
Nuova Tiguan Allspace

Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.



Benzina cc kW/CV € €

BJ23BZ 1.5 TSI ACT Life DSG 1.498 110/150 31.694,03 39.500,00

BJ24BZ 1.5 TSI ACT Elegance DSG 1.498 110/150 34.153,05 42.500,00

Diesel

BJ230Z 2.0 TDI SCR Life DSG 1.968 110/150 33.333,37 41.500,00

BJ230T 2.0 TDI SCR Life DSG 4MOTION 1.968 110/150 35.710,42 44.400,00

BJ240Z 2.0 TDI SCR Elegance DSG 1.968 110/150 35.792,39 44.500,00

BJ240T 2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION 1.968 110/150 38.169,44 47.400,00

BJ247T 2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION 1.968 147/200 39.480,91 49.000,00

BJ257T 2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION 1.968 147/200 40.136,65 49.800,00

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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Motorizzazioni
Prezzo Cliente

IVA esclusa

Prezzo Cliente

chiavi in mano 

DSG = Cambio automatico a doppia frizione

ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri

SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.

4MOTION = Trazione integrale permanente

Note:

L'immagine è puramente indicativa.



Highlights versioni
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Elegance

Contenuti aggiuntivi a Life:

— Airbag posteriori laterali

— Ambient Pack (luci LED 30 

tonalità)

— Cerchi in lega 18" "Frankfurt" con 

pneumatici 235/55 R18

— Easy Open/Close pack

— Fari IQ.Light LED Matrix con 
Dynamic Light Assist

— Inserto LED centrale su calandra

— Gruppi ottici posteriori a 

tecnologia IQ.Light LED con 
indicatori dinamici

— Park Assist con retrocamera Rear 

View

— Rivestimento sedili "Art Velours"

+3.000 € vs Life

Life

Principali dotazioni di serie:

— App-Connect con funzione 

Wireless

— Cerchi in lega 18" "Kingston" con 
pneumatici 235/55 R18

— Climatronic 3-zone digital touch

— Cruise Control Adattivo ACC con 

funzione predittiva

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Fari LED eco con Light Assist

— Front Assist con City Emergency 

Brake e riconoscimento pedoni

— Lane Assist

— Pre Crash

— Riconoscimento deinamico della 

segnaletica

— Chrome Pack - Mancorrenti 

cromati, cornici finestrini cromate

— Mirror Pack

— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We 

Connect Plus)

— Portellone bagagliaio con 

apertura/chiusura elettrica

— Regolazione lombare sedili 

anteriori

— Sensori di parcheggio anteriori e 

posteriori

— Side Assist plus con Rear Traffic 

Alert

— Vetri posteriori oscurati (65%)

L'immagine è puramente indicativa.

R-Line

Contenuti aggiuntivi a Life:

— Airbag posteriori laterali

— Ambient Pack (luci LED 30 

tonalità)

— Cerchi in lega 19" "Valencia" con 

pneumatici 255/45 R19

— Fari IQ.Light LED performance con 

Light Assist

— Inserto LED centrale su calandra

— Rivestimento sedili "R-Line" 

— R-Line Exterior ed Interior

— Sedili anteriori Top Comfort

— Volante sportivo in pelle con 

comandi touch

+800 € vs Elegance



Equipaggiamenti opzionali

Pacchetti speciali

Sigla 

d'ordine  L
if

e

 E
le

g
a

n
c

e

 R
-L

in
e

Prezzo Cliente

IVA esclusa

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa

€

Tech Pack

   Easy Open/Close Pack

   Ambient Pack

   Retrocamera "Rear view"

W25 - - 737,70 900,00

Tech Pack

   Easy Open/Close Pack

   Park assist

   Retrocamera "Rear view"

