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Il prestigio 
segue nuove 
strade.
Superiore, per carattere. Nuova Touareg unisce il 

prestigio e il comfort di un’ammiraglia con le 

performance, la personalità e la sicurezza di un 

SUV, per un piacere di guida senza limiti. Design 

esclusivo e raffinato, sistemi di assistenza evoluti, 

motori Euro 6 più parchi e potenti e un nuovo 

assetto, straordinariamente agile: con Nuova 

Touareg puoi raggiungere tutti i tuoi traguardi.
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Suv fuori,  
classica  
ed elegante  
dentro.
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La bellezza. 
L’unica cosa 
davanti 
alla quale  
vale la pena 
fermarsi.
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Ti fa vedere 
tutto sotto 
una luce 
migliore.
La personalità di Nuova Touareg diventa ancora 

più distintiva grazie a particolari tecnologici 

sofisticati quanto funzionali. 
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04
02

I nuovi fari adattivi Bi-Xeno con luci di svolta dinamica e luci diurne 

abbaglianti ed anabbaglianti seguono la direzione di guida, ottimizzando 

l’illuminazione della corsia nelle curve e nella manovra di svolta. Un 

dettaglio prezioso sono le luci diurne a LED: donano a Nuova Touareg una 

maggiore visibilità anche di giorno e ne enfatizzano il look sofisticato.    | O 

01 Il gruppo ottico posteriore a LED conferisce un aspetto più tecnologico e 

uno stile inconfondibile alla silhouette della vettura.     | O 

02 Cerchio in lega “Mallory”, 9 1/2 J x 21" R-Line 

con pneumatici 275/40 R21    | O  

03 Cerchi in lega leggera “Talladega” 9 J x 20" 

colore argento con pneumatici 275/45 R20    | O 

04 Cerchi in lega leggera “Masafi” 9 J x 20" 

R-Line con pneumatici 275/45 R20    | O

Equipaggiamento di serie | S Equipaggiamento a richiesta | O 08 | 09
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01 Il controllo automatico della distanza di sicurezza “ACC - Adaptive Cruise 

Control” con sistema di monitoraggio anteriore “Front Assist” controlla, 

tramite un sensore radar, la velocità dei veicoli che precedono nel traffico 

cittadino o nei rallentamenti in autostrada, mantenendo la distanza 

prestabilita e avvisando il conducente in caso di avvicinamento eccessivo. 

Se necessario il sistema esercita la pressione frenante necessaria al fine di 

evitare l'impatto o di ridurne le conseguenze.    | O

Punta in alto,  
anche nella 
sicurezza.
Con Nuova Touareg puoi arrivare dove vuoi in tutta 

sicurezza, grazie a sistemi di assistenza alla guida 

all’avanguardia, che permettono di mantenere 

il pieno controllo in ogni situazione e intervengono 

automaticamente in caso di pericolo.

 P9289_VW_TOUAREG.indd    pagina:10    25/10/16    12:01 4-FLYING  



02

04 05

03

02 La regolazione dinamica degli abbaglianti “Dynamic 

Light Assist”, a partire da una velocità di 60 km/h, rileva 

tramite una telecamera i veicoli che precedono e quelli che 

vengono in direzione opposta, orientando il fascio 

luminoso. In questo modo, è possibile mantenere gli 

abbaglianti accesi senza recare disturbo agli altri conducenti 

e con un’illuminazione ottimale anche in curva.*    |O

03 Il sistema di controllo della traiettoria “Lane 

Assist” rileva la segnaletica orizzontale sulla 

strada e, non appena il veicolo accenna ad 

abbandonare involontariamente la corsia, riporta 

l’attenzione del conducente sulla guida con un 

intervento correttivo dello sterzo.*    | O

04 L’assistente al cambio di corsia “Side Assist”, 

a partire da una velocità di 30 km/h, rileva  

tramite sensori radar eventuali veicoli 

nell’angolo cieco dietro alla vettura e li segnala 

prontamente al conducente con un indicatore 

nello specchietto retrovisore esterno.*    | O

05 Il Sistema di frenata Anti Collisione Multipla 

attiva automaticamente la frenata  

del veicolo in seguito a un impatto, riducendo  

il pericolo di sbandate e la possibilità di ulteriori 

collisioni o attenuandone gli effetti.    |S

*Nel limite del range prestazionale del sistema.

