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03Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere disponibili in un secondo momento.

Nuova Tiguan Allspace. 
Più spazio ai tuoi desideri.
Qualunque programma tu abbia in mente, a bordo di Nuova Tiguan Allspace c‘è spazio 

per tutti, e per tutto! Nuova Tiguan Allspace, infatti, diventa più spaziosa e aggiunge una 

terza fila di sedili. Il passo più lungo le regala ancora più flessibilità e dinamismo, mentre 

le linee decise del frontale e dei gruppi ottici, e il tetto con mancorrenti di serie,

le conferiscono un aspetto ancora più deciso. Inoltre, grazie alla configurazione Offroad, 

alla tecnologia innovativa e ai più moderni sistemi di assistenza alla guida,

sarai pronto ad affrontare qualsiasi tipo di avventura.

Nuova Tiguan Allspace – Esterni
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Adattabile. Soprattutto alle tue esigenze.
Ancora più spazio, con un vano bagagli sempre più ampio. Nuova Tiguan Allspace offre soluzioni flessibili per ogni tuo viaggio,

grazie ad esempio al piano del vano bagagli regolabile su due diverse altezze di serie.

01 – 03  Ti capita spesso di viaggiare con tanti bagagli? 
Con Nuova Tiguan Allspace non è più un problema.  
La configurazione a 7 posti, infatti, offre una capacità  
di carico fino a 1.775 litri (e fino a 1.920 litri se si 
abbassano i sedili posteriori): cosa aspetti a riempirla? 
Con la terza fila di sedili abbassata, il vano bagagli offre 
una capienza di circa 230 litri per riporre la spesa di tutti  
i giorni o i bagagli più leggeri. Ribaltando quest’ultima 
fila, la capacità sale fino a circa 700 litri (e circa 760 litri 
nella configurazione a 5 posti senza la terza fila di sedili). 
Grazie al meccanismo di reclinazione dello schienale 
potrai ribaltare con un solo gesto i sedili esterni della 
seconda e terza fila in direzione del vano bagagli, e creare 
così spazio per stivare oggetti particolarmente lunghi, 
normalmente difficili da caricare.  O

Nuova Tiguan Allspace – Flessibilità
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Maggiore libertà. In ogni direzione.
Forme sinuose, materiali di qualità, distribuzione razionale degli interni: a bordo di Nuova Tiguan Allspace 

lo spazio raggiunge una nuova dimensione. Più libertà di movimento per le gambe, e la possibilità di cambiare 

a tuo piacimento la disposizione dell’abitacolo. E grazie alla configurazione flessibile e alla terza fila di sedili, 

sarai sempre pronto per ogni tuo viaggio.

01 – 02    L’eccellente disposizione dello spazio di 
Nuova Tiguan Allspace garantisce massima libertà    
e comfort anche nella seconda fila di sedili, che può 
scorrere in avanti fino a 18 cm. Il bracciolo centrale 
ribaltabile con due portabicchieri integrati offre 
ulteriore comfort. B

03 – 04  Oltre ai 5 sedili di serie, la terza fila di sedili 
disponibile a richiesta ti farà guadagnare spazio per 
altri due passeggeri. E grazie alla funzione “Easy 
Entry” potrai ribaltare e spostare facilmente in avanti 
i sedili esterni della seconda fila, per un accesso più 
agevole. Anche la terza fila è ribaltabile, sia 
interamente che parzialmente, permettendo dunque 
di aumentare il volume di carico. Queste infinite 
possibilità di personalizzazione rendono Nuova 
Tiguan Allspace adatta ad ogni tua avventura. O

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O



Nuova Tiguan Allspace – R-Line 07

R-Line
Massima libertà e assetto sportivo. Sei tu a decidere come personalizzare 

la tua Nuova Tiguan Allspace. Col pacchetto R-Line “Exterior Pack” accentuerai il carattere 

sportivo di Nuova Tiguan Allspace grazie a numerosi dettagli, come i paraurti in tinta

con la carrozzeria o i cerchi in lega “Suzuka” da 20” disponibili a richiesta, esclusivamente

per il pacchetto R-Line. Il pacchetto offre anche dotazioni per l‘interno, il volante 

multifunzione in pelle R-Line e i sedili anteriori con logo “R-Line” ricamato sullo schienale. 

Equipaggiamenti di serie

Portellone bagagliaio elettrico

Volante multifunzione in pelle

Climatronic a 3 zone

Easy Open/Close

Keyless

Cerchi in lega “Kingston“ da 18“

Fari posteriori a LED con effetto 3D

Fari anteriori full LED “Signature“

Cerchi in lega “Tulsa“ da 17“

Fari posteriori a LED

Mancorrenti cromati

Privacy Glass

Fari fendinebbia

Active Info Display da 12,3“Display a colori premium

Discover Media con schermo da 8“

Car-Net Guide & Inform Basic per 
36 mesi

App-Connect

Infotainment

Interni

Esterni

AdvancedBusiness

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O



Nuova Tiguan Allspace – Infotainment 09

L’innovazione tecnologica non conosce ostacoli, così come Nuova Tiguan Allspace. Il suo sistema di Infotainment di ultima generazione

offre al guidatore navigazione, intrattenimento e connettività. Mappe, informazioni aggiornate e musica aumentano il piacere di viaggiare.

