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"Nuova Touareg

Con Nuova Touareg nasce un nuovo concetto di eccellenza. Un SUV concepito per offrire la migliore esperienza di guida su ogni terreno,

grazie a una dotazione tecnologica senza precedenti. Dedicata a chi ama guidare il meglio, Nuova Touareg è il SUV perfetto per vivere  

la vita di ogni giorno.

O N R O A D .  O F F R O A D .  O N L I N E .



#Nuova Touareg

Con il suo design espressivo e le tecnologie avveniristiche, Nuova Touareg si afferma come il nuovo punto di riferimento 

in cui design e tecnica si fondono alla perfezione per dare vita a un’ammiraglia multiuso dal carattere evoluto.

MAESTOSA, ESPRESSIVA, ELEGANTE. 

La massiccia calandra cromata appare scolpita per racchiudere 

i gruppi ottici senza soluzione di continuità.

Le nuove proporzioni diventano dinamiche grazie all’utilizzo 

del pianale modulare longitudinale (MLB) mentre le linee sono tese, 

partendo dal tetto si sviluppano fluide lateralmente per terminare  

in modo dinamico nel montante posteriore nettamente inclinato in avanti. 

Lo stile  
ha un’altra dimensione



$Nuova Touareg

  L’abitacolo di Nuova Touareg è stato progettato per accogliere i suoi occupanti in un ambiente  

raffinato e funzionale, nel quale ogni dettaglio è studiato per regalare il massimo comfort.

 SOFISTICATA, SPAZIOSA, RILASSANTE.

La plancia orientata verso il posto di guida diventa più ergonomica, permettendo 

al conducente di gestire i comandi nel modo più comodo e veloce. 

Ad esempio, la regolazione del climatizzatore a quattro zone, che consente 

ad ogni passeggero di scegliere la propria temperatura ideale, oppure l’attivazione 

della funzione massaggio dei sedili che, con otto programmi disponibili, permette 

di godersi il viaggio in pieno relax.

Ogni viaggio è accompagnato da una piacevole illuminazione ambiente a LED, 

personalizzabile in trenta tonalità diverse, per avere sempre l’atmosfera perfetta. 

La nuova espressione
dell’eleganza



%%Nuova Touareg

Affrontare qualsiasi percorso con sicurezza e in tranquillità. 

È possibile solo con l’aiuto dei più avanzati sistemi di assistenza 

alla guida. E per Nuova Touareg ormai la strada non ha più segreti.

La sicurezza
non conosce
ostacoli

RUOTE POSTERIORI STERZANTI

Tutte le ruote della vettura sterzano contemporaneamente, 

migliorando l’agilità di Nuova Touareg ad alte velocità  

e la sua manovrabilità a velocità inferiori. Una novità assoluta  

per uno straordinario comfort di guida. O

FARI A LED MATRIX IQ!LIGHT

Grazie a !"# LED attivabili singolarmente, i nuovi fari intelligenti forniscono 

l’illuminazione ottimale in ogni situazione, modificando il fascio di luce 

e la sua intensità, ad esempio durante un sorpasso, in prossimità  

degli incroci e di notte, con il sistema Night Vision. Inoltre, eliminano  

l’effetto autoabbagliante causato dalla segnaletica stradale. O

INTERSECTION ASSIST

Durante le manovre di parcheggio e l’immissione della vettura nella carreggiata, 

il sistema rileva un eventuale pericolo di collisione e avverte il conducente. 

In caso di necessità, frena automaticamente. O

SIDE ASSIST PLUS

Avvisa se ci sono veicoli nell’angolo cieco, fino  

a una distanza di $% metri, rendendo più sicuri il cambio 

di corsia e l’operazione di sorpasso. O

TRAVEL ASSIST

In condizioni di traffico intenso, il sistema mantiene l’auto all’interno 

della carreggiata e alla corretta distanza dai veicoli che precedono, 

frenando e riprendendo la marcia automaticamente. O

LANE ASSIST

Aiuta il conducente a mantenere l’auto all’interno della 

corsia, grazie a una vibrazione del volante e, se necessario, 

un intervento correttivo sullo sterzo. S

NIGHT VISION

Il sistema di assistenza alla visione notturna rileva la presenza di persone 

e animali in condizioni di oscurità tramite una telecamera a infrarossi, riportandoli 

in un'immagine trasmessa al display del sistema di Infotainment. O

O N R O A D
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Concedersi un’avventura offroad, o decidere di vivere in cima 

a una montagna. L’altra faccia di Nuova Touareg, permettendo 

di guidare su terreni praticamente di ogni genere, trasforma 

l’eccezionale in ordinaria amministrazione.