Equipaggiamento di serie (V6 TDI) | S

Equipaggiamento a richiesta | O

10 | 11
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06

09

06 Sistema “Area View” visualizza in tempo reale immagini aeree della zona circostante la vettura 

con viste e prospettive diverse, eliminando gli angoli ciechi e permettendo di controllare la 

presenza di eventuali ostacoli sulla strada.    | O  

08

08 Con il Display Multifunzione Premium ad alta risoluzione a colori, al conducente basta una 

rapidissima occhiata per ottenere le informazioni rilevanti sul veicolo, mantenendo così piena 

attenzione sulla strada e sulla guida.    | S

09 Il Park Pilot riporta sul display una rappresentazione grafica della prossimità agli ostacoli, 

emettendo avvisi acustici quando ci si avvicina progressivamente ad essi.    | S

07

07 Il sistema di rilevazione della 

stanchezza “Fatigue Detection” sorveglia, 

tramite appositi sensori, il 

comportamento di guida del conducente, 

in modo da riconoscere i primi sintomi di 

un calo generale dell’attenzione. Quando 

il sistema rileva uno stato di stanchezza 

critico, suggerisce di fermarsi per una 

pausa tramite l’emissione di segnali visivi 

e acustici.    | S
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Il sistema BlueMotion Technology persegue, tramite numerose innovazioni, 

grandi obiettivi: incrementare notevolmente l’efficienza, ridurre il consumo 

di carburante e, di conseguenza, diminuire le emissioni di CO2. Del pacchetto 

fanno parte un sistema intelligente di gestione energetica, gli pneumatici a 

bassa resistenza al rotolamento, il recupero dell’energia in frenata e il sistema 

Start&Stop.    | S

Tecnologie efficienti.

12 | 13Equipaggiamento di serie) | S Equipaggiamento a richiesta | O

10

La funzione “Easy Open” consente l’apertura 

automatica del portellone del vano bagagli senza 

toccare la vettura. Basta un lieve movimento 

del piede per attivare i sensori supplementari 

sulla coda della vettura. L’autorizzazione avviene 

tramite la chiave del sistema di chiusura e di 

avviamento “Keyless access”.    | O

Soluzioni intelligenti.

Nuova Touareg è dotata di sistemi intelligenti per garantire il massimo 

della funzionalità, in ogni situazione.
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Versione 
Executive.  
Il meglio è già 
di serie. 
Ancora più stile, comfort e tecnologia. Con la 

versione Executive Nuova Touareg esprime al 

massimo la sua personalità esclusiva.
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All’esterno, la versione Executive esalta l’eleganza di Nuova Touareg con dotazioni raffinate come i fari 

bi-xeno adattivi con impianto lavafari, i numerosi dettagli cromati del “Chrome & Style Pack”, i cristalli 

posteriori oscurati e i grandi cerchi “Talladega” 9Jx20" Volkswagen R-Line argento sterling (5 razze 

doppie) con pneumatici 275/45. All’interno, l’abitacolo diventa ancora più accogliente e lussuoso grazie ai 

rivestimenti in pelle “Vienna” con sedili anteriori riscaldabili e il “Memory Pack” che permette di regolare 

e memorizzare la posizione del sedile di guida e degli specchietti esterni. 