W21 - - 655,74 800,00

R-Line "Black Style" Pack    

   Cerchi in lega "Valencia" Black 8,5 J x 19  con pneumatici AirStop® 255/45 R19

   Privacy Glass posteriori e lunotto oscurati al 90% 

   Listelli centrali della calandra in nero lucido

   Gusci specchietti retrovisori  esterni in nero lucido

   Cornice finestrini in nero lucido

   Mancorrenti in nero lucido 

   Bumper R-Line nero lucido 

   Spoiler posteriore in nero lucido

   Modanatura porta laterale in nero lucido

   Modanatura paraurti posteriore in nero lucido

   Diffusore posteriore R-Line in nero lucido

..., non in combinazione con PSF, PJT, PJB

WBS - - 409,84 500,00

Esterni

Colore pastello Pure White (0Q0Q) - - -

Colore metallizzato Petroleum Blue (Z3Z3) - - 532,79 650,00

Colori metallizzati, perlati (2R2R,2T2T,H7H7,K2K2) - 532,79 650,00

Colore metallizzato Kings Red (P8P8) - - 655,74 800,00

Colore perlato Oryx White Pearl (0R0R) - 860,66 1.050,00

Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico 1M6 737,70 900,00

Parabrezza riscaldabile senza fili e a riflessione infrarossa

   (solo in combinazione con 9IJ )
WFH 307,38 375,00

Tetto panoramico apribile elettricamente PS2 1.065,57 1.300,00

Cerchi e assetti

Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18

   Fondo vano bagagli divisibile

   Attrezzi di bordo e martinetto

PRA 90,16 110,00

Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta 7K3 163,93 200,00

Sterzo progressivo 1N7 188,52 230,00

Assetto sportivo ribassato di 10 mm, include sterzo progressivo PSF 438,52 535,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida 

  (di serie per 4MOTION)
PDA 151,64 185,00

Adaptive Chassis Control - DCC

   Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
WDD 901,64 1.100,00

Cerchi in lega "Frankfurt" 7 J x 18  

   con pneumatici AirStop® 235/55 R18
PJQ - 139,34 170,00

Cerchi in lega "Victoria Falls" 7 J x 19

   con pneumatici AirStop® 235/50 R19
PJI - - 549,18 670,00

Cerchi in lega "Auckland" 7 J x 19  dark grafite

   con pneumatici AirStop® 235/50 R19
PJG - - 508,20 620,00

Cerchi in lega "Kapstadt" grigio metallizzato 8 J x 20

   con pneumatici AirStop® 235/45 R20

   (solo in combinazione con WDD o PSF)

PJC - - 901,64 1.100,00

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo Nuova Tiguan Allspace - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021



Equipaggiamenti opzionali

Cerchi e assetti

Sigla 

d'ordine  L
if

e

 E
le

g
a

n
c

e

 R
-L

in
e

Prezzo Cliente

IVA esclusa

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa

€

Cerchi in lega "Misano" 8,5 J x 20

   con pneumatici AirStop® 255/40 R20

   (solo in combinazione con WDD o PSF)

PJT - - 409,84 500,00

Cerchi in lega "Suzuka" 8,5 J x 20  dark grafite

   con pneumatici AirStop® 255/40 R20

   (solo in combinazione con WDD o PSF)

PJB - - 409,84 500,00

Cerchi in lega "Suzuka" Black 8,5 J x 20  

   con pneumatici AirStop® 255/40 R20

   (solo in combinazione con WDD o PSF e WBS)

PJS - - 409,84 500,00

Interni

Interni in pelle "Vienna" ventilati

   Sedili anteriori entrambi regolabili elettricamente con funzione Memory

   Sedili in pelle con fascia centrale traforata

   Sedili anteriori con ventilazione attiva

   Specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili elettricamente con funzione Memory

   Supporto lombare sedili anteriori entrambi con regolazione elettrica

   Inserti porte in look pelle

   (decade cassetto per sedili anteriori)

   (decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)

   (solo in combinazione con WW1 o PW2)