Una volta a bordo, la strada non sarà mai noiosa.

Infotainment

Gesture Control

Con un semplice gesto della mano, è possibile scorrere a sinistra o a destra le voci del menu disposte orizzontalmente. Il guidatore può così 

muoversi all’interno del menu principale, cambiare stazione radio, spostarsi avanti o indietro nella playlist nonché sfogliare contenuti 

multimediali quali foto o album musicali. Un effetto luminoso segnala quali contesti possono essere gestiti tramite comandi gestuali   

e l’operazione viene supportata da un feedback interattivo visivo e sonoro. O

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O



Nuova Tiguan Allspace – Infotainment 1111

01 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“. 
Dispone inoltre di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN e un’interfaccia Bluetooth® per 
telefoni cellulari. Car-Net Guide&Inform Basic incluso per 36 mesi. B

A bordo di Nuova Tiguan Allspace navigazione e intrattenimento viaggiano insieme. Ogni tecnologia è versatile, intuitiva 

e semplice da usare. La strada da percorrere sarà sempre ben visibile e la gestione personalizzata di musica e informazioni renderà 

il viaggio ancora più piacevole.

Radio e navigatori.

02 L’avanzato sistema di navigazione “Discover Pro” è incredibilmente intuitivo grazie al display 
touchscreen da 9,2“ a colori e colpisce per le straordinarie modalità di visualizzazione e per 
la gestione personalizzata dei dati di musica e navigazione. Include un Hard Disk interno, uno 
slot per schede SD, il lettore CD/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, riconoscimento segnaletica stradale e servizi online Car-Net Guide&Inform Plus 
incluso per 36 mesi. O  

Sempre più intelligente, ancora più sicura.
Non importa dove sei diretto: gli avanzati sistemi di assistenza alla guida di Nuova Tiguan Allspace facilitano

la tua mobilità quotidiana e ti assistono durante le situazioni di traffico più critiche per viaggiare in tutta sicurezza.

Lane Assist. Controlla la traiettoria di marcia e aiuta a mantenere 

correttamente la propria corsia azionando, se necessario,

una sterzata in direzione opposta. 

Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento 

pedoni. Rileva un ostacolo e frena automaticamente la vettura fino

a fermarla.

Adaptive Cruise Control (ACC). Controlla automaticamente la

velocità per mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo

che precede tramite un sensore radar.

Area View. Quattro telecamere (anteriore, posteriore e sotto

gli specchietti retrovisori esterni) forniscono una visuale a 360°

e assistono il guidatore nelle manovre più difficile.

B

B

B

Side Assist Plus. Avvisa se ci sono veicoli nell’angolo cieco,

rendendo più sicuro il cambio di corsia, le operazioni di sorpasso

e le manovre di uscita dal parcheggio. O

Dynamic Light Assist. Mantiene sempre inseriti gli abbaglianti 

variando il fascio luminoso, in modo da non disturbare i veicoli che 

provengono in senso contrario. A

Sistema di assistenza alla guida in colonna. A velocità 

compresa tra 0 e 60 km/h, il sistema mantiene la distanza di 

sicurezza rispetto al veicolo che precede e alla corsia di marcia, 

azionando autonomamente l’acceleratore e il freno. O

O

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O
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13Nuova Tiguan Allspace – Rivestimenti sedili e VerniciDi serie su: Business B Advanced A A richiesta O

VerniciRivestimenti sedili

0 1 Sedili in tessuto “Lasano” Nero Titanio BG B

02 Sedili in tessuto “Lasano” Stormgrey FY B

03 Sedili “ArtVelours” Nero Titanio BG A

04 Sedili “ArtVelours” Stormgrey FY A

05 Sedili in pelle “Vienna” Nero Titanio BG O

06 Sedili in pelle “Vienna” Stormgrey FY O

07 Sedili in pelle “Vienna” Arancio Saffrano NY O

Le illustrazioni riportate in questa pagina sono puramente indicative. I colori di stampa non possono 
riprodurre fedelmente gli inserti decorativi, i rivestimenti dei sedili e le vernici in tutta la saturazione e 
brillantezza corrispondenti alle finiture originali. Le figure riportano i sedili nella versione di seduta base del 
modello che può essere diversa da quella di eventuali modelli in variante a richiesta.