Inoltre, offre il massimo in termini di tecnologia e infotainment con il sistema di radio-navigazione 

“RNS 850” dotato di touchscreen TFT, disco fisso da 60 GB, lettore DVD, ricezione radio digitale DAB+, 

Media-in con adattatore iPod®/iPhone® e predisposizione telefono cellulare “Premium”.
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Segui le tue 
passioni. 
Ovunque ti 
portino. 
Ci sono molte strade per raggiungere un 

obiettivo. Con Nuova Touareg puoi percorrerle 

tutte. La trazione integrale 4MOTION consente 

una distribuzione funzionale della potenza del 

motore su tutte e quattro le ruote, assicurando 

grip e motricità eccezionali anche sui fondi più 

difficili.
01

02

02 Lasciati alle spalle l’ambiente che conosci. 

L’indicatore di guida Off-road mostra la strada  

da percorrere sul display HD a colori del sistema di 

radio-navigazione “RNS 850”. La visualizzazione di 

bussola e altimetro assicura l’orientamento anche 

in zone sconosciute, mentre l’indicazione 

dell’angolo di attacco è di grande aiuto sui fondi 

sconnessi.    | O

01 Le sospensioni pneumatiche con tre programmi di guida 

selezionabili: “COMFORT”, “NORMAL” e “SPORT”, la regolazione 

automatica dell’altezza dal suolo fino a 300 mm che permette di 

superare anche ostacoli estremi e la gestione dinamica degli 

ammortizzatori a seconda della velocità, assicurano a Touareg una 

simbiosi perfetta tra performance On-road e Off-road. Per agevolare 

le operazioni di carico e scarico, inoltre, la parte posteriore della 

vettura può essere ribassata fino a 60 mm dal livello standard.    | O
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0403
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03 Pendenza laterale fino a 35°. Anche sui 

percorsi con forte pendenza laterale Nuova 

Touareg si sente perfettamente a suo agio, 

utilizzando sempre il rapporto di trazione ideale. 

04 Capacità di guado fino a 580 mm. I guadi – 

anche quelli un po’ più profondi – sono un gioco 

da ragazzi per Nuova Touareg.1)

05 Angolo di rampa: fino a 27°. Nuova Touareg 

supera tanti ostacoli senza toccare.

06 Angolo di attacco: 30°. Dune, terrapieni, 

avvallamenti sono un percorso ideale per Nuova 

Touareg.1)

07 Capacità di salita fino a 45°. Per Nuova 

Touareg i pendii estremi, più che un ostacolo, 

sono l’opportunità per mettere in risalto la 

propria capacità di salita fino al 100%.1)

1) Profondità di guado, angolo di attacco, angolo di rampa e 

capacità di salita variano a seconda della motorizzazione e 

dell’equipaggiamento. Presta attenzione alle buche o a terreni 

morbidi o cedevoli dietro l’ostacolo, che potrebbero compromettere 

il passaggio. Evita il cambio marcia durante la fase di salita e cerca 

di non accelerare più del necessario.

Equipaggiamento di serie (V6 TDI) | S

Equipaggiamento a richiesta | O   

16 | 17

Affronta qualunque situazione. Lo speciale 

sistema off-road con ripartizione di coppia, il 

cambio con rapporti ridotti inseribili 

elettronicamente e il differenziale centrale e 

posteriore autobloccanti consentono l’utilizzo di 

Nuova Touareg anche su sterrati estremamente 

impegnativi. “Blocco del differenziale centrale” 

per una distribuzione di potenza ancora più 

efficiente fra l’asse anteriore e quello posteriore. 

“Blocco del differenziale posteriore” per evitare 

lo slittamento delle ruote posteriori su fondi 

non compatti.    | O
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Vernici

Il complesso procedimento 

di verniciatura adottato da 

Volkswagen corrisponde ai 

requisiti di qualità più elevati e 

offre alla tua vettura protezione 

sicura dalla corrosione per tutta la 

sua durata di vita.

