, “Nutshell Brown”, U3

O

10. Vernice effetto perla, “Deep Black”, 2T

O

08

08. Vernice metallizzata, “Habanero Orange”, V9

O

Nuova Tiguan – Vernici
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Dati tecnici.

Motore (kW/CV)

Cambio

Versione

Emissione CO2 g/km

Consumo combinato l/100km

1.4 TSI BlueMotion Technology (92/125)

Manuale

Style/Business

137

5,9

1.4 TSI BlueMotion Technology ACT (110/150)

DSG

Executive

141

6,1

2.0 TDI BlueMotion Technology (110/150)

Manuale

Style/Business

121

4,6

2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION (110/150)

Manuale/DSG

Style/Business/Executive

131 - 141

5,0 - 5,4

2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION (140/190)

DSG

Executive

146

5,6

Le indicazioni relative alle prestazioni e 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.
Ai sensi della direttiva 1999/94 / CE nella versione attualmente in vigore. I valori sono stati determinati con il metodo di misura prescritta dalla legge. Le indicazioni fornite non si riferiscono a 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.
Dati in corso di omologazione.
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con riserva di modifiche
Edizione marzo 2016
www.volkswagen.it

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 all’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.