WL3 - 2.459,02 3.000,00

…, per l'allestimento R-Line (aggiunge logo "R-Line" sui sedili) (solo in combinazione 

   con WW1 o PW2)
WL4 - - 2.336,07 2.850,00

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile

…, per allestimenti Life ed Elegance (solo in combinazione 

   con WW1 o PW2)
2FT - 122,95 150,00

…, per allestimento R-Line  (solo in combinazione 

   con WW1 o PW2)
2PT - - 122,95 150,00

Luci e visibilità

Fari IQ.Light LED Performance

   Fari anteriori LED con indicatori di direzione LED

   Regolazione dinamica della profondità dei fari

   Fari fendinebbia

   Inserto LED centrale su paraurti anteriore

PXA - 1.106,56 1.350,00

Fari IQ.Light LED Matrix 

   Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici

   Regolazione dinamica della profondità dei fari

   Dynamic Light Assist

   Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT effetto 3D, con indicatori di direzione LED dinamici

   Fari fendinebbia

   Inserto LED centrale su paraurti anteriore

PXB - - 1.762,30 2.150,00

Fari IQ.Light LED Matrix 

   Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici

   Regolazione dinamica della profondità dei fari

   Dynamic Light Assist

   Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT effetto 3D, con indicatori di direzione LED dinamici

   Fari fendinebbia

PXC - 409,84 500,00

Ambient Pack

   Ambient Light, sistema illuminazione ambiente a luce soffusa LED (30 tonalità),

   inserti decorativi "Cross" sulla plancia e nel rivestimento portiere,

   elementi cromati interni, battitacco sottoporta anteriori in alluminio illuminati 

PA1 307,38 375,00

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo Nuova Tiguan Allspace - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021



Equipaggiamenti opzionali

Infotainment

Sigla 

d'ordine  L
if

e

 E
le

g
a

n
c

e
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e

Prezzo Cliente

IVA esclusa

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa

€

Natural voice control QH1 188,52 230,00

1 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica U9C 90,16 110,00

Head-up Display KS2 483,61 590,00

Navigatore "Discover Pro"

   Schermo touch a colori da 9,2

   Natural voice control

   Gesture control

   Riconoscimento dinamico della segnaletica

   Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)

   Servizi online Ready for We Connect e Connect Plus

RCB - 614,75 750,00

Sistema audio premium "Harman/Kardon" 

   10 altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 16 canali,

    subwoofer

…, per allestimento Life, solo in combinazione con PA1 o W25

8RI 721,31 880,00

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva 9IJ 393,44 480,00

Comfort

Rete divisoria 3CX 151,64 185,00

Versione 7 posti PG4 655,74 800,00

Smoke Pack 9JC 28,69 35,00

Presa da 230 V 9Z3 106,56 130,00

Easy Open/Close Pack

   Keyless sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi,

   apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante

PE1 352,46 430,00

…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Life, R-Line, R - 352,46 430,00

…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Elegance - - - -

Sedili ErgoActive 

   Rivestimento sedili in "ArtVelours"

   Regolazione a 14 vie

   Lunghezza seduta regolabile

   Supporto lombare regolabile elettricamente per entrambi i sedili anteriori con funzione

   massaggio

   (decade cassetto per sedili anteriori)

   (decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)

   (non in combinazione con WL3)

   (solo in combinazione con PW2 o WW1)

PB1 - - 553,28 675,00

…, per allestimento Elegance PB2 - - 389,34 475,00

Winter Pack

   Sedili anteriori riscaldabili ed ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

   (solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

WW1 266,39 325,00

Winter Pack Plus

   Sedili anteriori e posteriori esterni riscaldabili, ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

   (solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

PW2 483,61 590,00

Sicurezza

IQ.Drive Pack

   Travel Assist con Emergency Assist (solo con DSG)

   Riconoscimento dinamico della segnaletica

   Park Assist (esclusa retrocamera "Rear View")