01 Nero Vernice pastello A1 | O

02 Pure White Vernice pastello 0Q | O

03 Tungsten Silver Vernice metallizzata K5 | O

04 Brown Black Vernice metallizzata P0 | O

05 Sand Gold Vernice metallizzata 4T | O

06 Argento Riflesso Vernice metallizzata 8E | O

07 Canyon Grey Vernice metallizzata 9Q | O

08 Moonlight Blue Vernice effetto perla C7 | O

09 Oryx White Perla Vernice effetto perla 0R | O

10 Nero Perla Vernice effetto perla 2T | O

Equipaggiamento di serie | S    Equipaggiamento a richiesta | O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente gli inserti in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 
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Nuova Touareg – Vernici e Rivestimenti sedili

01

10

11

12

06

0804

02

0905

03 07

Materiali di qualità senza 

compromessi.

Equipaggiamento di serie | S    Equipaggiamento a richiesta | O

Rivestimenti sedili

01  Stoffa “Netwrok“ Nero Titanio TO | O

02 Pelle “Nappa/Alcantara” Nero Titanio IN | O

03 Pelle “Vienna” Nero Titanio TO | O

04 Pelle “Vienna” Light Brown TA | O

05 Pelle “Vienna” Dark Brown TQ | O

06 Pelle “Vienna” Silk Beige JZ | O

07 Pelle “Nappa” Nero Titanio TO | O

08 Pelle “Nappa” Light Brown TA | O

09 Pelle “Nappa” Dark Brown TQ | O

10 Pelle “Nappa” Silk Beige JZ | O

11 Pelle “Nappa Exclusive” 

 Beige/ Nero Titanio IG | O

12 Pelle “Nappa Exclusive” 

 Light Brown/ Nero Titanio IF | O

18 | 19
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01 02

05

03

04

Inserti decorativi

01 Inserto decorativo in legno pregiato “Mogano Sapelli” PND | O

02 Inserto decorativo metallizzato “Silver Net” PNG | O

03 Inserto decorativo in legno pregiato “Radica di Noce” PNL | O

04 Inserto decorativo in legno pregiato “Nero Lacca” PNI | O

05 Inserto decorativo in legno pregiato “Frassino Olivato” PNK | O

Equipaggiamento di serie | S    Equipaggiamento a richiesta | O  ● Vernice senza sovraprezzo     ○ Vernice con sovraprezzo     — Non disponibile

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente gli inserti in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 
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Stoffa “Netwrok” 

Nero Titanio TO Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Vienna”  

Nero Titanio TO Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Light Brown TA Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dark Brown TQ Dark Brown/Dark Brown Dark Brown St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Silk Beige JZ Dark Brown/Silk Beige Silk Beige Silk Beige ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Nappa” 

Nero Titanio TO Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Light Brown TA Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dark Brown TQ Dark Brown/Dark Brown Dark Brown St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Silk Beige JZ Dark Brown/Silk Beige Silk Beige Silk Beige ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Nappa/Alcantara” 

Nero Titanio IN Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio St. Tropez ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelle “Nappa/Exclusive”

Beige/Nero Titanio IG Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio ● ○ ○ — — ○ ○ ○ ○ ○

Light Brown/Nero IF Nero Titanio/Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio ● ○ — — — ○ ○ ○ ○ ○

Combinazioni
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Dimensioni

Volume vano bagagli1) 

580/1.642 

24,2° 19,9°
16,6°
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1052
931

38
81
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08

15
49

15
11

1814

974

Capacità serbatoio

Diesel: 85 l ca.

1) Misurazione conforme ISO 3832 con sedile e schienale posteriore rialzato.

Misure espresse in mm.

Nuova Touareg – Inserti decorativi, Combinazioni e Dimensioni 20 | 21
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Dati tecnici

Le proposte di motorizzazione di Nuova Touareg raggiungono sempre, anche se in modi differenti, lo stesso grande obiettivo: 

quello di creare un ottimo rapporto prestazioni/consumi. Inoltre, ogni Touareg si distingue non solo per la grande potenza ad 

elevate prestazioni, ma anche per una “gestione energetica” particolarmente efficiente, all’insegna del massimo risparmio.