Raggiungi
la tua meta
Ovunque sia

SOSPENSIONI PNEUMATICHE "!CORNER

Il sistema di sospensioni pneumatiche offre un comfort di marcia al massimo livello. 

La vettura può infatti essere sollevata o abbassata in funzione del rispettivo fondo 

stradale. Il sistema, inoltre, facilita le operazioni di carico e scarico del bagagliaio, 

riduce la resistenza aerodinamica e migliora la dinamica di guida. O

STABILIZZAZIONE ATTIVA DEL ROLLIO

Sia onroad che offroad, quando il veicolo è soggetto ad oscillazioni 

longitudinali, Nuova Touareg è in grado di disaccoppiare i lati delle barre 

antirollio e di ruotarli in modo asimmetrico, compensando così il rollio 

e&massimizzando la trazione. O

"MOTION ACTIVE CONTROL

Il sistema permette di sfruttare la trazione integrale di serie di Nuova Touareg 

attraverso la selezione di un profilo di guida personalizzato, che adatta 

il comportamento della vettura ad ogni tipologia di fondo stradale  

e ad ogni preferenza di stile di guida. S

OFFROAD PACK

Il pacchetto Offroad rende disponibili ulteriori profili di guida 

in fuoristrada. Oltre alle modalità Snow, Offroad Auto e Offroad Expert, 

si aggiungono i profili Sabbia e Ghiaia. Il pacchetto comprende, inoltre, 

un serbatoio carburante maggiorato da '% litri e protezioni aggiuntive 

per viaggiare in sicurezza in ogni percorso. O O F F R O A D
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Viaggiare con tutto un mondo a portata di mano. 

Grazie a una dotazione tecnologica inedita e di ultimissima 

generazione, ogni avventura, che sia onroad o offroad, diventa 

più divertente e sicura.

INNOVISION COCKPIT 

Il conducente avrà a disposizione un’unica centrale di comando digitale, 

da cui potrà gestire il suo viaggio. Il grande schermo curvo digitale ad alta risoluzione 

integra l’esclusivo sistema di navigazione Discover Premium da !"” gestibile tramite touch,  

comandi vocali o gestuali, con l’innovativo Active Info Display da !#,$” che rappresenta  

le informazioni di guida in modo digitale, chiaro e intuitivo. A E

Sistema di ricezione radio digitale

Grazie a DAB+ potrai ascoltare le tue canzoni e trasmissioni radio preferite in digitale,  

contando sempre su un segnale perfetto e una qualità del suono superiore.

La nuova era  
della connettività

GUIDE & INFORM 

Il pacchetto fornisce tutte le informazioni necessarie per raggiungere 

la destinazione in totale serenità: aggiornamenti in tempo reale 

relativi al traffico, ai parcheggi, alle condizioni dell’auto. 

Il conducente può, inoltre, usufruire della lettura vocale 

delle notizie e del collegamento alle Web Radio. S

SECURITY&SERVICE 

Il pacchetto di servizi Security&Service garantisce protezione 

durante ogni viaggio, fornendo informazioni per prevenire 

eventuali imprevisti e offrendo numerosi strumenti per 

affrontare nel modo più pratico qualsiasi situazione 

inaspettata. S

CAR!NET
Offre al conducente i migliori servizi in termini di comfort, funzionalità e sicurezza. 

O N L I N E
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Il potere  
di scegliere
Touareg Atmosphere Elegance

Principali dotazioni di serie:

Adaptive Cruise Control ACC

Cerchi in lega “Cascade” da !#”

Climatizzatore automatico “Climatronic” " zone

Emergency Call

Fari a LED per abbaglianti e anabbaglianti

Fatigue Detection

Front Assist con riconoscimento pedoni

Gruppi ottici posteriori a LED

Inserti decorativi in plastica

Keyless Go

Lane Assist

Mancorrenti neri

Navigatore "Discover Pro" da ',"”

Park Pilot

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili e  
riscaldabili elettricamente

Terminali di scarico rotondi in acciaio

Sedili riscaldabili in in tessuto “Grafite”

Ricezione radio digitale DAB+

Riconoscimento segnaletica stradale

Volante multifunzione touch in pelle con palette

Contenuti aggiuntivi a Touareg:

Active Info Display da !",(”

Cerchi in lega Osorno” da !'”

