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Listino prezzi Nuova Touareg Black Style

Volkswagen

Modelli

Diesel

kW

CV

3.0 V6 TDI SCR Black Style

170

231

Sigla

CR7 4MJ

Prezzo
IVA esclusa
€

Prezzo
chiavi in mano
€

50.399,80

62.500,00

La Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) utilizza l’additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 1.012,25) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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Listino prezzi Nuova Touareg Black Style

Volkswagen

Equipaggiamenti di serie

Sicurezza
Airbag lato passeggero disattivabile
Airbag per la testa anteriori e posteriori
Airbag laterali anteriori
Antifurto volumetrico, allarme acustico e protezione antirimorchio
Bulloni antifurto per cerchi
Chiamata di emergenza
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con regolazione verticale e pretensionatori
Cinture di sicurezza posteriori laterali automatiche a 3 punti
Clacson bitonale
Fanale retronebbia
Fatigue detection
Freno di stazionamento
Front Assist con riconoscimento pedoni
Funzione Auto Hold
Funzione fendinebbia tramite fari anteriori
Keyless Go
Lane Assist
Riconoscimento della segnaletica stradale
Rilevatore di corsia
Segnale visivo ed acustico cinture di sicurezza non allacciate
Sistema di controllo pressione pneumatici
Sistema elettronico di controllo della stabilità, ausilio alla controsterzata, ABS, EDS, ASR, MSR e stabilizzazione traino

Comfort e Infotainment
4MOTION Active Control
8 Altoparlanti
Adaptive Cruise Control
App-Connect e Volkswagen Media Control
Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi
Attrezzi di bordo
Car-Net - ‘’Security & Service’’ e ‘’Guide & Inform’’, 1 anno
Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
Easy Open / Close Pack: Keyless e apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura intelligente con pulasnte
Funzione Start&Stop con recupero dell’energia in frenata
Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori
Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home (automatica)
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 a pagamento  di serie W fornibile senza sovraprezzo

– non fornibile
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Listino prezzi Nuova Touareg Black Style

Volkswagen

Equipaggiamenti di serie

Comfort e Infotainment
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica
Riscaldamento aria supplementare
Sensore crepuscolare
Sensore pioggia
Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della velocità
Sistema di infotainment ‘’Discover Pro’’ da 9,2’’
Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole
Telesbloccaggio per cofano vano bagagli
Tyre Mobility Set

Esterni
Calandra anteriore con listelli in nero opaco e listello centrale cromato
Calotte specchietti retrovisori in nero opaco
Cerchi in lega in nero opaco “Esperance” 8,5 J x 19” con pneumatici 255/55 R19
Cristalli posteriori oscurati al 82%
Fari LED per anabbaglianti e abbaglianti, con luci diurne
Gruppo ottico posteriore a LED
Luci targa con illuminazione a LED
Mancorrenti neri
Naming modello posteriore in nero opaco
Parabrezza in vetro atermico
Piano di copertura vano bagagli
Rivestimento del fondo vano bagagli
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente (lato guida schermabile automaticamente)
Freni a disco anteriori e posteriori da 17”
Terminali di scarico rotondi in acciaio in nero opaco
Ugelli lavavetro riscaldabili
Vetri atermici laterali e posteriori

Interni
2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore
Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo centrale posteriore con portabevande
Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale
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Volkswagen

Equipaggiamenti di serie

Interni
Inserti decorativi
Piano di copertura vano bagagli elettrico
Piantone dello sterzo regolabile in senso assiale e verticale
Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza
Sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldabili
Sedili in pelle ‘’Vienna’’
Supporto lombare sedili anteriori a regolazione manuale
Tappetini anteriori e posteriori
Vano portaoggetti nella consolle centrale
Vano portaoggetti lato passeggero
Volante multifunzione in pelle con paddle per Tiptronic
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Volkswagen

Pacchetti Speciali

Sigla

Black Style

Optional
Prezzo
IVA esclusa
€

Black Style
App-Connect e Volkswagen Media Control
Calandra frontale in nero opaco con listello centrale cromato
Calotte specchietti retrovisori in nero opaco
Cerchi in lega in nero opaco “Esperance” da 19”
Cristalli posteriori oscurati al 82%
Easy Open / Close Pack
Interni in pelle “Vienna”
Naming modello in nero opaco
Terminali di scarico in nero opaco

111



1.229,51

1.500,00

Colore Pure White (0Q0Q)

-

W

-

-

Colore Grigio Silicion metallizzato (3M3M), Nero Perla (2T2T)

-



901,64

1.100,00

3FU



1.311,48

1.600,00

PSA



2.459,02

3.000,00

Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri e AdBlue da 24 litri

PHL



98,36

120,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Include videocamera per retromarcia “Rear View”

PF1



1.024,59

1.250,00

PF8



819,67

1.000,00

Prezzo
IVA inclusa
€

Esterni

Tetto panoramico apribile elettricamente
(decade portaoggetti al tetto)

Cerchi - Assetti
Steering Pack
Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica
Ruote posteriori sterzanti
Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell’assetto

Pacchetti tecnici

Sicurezza
Safety Pack
Emergency Assist, Traffic Jam Assist e Side Assist Plus
Intersection Assist
Sistema PreCrash 360°
(non in combinazione con W82 o PF5)
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