3.0 V6 TDI SCR DPF 4MOTION

BlueMotion Technology

204 CV  (150 kW)

3.0 V6 TDI SCR DPF 4MOTION

BlueMotion Technology

262 CV  (193 kW)

Motore e cambio

Tipologia di motore 6 cilindri - Diesel Common Rail 6 cilindri - Diesel Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 2.967 2.967

Potenza massima, kW a giri/min 150 (204) / 3.200 - 4.400 193 (262) / 3.800 - 4.400

Coppia massima, Nm a giri/min 450 / 1.250 - 3.000 580 / 1.750 - 2.500

Cambio meccanico - -

Cambio automatico Automatico a 8 rapporti Automatico a 8 rapporti

Velocità massima, km/h 

Cambio meccanico - -

Cambio automatico 206 225

Accelerazione: 0-100 km/h, s

Cambio meccanico - -

Cambio automatico 8,7 7,3

Consumo carburante1)

Carburante                                                                             Diesel Diesel

Urbano, l/100 km 7,6 7,9

Extraurbano, l/100 km 6,0 6,2

Combinato, l/100 km 6,6 6,8

Emissione di CO2, g/km 173 180

Classe di emissione Euro 6 Euro 6

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 85 ca. 85

Masse

Massa in ordine di marcia, kg2) 2.185 2.185

Massa rimorchiabile, kg 3.500 3.500

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.  

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e 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 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. 

Con la riserva di modifiche. 4MOTION® è un marchio registrato da Volkswagen AG e di consociate del gruppo 

Volkswagen in Germania e in altri paesi. Il fatto che un marchio riportato nel presente documento sia privo 

del contrassegno ® non può essere interpretato nel senso che tale marchio non sia registrato e/o che tale 

marchio possa essere utilizzato previo consenso scritto da parte della Volkswagen Società per azioni. 

Volkswagen provvede al ritiro e allo smaltimento/riutilizzo di vetture usate.

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.

In via cautelativa ed al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che i dati su consumi/emissioni indicati in conformità alla normativa vigente 

sono attualmente in fase di revisione.
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Principali equipaggiamenti

V
6

 T
D

I 

Equipaggiamento esterno

Cerchi in lega leggera “Sonora” 7½ J x 17" ●

Fari Bi-Xeno     ●

Illuminazione targa con tecnologia LED ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili Elettricamente ●

Equipaggiamento interno

Sedili anteriori regolabile in altezza e con supporto lombare ●

Volante a 3 razze in pelle con comandi di gestione display multifunzione ●

Equipaggiamento di sicurezza

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) ●

Airbag laterali anteriori ●

Airbag per la testa passeggeri anteriori e posteriori ●

Airbag per le ginocchia per il conducente ●

Controllo elettronico della stabilizzazione incluso ABS con controllo dinamico di frenata ASR, EDS, 

MSR e stabilizzazione del rimorchio

●

Fatigue Detection ●

Freno di stazionamento elettrico con funzione “Hill Holder” ●

Impianto antifurto Plus con allarme acustico e protezione antirimorchio ●

Poggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza ●

Sistema di frenata Anti Collisione Multipla ●

Equipaggiamento funzionale

Climatizzatore automatico bi-zona “Climatronic” ●

Cruise control ●

Display “Premium” ●

Indicatore controllo pressione pneumatici ●

Park Pilot ●

Presa multimediale AUX-IN e SD card ●

Radio “RCD550” con funzione di lettura MP3, MP4 con caricatore da 6 CD ●

Servosterzo “Servotronic” con assistenza variabile in funzione della velocità ●

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata  ●

V
6
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D
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Pacchetti speciali

Adaptive Cruise Control ACC ○

Lane & Side Assist ○

Pacchetti tecnici

Area View ○

Luci - Visibilità

Dynamic Light Assist ○

Fari Bi-Xeno adattivi con impianto lavafari ○

Luci posteriori con tecnologia a LED ○

Comfort

Easy Open Pack ○

Radio - Sistemi di navigazione - Telefonia

Navigatore satellitare “RNS850” DVD/MP3 con display touchscreen a colori, presa  AUX-In,  

radio DAB+

○

● Equipaggiamento di serie   ○ Equipaggiamento a richiesta   

Principali equipaggiamenti di serie Principali equipaggiamenti a richiesta
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01 02

03 04 05

01 Seggiolino G1 ISOFIX DUO Plus Top Tether 

Originale Volkswagen 

Sicurezza e grande comfort di seduta per bambini 

di età compresa tra gli 8 mesi ed i 4 anni (da ca. 9 

fino a 18 kg di peso). Con cinture e supporto sonno 

regolabili in altezza. 