Climatizzatore automatico “Climatronic” ) zone

Inserti in frassino pregiato

Keyless Entry/Go

Mancorrenti cromati

Navigatore “Discover Premium” da !$”

Portellone bagagliaio elettrico

Privacy Glass

Terminali di scarico esagonali in acciaio

Sedile guidatore con funzione Memory

Sedili anteriori con regolazione elettrica

Sedli Top Comfort riscaldabili in pelle “Vienna”

Supporto lombare elettrico per sedili anteriori

Contenuti aggiuntivi a Touareg:

Active Info Display da !",(”

Cerchi in lega “Esperance” da !'”

Climatizzatore automatico “Climatronic” ) zone

Inserti in acciaio spazzolato

Keyless Entry/Go

Mancorrenti cromati

Navigatore “Discover Premium” da !$”

Portellone bagagliaio elettrico

Privacy Glass

Terminali di scarico esagonali in acciaio

Sedile guidatore con funzione Memory

Sedili anteriori con regolazione elettrica

Sedli Top Comfort riscaldabili in pelle “Vienna”

Supporto lombare elettrico per sedili anteriori
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Adatta a tutti i terreni, ma anche a tutti i gusti.  

Con le numerose possibilità di personalizzazione  

e tre pacchetti di design a disposizione,  

Nuova Touareg può adattarsi perfettamente  

a qualsiasi stile, di guida e non.

Un SUV 
su misura

VERSIONI ELEGANCE ED ATMOSPHERE 
%!  La versione Elegance crea un ambiente tecnologico, caratterizzato da inserti 

in metallo e da tonalità cromatiche che esprimono eleganza e innovazione. E

%#  La versione Atmosphere, invece, dà vita a un ambiente caldo e sofisticato, 

nel quale prevalgono il legno e le tonalità naturali, per creare una sensazione 

di relax e raffinatezza. A

R!LINE EXTERIOR PACK
L'espressione della sportività in ogni dettaglio. Il pacchetto R-Line dona  

a Nuova Touareg un carattere sportivo ancora più esclusivo: comprende 

infatti il paraurti anteriore R-Line, la griglia anteriore e i pannelli laterali  

con logo R-Line, passaruota e minigonne in tinta carrozzeria e il diffusore 

nero lucido. Per un ulteriore tocco distintivo. O

R!LINE EXTERIOR BLACK PACK
Ancora più dark, ancora più aggressiva. La linea sportiva R-Line  

si arricchisce con un pacchetto caratterizzato dal colore nero  

che contraddistingue gli inserti del paraurti anteriore R-Line,  

la griglia del paraurti anteriore, i mancorrenti, la cornice  

dei finestrini e i gusci degli specchietti retrovisori.  

L'eleganza del nero, la sportività di R-Line. O

Di serie su: Touareg S     Atmosphere A     Elegance E    A richiesta O
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&%Nuova Touareg - Vernici

%! Pure White Vernice pastello %Q%Q S

%# Antimonial Silver Vernice metallizzata L$L$ O

%$ Aquamarin Blue Vernice metallizzata #H#H O

%& Tamarinden Brown Vernice metallizzata (V(V O

%" Malbec Red Vernice metallizzata X)X) O

%' Silizium Grey Vernice metallizzata (M(M O

%( Sechura Beige Vernice metallizzata $Q$Q O

%) Moonlight Blue Vernice metallizzata C*C* O

%* Deep Black Vernice effetto perla "T"T O

!% Oryx White Vernice effetto perla %R%R O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente  
le vernici e i sedili in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 

Vernici

Di serie su: Touareg S     Atmosphere A     Elegance E    A richiesta O
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&!Nuova Touareg - Cerchi

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente  
le vernici e i sedili in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.

%! Cerchi in lega “Cascade” da !#" con pneumatici "($/+$ R!# S

%# Cerchi in lega “Osorno” da !'" con pneumatici "$$/$$ R!' A

%$ Cerchi in lega “Esperance” da !'" con pneumatici "$$/$$ R!' E

%& Cerchi in lega “Sebring”, da !'" con pneumatici "$$/$$ R!' Volkswagen R O

%" Cerchi in lega “Tirano” da !'" con pneumatici "$$/$$ R!' O

%'  Cerchi in lega “Montero” da "%" con pneumatici "#$/)$ R"% O

%(  Cerchi in lega “Braga Grigio lucido”, da "%" con pneumatici "#$/)$ R"% Volkswagen R O

%)  Cerchi in lega “Braga Nero lucido”, da "%" con pneumatici "#$/)$ R"% Volkswagen R O

