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Volkswagen

Modelli

Benzina

ccm

kW

CV

Sigla

Prezzo
IVA esclusa
€

2.0 TSI “Edition190” DSG 4MOTION

1984

140

190

A114RT

28.005,50

Prezzo
chiavi in mano
€

35.000,00

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
4MOTION = Trazione integrale permanente

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche
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Volkswagen

Equipaggiamenti di serie

Esterni
Cerchi in lega Suzuka 8J x 19 con pneumatici 225/40 R19
Pinze freno verniciate in rosso
Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED, rosso scuro
Fari fendinebbia e luci direzionali
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
Mancorrenti con finitura argento anodizzato
Modanature cromate laterali
Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
Proiettori anteriori full LED, luci diurne a LED con indicatori di direzione integrati
Tetto, specchietti retrovisori esterni e montanti anteriori di colore nero
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)
Senza denominazione motore

Interni
Bracciolo centrale anteriore
Cielo Nero
Copertura vano bagagli
Cassetto sotto il sedile anteriore destro
Illuminazione diffusa di colore rosso
Luci interne nel vano piedi
Pedaliera in acciaio spazzolato
Pomello del cambio in pelle
Rivestimento sedili sport con tessuto interface e inserti in ecopelle
Sedili anteriori sportivi
Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (60:40)
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
Volante multifunzione in pelle
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Equipaggiamenti di serie

Sicurezza
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
Airbag laterali anteriori
Bulloni antifurto
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS (bloccaggio elettronico del differenziale), MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), stabilizzatore traino
Fari fendinebbia con luci di svolta statiche
Fatigue Detection
Freni a disco anteriori e posteriori
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni
Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
Park Assist (sistema di parcheggio automatico)
Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini sui sedili posteriori esterni)
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”
Spia di controllo della pressione pneumatici
Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate
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Equipaggiamenti di serie

Comfort e Infotainment
4MOTION Active Control
Active Info Display
App-Connect
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Attrezzi di bordo
Avvisatore acustico fari accesi
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore “Climatronic” con regolaz. temperatura a 2 zone e filtro allergeni
Comandi vocali
Cruise Control Adattivo (ACC) stop&Go con limitatore di velocità
Driving Profile Selection
Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione “leaving” e funzione “coming home”
Light Assist
Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8”
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth e ricarica ad induzione
Sistema di ricezione radio DAB+
Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore
2 slot USB, anche per iPod/iPhone
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Sensore pioggia
Servizi online Car-Net Guide & Inform Basic 36 mesi
Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Tetto panoramico apribile
Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
Sistema sound “beats”, 6 altoparlanti, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer, potenza totale 300 Watt
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Equipaggiamenti di serie

Cerchi
Cerchio in lega “Suzuka” 8J x 19
con pneumatici 225/40 R19
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Misure principali

1/1

Listino prezzi T-Roc Edition190

Volkswagen

Dati tecnici

Motore

2.0 TSI DSG 4MOTION - BlueMotion Technology - 140 kW (190 CV)

Tipologia motore

4 cilindri - Ciclo Otto

Cilindrata effettiva, cm³

1.984

Potenza massima, KW (CV) a giri/min

140 (190) / 4.180 - 6.000

Coppia massima, Nm a giri/min

n.d.

Classe di emissione gas di scarico

Euro 6

Cambio automatico

7 rapporti

Velocità massima, km/h

216

Consumo carburante, (1)
Carburante

Benzina

Urbano, l/100 km

8,5

Extraurbano, l/100 km

5,8

Combinato, l/100 km

6,8

Emissione di CO2, g/km (combinato)

155

Masse
Massa Complessiva, kg

1.990

Massa in ordine di marcia, kg (2)

1.495

Massa rimorchiabile, kg

1.700

Massa massima del treno, kg

3.690

Lunghezza / con gancio traino

4.234 / 4.330

Larghezza

1.819

Altezza

1.533 / 1.573

Passo

2.603

Capacità bagagliaio

445l - 1290l

Neopatentati

NO

Note:
(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.
Il simbolo “/” separa valori di consumo ed emissione sensibili alle differenti misure di pneumatici installabili in origine sulla vettura.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell’autovettura e, di conseguenza, la diminuzione
del carico utile.
Dati non definitivi, ancora in fase di omologazione.
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