Codice 5G0 019 909A

02 Coprisedili Originali Volkswagen 

Il coprisedile, in resistente materiale antisdrucciolo, 

è facile da pulire e protegge la superficie del sedile 

da sporcizia e usura. Le pratiche tasche di rete 

offrono spazio in più per tanti piccoli oggetti 

indispensabili. Codice 000 019 819

03 Tendine parasole Originali Volkswagen 

Le tendine parasole tagliate su misura per i finestrini 

laterali posteriori e per il lunotto proteggono 

l’interno dell’abitacolo e i passeggeri posteriori dal 

calore eccessivo del sole senza compromettere la 

visuale e quindi la sicurezza di guida.

04 Specchietto retrovisore interno supplementare 

Originale Volkswagen 

Questo specchietto retrovisore supplementare ti 

garantisce un maggiore controllo all’interno 

dell’abitacolo e una migliore visuale nel traffico e 

nelle manovre di parcheggio. Lo snodo flessibile 

integrato consente la regolazione personalizzata. 

Da fissare semplicemente sul parabrezza oppure 

sulla plancia, grazie allo speciale supporto a ventosa. 

Codice 000 072 549A

05 Rear Seat Entertainment Originale Volkswagen1 

Il Rear Seat Entertainment offre a tutti i passeggeri 

un programma multimediale di tutto rispetto, 

coordinato in modo ottimale con Touareg e 

concepito per rispondere agli elevati standard 

Volkswagen in materia di comfort nell’uso e 

sicurezza. Il kit comprende un lettore DVD, un 

telecomando, un supporto rimovibile e una batteria. 

Le cuffie Bluetooth® sono disponibili a richiesta.

Codice 000 063 500F  1 pezzo

Codice 000 063 500G  2 pezzi

1 Solo in abbinamento alla predisposizione dei sedili per il Rear Seat Entertainment.

Accessori Originali Volkswagen®

Ogni Nuova Touareg che lascia lo stabilimento è già predisposta in 

modo ottimale per affrontare la strada in forma smagliante. Con gli  

Accessori Originali Volkswagen® puoi renderla ancora più tua, 

personalizzandola con accessori dalla massima qualità e precisione. 

Ci puoi contare. È Volkswagen.
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06 07

08 09 10

06 Portabiciclette Originale Volkswagen 

Portabicicletta in materiale plastico di 

conformazione aerodinamica con portatelaio in 

acciaio cromato. Maneggevole e facile da montare 

sulle barre portatutto grazie al supporto 

autoregolante. 

Codice 6Q0 071 128A

07 Porta sci e snowboard “Comfort”  

Originale Volkswagen 

Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto dell’auto di 

max. sei paia di sci o max. quattro snowboard. Facile 

da montare sulle barre portatutto, consente agili 

operazioni di carico e scarico grazie alla pratica 

funzione di estrazione. I tasti larghi per l’apertura 

permettono l’uso anche con guanti. 

08 Modulo divisorio per il vano bagagli  

Originale Volkswagen 

Il modulo divisorio per il vano di carico ti permette di 

suddividere in modo flessibile lo spazio del bagagliaio 

della tua vettura per il trasporto di molti oggetti. 

Il modulo viene collocato liberamente lungo i bordi 

esterni del pianale di carico, l’asta telescopica 

garantisce il fissaggio in sicurezza di tutta la struttura 

divisoria. Per Touareg con pianale di carico variabile.