%*  Cerchi in lega “Nevada”, da "%" con pneumatici "#$/)$ R"% Volkswagen R O

!%  Cerchi in lega “Suzuka Grigio lucido”, da "!" con pneumatici "#$/)% R"! Volkswagen R O

!!  Cerchi in lega “Suzuka Nero lucido”, da "!" con pneumatici "#$/)% R"! Volkswagen R O

Cerchi

Di serie su: Touareg S     Atmosphere A     Elegance E    A richiesta O
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&"Nuova Touareg - Rivestimenti sedili

%! Sedili in tessuto “Graphite” Soul VM S

%# Sedili in pelle “Vienna” Soul VM E

%$ Sedili in pelle “Vienna” Top Comfort Mistral/Grigio VD E

%& Sedili in pelle “Vienna” Top Comfort Raven VV A

%" Sedili in pelle “Vienna” Top Comfort Atacama/Raven YF A

%' Sedili in pelle “Savona” Top Comfort Soul VM O

%( Sedili in pelle “Savona” Top Comfort Florence/Soul YV O

%) Sedili in pelle “Savona” Top Comfort Mistral/Grigio VD O

%* Sedili in pelle “Savona” Top Comfort Atacama/Raven YF O

!% Sedili in pelle “Savona” Top Comfort Raven VV O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa 
non possono riprodurre fedelmente le vernici e i sedili in tutta la 
saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. 

Rivestimenti sedili
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&#Nuova Touareg - Motori

$.% V' TSI 
SCR &MOTION Tiptronic 
#"% kW ($&% CV)
BlueMotion Technology
Atmosphere, Elegance

$.% V' TDI 
SCR &MOTION Tiptronic 
!(% kW (#$! CV)
BlueMotion Technology
Touareg, Atmosphere, Elegance

$.% V' TDI 
SCR &MOTION Tiptronic 
#!% kW (#)' CV)
BlueMotion Technology
Touareg, Atmosphere, Elegance

Motore  
Tipologia motore + cilindri - Benzina + cilindri - Diesel + cilindri - Diesel

Cilindrata effettiva, cm, ".''$ ".'+* ".'+*

Potenza massima, kW (CV) a giri/min "$% (()%) !*% ("(!) "!% ("#+)

Coppia massima, Nm a giri/min )$% / !.()% - $.(%% $%% / !.*$% - (.%%% +%% / "."$% - (."$%

Cambio automatico Automatico - # rapporti Automatico - # rapporti Automatico - # rapporti

Velocità massima, km/h    

Cambio automatico "$% "!# - ""! "($ - "(#

Accelerazione: %-!%%km/h, s    

Cambio automatico $,' *,$ +,!

Consumo carburante  

Carburante Benzina Diesel Diesel

Combinato, l/!%% km WLTP !%,$ - !!,! #,% - #,* #,! - #,*

Emissione di CO", g/km WLTP "(' - "$( "%# - ""* "!! - ""#

Emissione di CO", g/km NEDC!) "%$ - "%$ !*( - !*( !*( - !*(

Classe di emissione gas di scarico Euro +d-TEMP-EVAP-ISC Euro +d-TEMP-EVAP-ISC Euro +d-TEMP-EVAP-ISC

Capacità serbatoio carburante (l) *$ *$ *$

Masse#)  

Massa in ordine di marcia, kg ".%%$ ".%*% ".%*%

Massa rimorchiabile, kg (.$%% (.$%% (.$%%

Motori

 !)  Valore di riferimento per l’applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen. 
 ") Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell’autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile. 

Le indicazioni relative alle prestazioni si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON '$ conforme a UNI EN ""#. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON '$, con una percentuale massima di etanolo  
pari al !%% (E!%) è, sostanzialmente, ammissibile.  

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO" sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE "%!*/!!$! e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali 
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente 
presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO", che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e 
relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen. 