- 245,90 300,00

…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21 - - 62,02 80,00

Airbag laterali posteriori 4X4 319,67 390,00

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo 

PE2

Nuova Tiguan Allspace  - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021
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Equipaggiamenti opzionali

Pacchetti Tecnici

Sigla 

d'ordine  L
if

e
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e
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in
e

Prezzo Cliente

IVA esclusa

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa

€

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include retrocamera "Rear view" 532,79 650,00

…, in combinazione con W01 344,26 420,00

…, in combinazione con W25 - - 180,33 220,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view" e "Area view" - 852,46 1.040,00

…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21 - 327,87 400,00

…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con W01 - 663,93 810,00

…, per allestimento Life in combinazione con W25 - - 508,20 620,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view", "Area view" e Trailer 

Assist
- 1.106,56 1.350,00

…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21 - 590,16 720,00

…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con W01 - 918,03 1.120,00

…, per allestimento Life in combinazione con W25 - - 770,49 940,00

Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio 7AS 295,08 360,00

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo Nuova Tiguan Allspace  - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021

P11

W46

P12



Serie per Life Serie per Elegance / Optional per Life Serie per R-Line

Cerchio in lega KINGSTON 7 J x 18” 

con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Cerchio in lega FRANKFURT 7J x 18 

con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Cerchio in lega VALENCIA 8,5 J x 19 

con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Optional per Elegance Optional per Elegance Optional per Elegance

Cerchio in lega VICTORIA FALLS 7 J x 19

con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega AUCKLAND 7 J x 19 

con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega KAPSTADT 8 J x 20 

con pneumatici AirStop® 235/45 R20

Optional per R-Line (solo con WBS) Optional per R-Line Optional per R-Line (solo con WBS)

Cerchio in lega VALENCIA BLACK 8,5 J x 19 

con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Cerchio in lega SUZUKA 8,5 J x 20

con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchio in lega SUZUKA BLACK 8,5 J x 20

con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Optional per R-Line

Cerchio in lega MISANO 8,5 J x 20

con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchi

Nuova Tiguan Allspace  - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021



Dimensioni esterne

Lunghezza 4.728 / 4.728 mm

Larghezza 1.839/1.839 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.099 mm

Altezza 1.674 mm

Passo 2.789 mm

Carreggiata anteriore 1.575 - 1.585 mm

Carreggiata posteriore 1.565 - 1.575 mm

Altezza con portellone aperto 2.097 mm

Angolo di attacco / uscita 16,8° / 15,6°

Angolo di rampa 16,1°

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo (sedili ant.) 1.503 mm

Larghezza abitacolo (sedili post.) 1.503 mm

Altezza abitacolo (sedili ant.) 1.054 mm

Altezza abitacolo (sedili post.) 1.002 mm

Dimensioni vano bagagli

Profondità 1.046 mm

Profondità con schienali abbattuti 1.921 mm

Capacità* vano bagagli

Configurazione 5 posti 760 - 1.920 lt

Configurazione 7 posti 230 - 1.775 lt

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata 11,9 m

Altri dati

Capacità serbatoio ca. 58 lt

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm Nuova Tiguan Allspace  - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021

Dimensioni
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Equipaggiamenti standard per Life

Interni

— Bocchette di aerazione posteriori

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 

lunghezza

— Copertura vano bagagli 

— Ambient Light interno a 10 Tonalità

— Pomello del cambio in pelle

— Rivestimento sedili in tessuto "Maze"

— Rivestimento vano bagagli in tessuto

— Scomparti portaoggetti nelle porte

— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Sedili anteriori comfort 

— Supporto lombare sedili anteriori

— Tappetini anteriori e posteriori

Esterni

— Cerchio in lega KINGSTON 7 J x 18” con pneumatici AirStop® 235/55 

— Griglia frontale superiore con listelli cromati

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

— Listelli cromati ai finestrini laterali

— Mancorrenti cromati

— Mirror Pack

— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli

— Modanature cromate laterali

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

— Parti inferiori del paraurti nere

— Proiettori anteriori LED

— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

— Vetri atermici

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%) 