Codice 7P0 017 221  griglia divisoria

Codice 7P0 017 222  divisore longitudinale 

09 Box per il tetto Originale Volkswagen 

Il box aerodinamico per il tetto è dotato di un 

pratico sistema di fissaggio rapido che rende il 

montaggio estremamente semplice. La serratura 

centralizzata a 3 punti offre maggiore protezione 

contro i furti. 

Codice 000 071 200AA  (340 litri)

Codice 000 071 200FA  (460 litri)

10 Vasca per il vano bagagli Originale Volkswagen  

La pratica protezione per il vano bagagli è lavabile, 

antiscivolo e resistente agli acidi, con bordo a tutto 

perimetro, alto ca. 4 cm che impedisce la fuoriuscita 

di liquidi sul fondo della vettura. Con scritta Touareg. 

Codice 7P0 061 161
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Volkswagen Mobility.
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.

Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti un diritto fondamentale: la libertà di movimento. Touareg continua a superare ogni barriera offrendo 

alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen garantisce 

sul mercato la stessa versione allestita. Affinché l’emozione di essere alla guida di una Volkswagen possa essere uguale per tutti.

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma Volkswagen. 

Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono a installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili.  

Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze specifiche del cliente.

Acceleratore elettronico rotativo sotto il volante 

“Ghost” e freno di servizio a leva verticale.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore satellitare 

e freno di servizio a leva.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il 

volante di tipo sfilabile e freno di servizio a leva. 

Codice comunitario 25.04 – 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

E i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’efficienza ed il valore della tua Touareg ad un prezzo certo e definito.

Due piani diversi, sei differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati a un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua Touareg, 

o successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce 

anche la manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

Volkswagen Extra Time.
Vantaggi estesi fino a 5 anni.

Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fino a un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di Touareg, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di Touareg.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualificata dei Centri di Assistenza Volkswagen, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi Volkswagen, questo consentirà di godersi il 

piacere di guida di Touareg nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 50.000 KM80.000 KM 100.000 KM120.000 KM 150.000 KM
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Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi.

Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai 

tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla.

ASSISTENZA IN VIAGGIO.

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, il 

soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono 

il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso e insostituibile.*

GARANZIE A LUNGO TERMINE.

Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge.

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda la corrosione passante provocata da difetti di 

trattamento protettivo della carrozzeria.

SERVIZIO RICAMBI.

Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due moderni Centri di Distribuzione. Per questo, 

quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati appositamente progettati e fanno sì che una 

Volkswagen sia sempre una Volkswagen.

SERVIZIO ACCESSORI.

Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo il tuo stile sono in grado di esaltarne la 

funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort e il piacere di guidare una Volkswagen.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it.
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Servizi Finanziari Volkswagen Financial Services.
Scopri Progetto Valore Volkswagen: 
una formula di acquisto unica, tre taglie su misura per te.

Volkswagen Financial Services è una presenza importante per chi sceglie la qualità e la sicurezza delle vetture Volkswagen. 

La competenza specifica nel settore automobilistico ci consente, infatti, di ideare molteplici soluzioni finanziarie e assicurative realizzando 

una gamma completa di servizi innovativi, ma soprattutto su misura. È il caso di Progetto Valore Volkswagen, l’innovativa formula d’acquisto 

accessibile e flessibile, che ti consente di avere una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la Volkswagen che desideri e decidi se tenerla per 2 o 3 anni. Poi sarai libero di sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Puoi anche scegliere la taglia del finanziamento 

che più si adatta alle tue esigenze:

• SMALL: con estensione di garanzia EXTRA TIME inclusa;

• MEDIUM: con estensione di garanzia EXTRA TIME e in più la manutenzione ordinaria SERVICE PLAN;

• LARGE: con in più, rispetto alle opzioni precedenti, prodotti assicurativi dedicati.

I Servizi Finanziari Volkswagen rispondono in modo semplice, chiaro e trasparente alle tue esigenze e garantiscono il valore della tua auto nel tempo.
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Nuova Touareg

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.

Con riserva di modifiche

Edizione Ottobre 2016

www.volkswagen.it
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