! Equipaggiamento di serie
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Battitacco in alluminio - -

Calandra anteriore con listelli verticali cromati - -

Calandra anteriore cromata - - -

Cerchi in lega “Cascade” 8 J x 18" con pneumatici 235/65 R18 -

Cerchi in lega “Osorno” 8 J x 19" con pneumatici 255/55 R19 -

Cerchi in lega “Esperance” 8 J x 19" con pneumatici 255/55 R19 -

Cornice finestrini laterali cromata - -

Cristalli posteriori oscurati al 82% - -

Fari LED per anabbaglianti e abbaglianti, con luci diurne - - -

Freni a disco anteriori e posteriori da 17" - - -

Gruppo ottico posteriore a LED - - -

Inserti paraurti anteriore cromati - -

Luci targa con illuminazione a LED - - -

Mancorrenti cromati - -

Mancorrenti neri -

Minigonne e parte inferiore paraurti anteriore in tinta carrozzeria - -

Modanature cromate - -

Parabrezza in vetro atermico - - -

Protezione bordo di carico in acciaio spazzolato - -

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente (lato guida schermabile automaticamente) con funzione Memory - -

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente (lato guida schermabile automaticamente) -

Terminali di scarico rotondi in acciaio -

Terminali di scarico trapezoidali in acciaio - -

Vetri atermici laterali e posteriori - - -

Equipaggiamento esterno

Principali equipaggiamenti di serie
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2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore - - -

Bracciolo centrale anteriore - - -

Bracciolo centrale posteriore con portabevande - -

Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale - - -

Inserti decorativi in legno pregiato -

Inserti decorativi in acciaio spazzolato -

Interni in pelle "Vienna" con sedili Top Comfort - -

Piano di copertura vano bagagli - - -

Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza -

Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza e profondità - -

Sedile guidatore con funzione memory - -

Sedili anteriori riscaldabili e regolabili in altezza -

Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili e regolabili elettricamente - -

Sedili in pelle ''Vienna'' - -

Sedili in tessuto ''Graphite'' -

Supporto lombare sedili anteriori a regolazione elettrica - -

Tappetini anteriori e posteriori - - -

Vano portaoggetti lato passeggero - - -

Vano portaoggetti nella consolle centrale - - -

Volante multifunzione touch in pelle con palette per Tiptronic - - -

Equipaggiamento sicurezza

ACC - Adaptive Cruise Control - - -

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) - - -

Equipaggiamento interno

&$Nuova Touareg - Principali equipaggiamenti

Principali equipaggiamenti

Principali equipaggiamenti di serie
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Attrezzi di bordo - - -

Climatizzatore automatico “Climatronic” a 2 zone -

Climatizzatore automatico “Climatronic” a 4 zone - -

Cofano vano bagagli con apertura e chiusura elettriche - -

Connectivity Pack - -

Easy Open / Close Pack - -

Driving Profile Selection Selezione del profilo di guida - - -

Funzione Start&Stop con recupero dell'energia in frenata - - -

Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori  - - -

Ingresso USB-C -

Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home (automatica) - - -

Memory Pack - -

Park Pilot Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - - -

Predisposizione telefono ''Comfort'' con ricarica induttiva - -

Preparation for “Guide & Inform” e “Security & Service” - - -

Regolazione dinamica della profondità dei fari - - -

Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica - - -

Ricezione radio digitale DAB+ - - -

Sensore pioggia - - -

Serbatoio AdBlue da 24 litri (non per V6 TSI) - - -

Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della velocità - - -

Sistema di infotainment ''Discover Premium'' da 15'' - -

Sistema di infotainment ''Discover Pro'' da 9,2'' -

Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole - - -

Tyre Mobility Set - - -

Winter Pack - - -
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Airbag per la testa anteriori e posteriori - - -

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 - - -

Clacson bitonale - - -

Fanale retronebbia - - -

Freno di stazionamento - - -

Front Assist con riconoscimento pedoni - - -

Funzione fendinebbia tramite fari anteriori - - -

Keyless Entry/Go - -

Keyless Go -

Lane Assist - - -

Riconoscimento della segnaletica stradale - - -

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 - - -

Equipaggiamento funzionale

3 ingressi USB-C, di cui 2 solo con funzione ricarica - -

4MOTION Active Control - - -

8 Altoparlanti - - -

Active Info Display da 12,3'' - -

App-Connect e Volkswagen Media Control - -

Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi - - -

Equipaggiamento sicurezza Equipaggiamento funzionale

! Equipaggiamento di serie
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Comfort Pack .

Offroad Pack . . .

R-Line Exterior Pack . .

R-Line Exterior Black Pack  . .

Tech Pack . .

Esterni

Colore metallizzato / perla . . .

Colore Oryx White perla (0R0R) . . .

Colore Pure White (0Q0Q) Ø  Ø  Ø  

Cristalli posteriori oscurati al 82% . - -

Cristalli posteriori oscurati al 82% laminati   . .

Gancio traino con sbloccaggio elettrico e Trailer Assist . . .

Mancorrenti cromati . - -

Parabrezza riscaldabile laminato . . .