Interni

— Bocchette di aerazione posteriori con comandi touch

— Bracciolo centrale anteriore 

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri 

— Copertura vano bagagli

— Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti 

— Fondo vano bagagli regolabile su due altezze

— Inserti decorativi "Horizont Black" per cruscotto e porte anteriori 

— Luci interne LED nel vano piedi 

— Rivestimento sedili in tessuto "Life" 

— Rivestimento vano bagagli in tessuto 

— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile 

— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) 

— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero)  illuminato 

— Scomparto portaoggetti al tetto 

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

— Sedili anteriori comfort  

— Supporto lombare sedili anteriori 

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 

— Tappetini anteriori e posteriori 

— Volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per DSG) 

Sicurezza

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori 

— Airbag laterali anteriori

— Airbag per le ginocchia lato conducente

— Appoggiatesta anteriori regolabili

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)

— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

— Cruise Control Adattivo ACC

— Dispositivo antiavviamento elettronico 

— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS 
con con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS 
(bloccaggio elettronico del differenziale) 

— Fatigue Detection

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) 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)

— Predisposizione ISOFIX per sedili posteriori

— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)

— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert

— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake

— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"

— Spia di controllo della pressione pneumatici 

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

Equipaggiamento Funzionale

— 2 porta USB-C  anteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION) 

— 8 altoparlanti

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

— App-Connect con funzione wireless

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori 

— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION) 

— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

— Funzione Coming Home e Leaving Home 

— Hill-Holder 

— Illuminazione vano bagagli 

— Light Assist 

— Luci di lettura LED anteriori e posteriori

— Luci diurne LED

— Luce illuminazione targa a LED 

— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8

— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 

— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli

— Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica

— Ricezione radio digitale DAB+

— Sensore pioggia 

— Servizi online We Connect 

— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus 

— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 

— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata  

— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente

— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 

— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 
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Equipaggiamenti standard per Elegance

Interni

— Bocchette di aerazione posteriori

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 

lunghezza

— Copertura vano bagagli 

— Ambient Light interno a 10 Tonalità

— Pomello del cambio in pelle

— Rivestimento sedili in tessuto "Maze"

— Rivestimento vano bagagli in tessuto

— Scomparti portaoggetti nelle porte

— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Sedili anteriori comfort 

— Supporto lombare sedili anteriori

— Tappetini anteriori e posteriori

Esterni

— Cerchi in lega "Frankfurt" 7J x 18 con pneumatici 235/55 R18 autosigillanti

— Griglia frontale superiore con tutti i listelli cromati 

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia IQ.Light LED, con effetto 3D 

— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni 

— Indicatori di direzione a IQ.Light LED dinamici, anteriori e posteriori

— Inserto LED centrale su paraurti anteriore

— Listelli battitacco in alluminio illuminati

— Listelli cromati ai finestrini laterali

— Listello cromato nel paraurti posteriore

— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli

— Mancorrenti cromati 

— Mirror Pack 

— Modanature cromate laterali 

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 

— Parti inferiori del paraurti nere, parte centrale anteriore in grigio argento

— Proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix

— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria 

— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso 

— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico 

— Vetri atermici 

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%) 

Interni

— Ambient pack (luci soffuse LED a 30 tonalità)

— Bocchette di aerazione posteriori con comandi touch

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri 

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza 

e lunghezza 

— Copertura vano bagagli  

— Fondo vano bagagli regolabile su due altezze

— Inserti decorativi "Barrel Craft" per cruscotto e porte anteriori

— Linee luminose interne 

— Luci interne LED nel vano piedi 

— Rivestimento sedili in tessuto in "ArtVelours" 

— Rivestimento vano bagagli in tessuto 

— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile 

— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) 

— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato 

— Scomparto portaoggetti al tetto 

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

— Sedili anteriori top comfort 

— Supporto lombare sedili anteriori 

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 

— Tappetini anteriori e posteriori 

— Volante multifunzione in pelle a 3 razze con palette

Sicurezza

— Airbag per conducente e passeggero 

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

— Airbag laterali anteriori  e posteriori

— Airbag per le ginocchia lato conducente 

— Appoggiatesta anteriori regolabili 

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION) 

— Bulloni antifurto

— Cinture di sicurezza anteriori  e posterioriautomatiche a 3 punti, con 

pretensionatore 

— Cruise Control Adattivo  ACC  con regolazione predittiva

— Dispositivo antiavviamento elettronico 

— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR -

ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS 

(bloccaggio elettronico del differenziale) 

— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche 

— Fatigue Detection 

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) 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

— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini

— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)

— Retrocamera Rear View Camera

— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert

— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake 

— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" 

— Spia di controllo della pressione pneumatici 

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate 

— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

Equipaggiamento Funzionale

— 2 porta USB-C  anteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION) 

— 8 altoparlanti

— App-Connect con funzione wireless

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori 

— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION) 

— Dynamic Light Assist

— Easy Open/Close pack (incl. Keyless)

— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

— Funzione Coming Home e Leaving Home 

— Hill-Holder 

— Illuminazione vano bagagli 

— Illuminazione perimetrale 

— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED

— Luci diurne a LED

— Luce illuminazione targa a LED 

— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8

— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 

— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli 

— Ricezione radio digitale DAB+

— Riconoscimento dinamico della segnaletica

— Sensore pioggia 

— Servizi online We Connect 

— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus 

— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 

— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata  

— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente 

— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Interni

— Bocchette di aerazione posteriori

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 

lunghezza

— Copertura vano bagagli 

— Ambient Light interno a 10 Tonalità

— Pomello del cambio in pelle

— Rivestimento sedili in tessuto "Maze"

— Rivestimento vano bagagli in tessuto

— Scomparti portaoggetti nelle porte

— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Sedili anteriori comfort 

— Supporto lombare sedili anteriori

— Tappetini anteriori e posteriori

Esterni

— Cerchi in lega "Valencia" 8,5J x 19 con pneumatici 255/45 R19 autosigillanti

— Griglia frontale superiore con tre listelli cromati

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

— Inserto LED centrale su paraurti anteriore

— Listelli battitacco in alluminio illuminati con logo "R-Line"

— Listelli cromati ai finestrini laterali

— Listello cromato nel paraurti anteriore 

— Listello cromato nel paraurti posteriore

— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli

— Mancorrenti cromati

— Mirror Pack

— Modanature cromate laterali

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

— Proiettori anteriori a IQ.Light LED performance

— R-Line Exterior pack
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

— Spoiler posteriore

— Vetri atermici

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%) 

Interni

— Ambient pack (luci soffuse LED a 30 tonalità)

— Bocchette di aerazione posteriori con comandi touch

— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri 

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e 
lunghezza 

— Copertura vano bagagli  

— Fondo vano bagagli regolabile su due altezze

— Inserti decorativi "Carbon Gray" per cruscotto e porte anteriori 

— Luci interne LED nel vano piedi

— Pedaliera in acciaio spazzolato

— Rivestimento sedili in tessuto "R-Line" 

— Rivestimento vano bagagli in tessuto 

— R-Line Interior pack
— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile 

— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) 

— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato 

— Scomparto portaoggetti al tetto 

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli 

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

— Sedili anteriori top comfort  

— Supporto lombare sedili anteriori 

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 

— Tappetini anteriori e posteriori con bordatura in similpelle

Sicurezza

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) 

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

— Airbag laterali anteriori e posteriori

— Airbag per le ginocchia lato conducente 

— Appoggiatesta anteriori regolabili 

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION) 