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O

01

03 06 09

01 04 07

02 05 0802

04

03

05

07

0 1 Pure White Vernice pastello 0Q B A

02 Habanero Orange Vernice metallizzata V9 O

03 White Silver Vernice metallizzata K8 O

04 Platinum Grey Vernice metallizzata 2R O

05 Dark Bronze Vernice metallizzata 2J O

05 Blue Silk Vernice metallizzata 2B O

07 Dark Moss Green Vernice metallizzata X1 O

08 Rosso Rubino Vernice metallizzata 7H O

09 Deep Black Vernice perla 2T O

06



15Nuova Tiguan Allspace – Cerchi e Dati tecnici

0 1 Cerchi in lega “Tulsa“ 7J x 17“ con pneumatici 215/65 R17 B

02 Cerchi in lega “Kingston“ 7J x 18“ con pneumatici 235/55 R18 A

03 Cerchi in lega “Nizza“ 7J x 18“ con pneumatici 235/55 R18 O

04 Cerchi in lega “Victoria Falls“ 7J x 19“ con pneumatici 235/50 R19 O

05 Cerchi in lega “Kapstadt“ 8J x 20“ con pneumatici 235/45 R20 O

Le illustrazioni riportate in questa pagina sono puramente indicative. I colori di stampa non possono 
riprodurre fedelmente gli pneumatici nel loro aspetto originale.

I nostri veicoli sono dotati di pneumatici estivi di serie. 
Dal 29/07/2010 in Italia è obbligatorio per legge montare pneumatici invernali o per tutte le stagioni  
in condizioni di scivolosità del manto stradale dovuta alla presenza di ghiaccio e neve.  
Per eventuali consulenze in merito rivolgersi al Concessionario Volkswagen di fiducia.

Dati tecnici

Verificare l’offerta completa con il Vostro concessionario

I valori indicati sono stati rilevati secondo le metodologie di misurazione e analisi previste dalla legge. 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 (per es. condizioni ambientali). Alcuni equipaggiamenti e accessori (elementi tuning, pneumatici maggiorati ecc.) 
possono modificare parametri importanti del veicolo come ad es. il peso, la resistenza al rullio e l’aerodinamica e influenzare, come del resto vale per le condizioni atmosferiche e quelle del traffico stradale, i valori di consumo e le prestazioni della vettura. Le indicazioni relative ai consumi di carburante ed 
alle emissioni di CO2 valgono a seconda del formato di pneumatico scelto e della resistenza aereodinamica di eventuali equipaggiamenti opzionali. Avviso conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore: per ulteriori informazioni relative ai valori ufficiali del consumo di carburante e 
delle emissioni di CO2 specifiche di nuove autovetture è disponibile la “guida sul consumo di carburante, le emissioni di CO2 ed il consumo di energia elettrica di autovetture nuove“ che può essere richiesta presso tutti i Concessionari Volkswagen.
Gli standard di emissione danno una valutazione delle vetture in base alle emissioni di CO2 considerando la massa a vuoto della vettura stessa.
1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, 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. I dati relativi alle masse si riferiscono alla versione autovettura. 

Motore e cambio

2.0 TDI
BlueMotion Technology 
110 kW (150 CV)

2.0 TDI
BlueMotion Technology 4MOTION
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI
BlueMotion Technology 4MOTION 
140 kW (190 CV) 

2.0 BiTDI
BlueMotion Technology 4MOTION 
176 kW (240 CV) 

Tipologia di motore 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 1.968 1.968 1.968 1.968 

Potenza massima, kW (CV) a giri/min 110 (150) / 3.500 - 4.000 110 (150) / 3.500 - 4.000 140 (190) / 3.500 - 4.000 176 (240) / 4.000

Coppia massima, Nm a giri/min 340 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000 400 / 1.900 - 3.300 500 / 1.750 - 2.500

Cambio automatico 7 rapporti 7 rapporti 7 rapporti 7 rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio automatico 200 198 210 228

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s

Cambio automatico 6,8 / 9,8 6,8 / 9,9 5,9 / 8,6 4,7 / 6,7

Consumo carburante1)

Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel

Urbano, l/100 km 6,0 6,8 6,7 7,7

Extraurbano, l/100 km 4,6 5,3 5,3 5,8

Combinato, l/100 km 5,1 5,9 5,9 6,5

Emissione di CO2, g/km 132 153 153 170

Classe di emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 58 ca. 60 ca. 60 ca. 60

Masse1)

Massa in ordine di marcia, kg2) (5/7 posti) 1.695/1.735 1.775/1.815 1.805/1.845 1.880/1.920

Massa rimorchiabile, kg (5/7 posti) 2.000 2.300/2.500 2.300/2.500 2.400/2.500

Cerchi

01

02

03

04

05

Di serie su: Business B Advanced A A richiesta O



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.
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