Tetto panoramico apribile elettricamente (decade portaoggetti al tetto) . . .

Interni

Cielo in colorazione Soul Black . . .

Inserti in legno noce  .  

Inserti in legno noce con illuminazione bianca dashboard, porte anteriori e posteriori .   

Inserti in Silver Birch   .

Inserti in Silver Birch con illuminazione bianca dashboard, porte anteriori e posteriori .   
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Interni in pelle "Savona" con sedili Top Comfort  . .

Interni in pelle "Vienna" .   

Interni in pelle "Vienna" con sedili Top Comfort . - -

Sedili anteriori con climatizzazione attiva . . .

Sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio  . .

Volante multifunzione touch in pelle con palette per Tiptronic, riscaldabile . . .

Cerchi - Assetti

Cerchi in lega "Esperance" 8,5 J x 19'' con pneumatici 255/55 R19 . . -

Cerchi in lega "Montero" 9 J x 20'' con pneumatici 285/45 R20 . . .

Cerchi in lega "Osorno" 8 J x 19'' con pneumatici 255/55 R19 . - .

Cerchi in lega "Sebring" 8,5 J x 19'' con pneumatici 255/55 R19 . . .

Cerchi in lega "Tirano" 8,5 J x 19'' con pneumatici 255/55 R19 . . .

Cerchi in lega con profilo grigio lucido "Braga" 9 J x 20'' con pneumatici 285/45 R20 . . .

Cerchi in lega con profilo nero lucido "Braga" 9 J x 20'' con pneumatici 285/45 R20 . . .

Cerchi in lega grigio lucido "Suzuka" 9,5 J x 21'' con pneumatici 285/40 R21 . .

Cerchi in lega nero lucido "Nevada" 9 J x 20'' con pneumatici 285/45 R20 . . .

Cerchi in lega nero lucido "Suzuka" 9,5 J x 21'' con pneumatici 285/40 R21 . .

Ruota di scorta in lega di dimensioni ridotte (decade kit antiforatura) . . .

Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta . . .

Sospensioni sportive . . .

Steering Pack . . .

Steering Pack Plus . .

! Equipaggiamento di serie "  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo

Pacchetti speciali Interni
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! Equipaggiamento di serie "  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo
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Ambient Pack Plus  . .

LED Premium Pack . . .

Light Assist Regolazione abbaglianti automatica . . .

Infotainment

App-Connect e Volkswagen Media Control . - -

Connectivity Pack . - -

Sistema audio "DYNAUDIO" . . .

Comfort

Climatizzatore automatico “Climatronic” a 4 zone . - -

Dispositivo per apertura garage . . .

Easy Open / Close Pack . - -

Fondo vano bagagli reversibile e sistema cargo management . . .

Memory Pack . - -

Memory Pack Premium  . .

Portellone bagagliaio elettrico .   

Presa da 230V . . .

Rete divisoria, rete fermacarico e tappeto vano bagagli reversibile . . .

Sistema di chiusura porte assistita . . .

Smoke Pack . . .

Tendine parasole manuali per cristalli posteriori . . .

Winter Pack Plus  . .
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Airbag ginocchia conducente e airbag laterali posteriori . . .

Safety Pack . . .

Side Assist Plus Assistente al cambio corsia e all'uscita dal parcheggio . . .

Pacchetti tecnici

Head-up Display . . .

Night Vision  . .

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico include videocamera per retromarcia "Rear View" . . .

Park Assist Professional - Sistema di parcheggio automatico include videocamera per retromarcia "Rear View"  . .

Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri . . .

Luci Visibilità Sicurezza

!"Nuova Touareg - Principali equipaggiamenti
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Accessori Originali Volkswagen®

%!   Il portabiciclette Compact con serratura per il gancio di traino è il sistema più compatto e leggero della 
sua categoria. Può portare fino a due biciclette con un carico massimo di $% Kg. Smontato e completamente 
piegato in pochi attimi, può essere sistemato agevolmente nel vano bagagliaio. Il nuovo pedale consente, 
inoltre, di ripiegare comodamente il portabiciclette per avere facile accesso al portellone di carico.  
Il sistema è disponibile anche nella versione per il trasporto di tre biciclette. La dotazione comprende una 
pratica custodia. 
Codice 3C0071105B  Compact II, per 2 biciclette 
Codice 3C0071105C  Compact III, per 3 biciclette

%#   Le tue bici saranno sempre al sicuro grazie al portabiciclette di Nuova Touareg. Maneggevole e facile da 
montare sulle barre, può essere spostato in tutta semplicità e velocemente da un lato all’altro della vettura per 
un carico più agevole della bicicletta. Sottoposto non solo al City-Crash test ma anche alle prove, ancora più 
rigorose, Volkswagen City Crash Plus. Portata massima "% kg. 
Codice 000071128F

'%

'&

Nuova Touareg vanta di serie un design accattivante e numerose innovazioni e inoltre offre un’esclusiva esperienza offroad.  

Per chi vuole ancora di più, gli Accessori Originali Volkswagen offrono soluzioni per arricchire Nuova Touareg in base alle proprie  

esigenze specifiche.

 (...) “Ricade nella responsabilità del conducente dell’automobile l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la 
stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come 
appoggio.” (...) “Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’Art. !+) del Codice della Strada. In particolare, 
si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la 
superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibile di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti”. (...) 
Tratto dalla Circolare del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C. IV n.B!%( del "* novembre !''#, Prot. n. "$""/)((".



!$

%$   Box per il tetto. Proposto per volumi di carico da 
()% l e )+% l convince per l‘uso maneggevole. 
L'innovativo sistema "DuoLift" consente l'apertura del 
box da entrambi i lati e la serratura centralizzata a ( 
punti offre maggiore protezione contro i furti.  
Colore nero lucido. 
Codice 000071200AD 340 l  
Codice 000071200AE 460 l 

%&   Le barre portatutto sono il sistema di base su 
cui montare, ad esempio, il portasci e snowboard,  
il portasurf oppure il portabiciclette. Conformi ai 
rigorosi requisiti Volkswagen e agli standard  
City-Crash-Plus, sono dotate di un profilo 
aerodinamico in alluminio e possono essere installate 
sul tetto di Nuova Touareg facilmente e con estrema 
rapidità. 
Codice 760071151

%"   Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto della 
vettura, fino a un massimo di sei paia di sci o al 
massimo di quattro snowboard. Il portasci e 
snowboard “Comfort” è 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. Con serratura. 
Codice 1T0071129

%'   Portacanoa. Struttura appositamente studiata 
per trasportare la tua canoa, saldamente fissata sul 
tetto della vettura, in tutta sicurezza. Per canoe sino a 
"$ kg. Quattro supporti mobili in gomma sostengono 
saldamente la canoa, fissata da robuste cinture, 
durante il trasporto. 
Codice 1K0071127A

%(   Morbida protezione o robusto supporto 
antiscivolo – il tappeto a doppio uso, tagliato su 
misura per il vano di carico, è l’Inserto dalla superficie 
ideale per tutti gli oggetti delicati, sporchi o umidi 
che devi trasportare nel bagagliaio. Puoi scegliere se 
usare il lato in morbido tessuto Velours o quello 
resistente contro lo sporco in materiale sintetico 
profilato antiscivolo. Il pratico inserto integrato da 
appoggiare sul bordo del portellone ti aiuta a 
proteggere meglio la vernice da graffi e danni 
durante le operazioni di carico e scarico. 
Codice 760061210

%)   Il modulo divisorio per il vano bagagli ti permette 
di suddividere in modo flessibile lo spazio del 
bagagliaio della tua vettura per un trasporto sicuro 
di tutti gli oggetti. Il modulo viene collocato 
liberamente lungo i bordi esterni del pianale di 
carico, l’asta telescopica garantisce il fissaggio 
sicuro di tutta la struttura divisoria. 
Codice 000061166A

%*   La pratica e robusta vasca per il bagagliaio 
protegge il vano bagagli dallo sporco ed impedisce lo 
spostamento del carico. È su misura, lavabile, 
antiscivolo e resistente agli acidi. Il bordo rialzato a 
tutto perimetro impedisce la fuoriuscita di liquidi sul 
fondodella vettura. Adatto per vetture con pianale di 
carico ribassato. 
Codice 760061161

!%   La rete fermacarico, resistente agli strappi, è 
ideale per assicurare nel vano di carico vari oggetti di 
piccola e media grandezza e viene fissata alle 
apposite asole previste di serie nel vano bagagli. 
Codice 1T0065111

'!
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'#
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'*

'$ %'
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!! – !'   L’innovativo sistema modulare Viaggio & Comfort aiuta a mantenere 
l’abitacolo in ordine ed a renderlo ancora più funzionale; offre maggiore comfort ai 
passeggeri sui sedili posteriori nell’utilizzo di oggetti importanti e rende i viaggi più 
piacevoli. Il sistema è costituito da un modulo base che viene fissato alla struttura 
dei poggiatesta dei sedili anteriori, e da tanti moduli accessori disponibili 
separatamente. Questi comprendono, ad esempio, l’appendiabiti portatile, un 
robusto gancio porta-borsa, porta-tablet orientabili, disponibili per diversi modelli 
oppure un tavolino pieghevole completo di portabicchiere!). Di seguito sono indicati 
tutti i moduli disponibili. 
!! Codice 000061122   modulo base 
!" Codice 000061125A*   porta-tablet per Apple iPad 2-4 
!( Codice 000061127B*   appendiabiti") 
!) Codice 000061126B*   gancio porta-borsa 
!$ Codice 000061125J*   supporto porta-telecamera 
!+ Codice 000061124*    tavolino pieghevole con portabicchiere 

%"

%*

%%

%& %(

%!

* Per il montaggio di questo accessorio è necessario disporre del modulo base %%% %+! !"". 
!)  Durante il viaggio, il tavolino pieghevole con portabicchiere deve essere ripiegato,  

in presenza di un passeggero sul sedile posteriore.
") Utilizzabile solo in assenza di passeggero sul sedile posteriore.

Nuova Touareg - Accessori Originali Volkswagen®  



!(   I tappetini in tessuto ”Premium“ in velluto 
resistente e di alta qualità con scritta “Touareg” sono  
un dettaglio accattivante che impreziosisce la zona 
piedi. Il comodo sistema di fissaggio in due punti 
anteriori impedisce ai tappetini di scivolare e spostarsi. 
Codice 761061270  WGK

!)   I tappetini & stagioni, con scritta Touareg sui 
tappetini anteriori, consentono di mantenere la zona 
piedi della tua Nuova Touareg sempre pulita. 
Proteggono efficacemente contro sporco e umidità e 
sono in materiale a bassa emissione di odore e 
riciclabile al !%%%. Grazie al sistema di fissaggio 
integrato i tappetini anteriori aderiscono saldamente 
al pianale della vettura ed hanno in questo modo una 
funzione antiscivolo. Colore: nero. 
Codice 761061500  82V   anteriori e posteriori,  

1 kit = 4 pezzi

!*   Personalizzazione fin nei minimi dettagli: i quattro 
coprivalvola con logo Volkswagen, proteggono le valvole 
da polvere, dallo sporco e dall’umidità e sono anche un 
dettaglio di stile. Disponibili per valvole in alluminio e in 
gomma/metallo. Un kit prevede quattro coprivalvola. 
Codice: 000071215A  alluminio 
Codice: 000071215  gomma/metallo

#%   Che si tratti di un rimorchio per barche o di una 
roulotte, avrai sempre bisogno di un gancio traino.  
A seconda del modello potrai scegliere fra la variante 
fissa o sfilabile. Il kit di presa elettrica integrato 
garantisce l’energia necessaria e la sicurezza delle 
operazioni. 
Codice 760092150  kit gancio di traino con 

timone sfilabile
Codice 760092160  kit gancio di traino con 

timone elettrico girevole

#!   Le pedane laterali accentuano il look offroad 
della tua Nuova Touareg e facilitano la salita e la 
discesa, nonché l’accesso al tetto per le operazioni di 
carico. Le pedane antiscivolo sono realizzate in 
alluminio anodizzato color argento. 
Codice 761071691

##   I cerchi in lega “Merano” da !# pollici in argento 
brillante sono resi ancora più accattivanti dal design  
a !% razze. 
Codice 760071498  8Z8

%# %)

&%

&'%$

&&

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 con 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. 

Per conoscere meglio i Volkswagen Service Plan vai al sito volkswagen.it o rivolgiti al tuo Centro Volkswagen.

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 Volkswagen Service, 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 #$.$$$ KM %$.$$$ KM &'$.$$$ KM ($.$$$ KM

' ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

&$$.$$$ KM &($.$$$ KM

) ANNI*



("Nuova Touareg

Scopri Progetto Valore Volkswagen

Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti consente di avere

una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza versare spese 

di anticipo. E con l’alto valore futuro garantito nel tempo, sarà come averne pagato solo la metà.

Puoi selezionare il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo, otterrai una rata mensile personalizzata 

che comprenderà in omaggio l’estensione di garanzia EXTRA TIME, per viaggiare ancora più tranquillo.

Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.

 

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 Volkswagen Service 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 Volkswagen Service, 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, vai al sito 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.

Con riserva di modifiche
Edizione Settembre #%#%

volkswagen.it