— Bulloni antifurto

— Cinture di sicurezza anteriori  e posterioriautomatiche a 3 punti, 
con pretensionatore 

— Dispositivo antiavviamento elettronico 

— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR -
ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS 
(bloccaggio elettronico del differenziale) 

— Cruise Control Adattivo  ACC con regolazione predittiva

— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche 

— Fatigue Detection 

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) 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) 

— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini

— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)

— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert

— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake 

— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" 

— Spia di controllo della pressione pneumatici 

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate 

— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

Equipaggiamento Funzionale

— 2 porta USB-C  anteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION) 

— 8 altoparlanti

— App-Connect con funzione wireless

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati 

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori 

— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION) 

— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

— Funzione Coming Home e Leaving Home 

— Hill-Holder 

— Illuminazione perimetrale

— Illuminazione vano bagagli 

— Light Assist 

— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED

— Luci diurne a LED

— Luce illuminazione targa a LED 

— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth 

— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli 

— Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica

— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8

— Ricezione radio digitale DAB+

— Riconoscimento dinamico della segnaletica

— Sensore pioggia 

— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità 

— Servizi online We Connect 

— Servizi online Ready for We Connect  e We Connect Plus

— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata  

— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente 

— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 

— Volante regolabile in altezza e profondità

— Volante sportivoo multifunzionale con comandi touch capacitivi
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BG Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

BG Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

FY Stormgrey
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

OE Magnolia / Antracite Antracite Antracite Antracite - -

BG Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Nero Titanio

FY Stormgrey
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

LB Noisette
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

BG Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

FY Stormgrey
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

LB Noisette
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Stormgrey

IH Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Nero Titanio - -

OE Magnolia / Antracite Antracite Antracite Antracite - - - -

IH Nero Titanio
Nero Titanio / Nero 

Titanio
Nero Nero Titanio - - - -

Elegance - Sedili in pelle Vienna perforati (a richiesta - WL3)

R-Line - Sedili sportivi in pelle Vienna (a richiesta - WL4)

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo Nuova Tiguan Allspace  - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021

R-Line - "Black Style" Pack (a richiesta - WBS)

Il rivestimento ArtVelours in combinazione con i sedili ErgoActive è disponibile solo nella colorazione Nero Titanio BG

Life - Sedili in pelle Vienna perforati (a richiesta - WL3)

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Colori carrozzeria

Life - Sedili in tessuto "Life" (di serie)

Elegance - Sedili in tessuto "ArtVelours" (di serie)

R-Line - Sedili in tessuto "R-Line" (di serie)



Servizi

Estensione di garanzia

Sigla 

d'ordine  L
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Prezzo Cliente

IVA esclusa

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa

€

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km EA4 344,26 420,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km EA5 500,00 610,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km EA6 725,41 885,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km EA7 545,08 665,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km EA8 831,97 1.015,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km EA9 1.286,89 1.570,00

Piani di manutenzione ordinaria

Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km 643,44 785,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 811,48 990,00

Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km 1.237,70 1.510,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 1.561,48 1.905,00

Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km 987,70 1.205,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 1.250,00 1.525,00

Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km 1.963,11 2.395,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 2.397,54 2.925,00

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria

Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km 963,11 1.175,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 1.254,10 1.530,00

Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km 2.770,49 3.380,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 3.172,13 3.870,00

Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km 2.303,28 2.810,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 2.622,95 3.200,00

Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km 4.405,74 5.375,00

…, per 2.0 TDI 200CV - 4.963,11 6.055,00

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo 

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.

I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.

Nuova Tiguan Allspace - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021
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Accessori

Carrozzeria ed esterni Numero Catalogo

Prezzo Cliente

IVA esclusa*

€

Prezzo Cliente

IVA inclusa*

€

Barre portatutto - colorazione Argento.

Solo in abbinamento con i mancorrenti
5NL071151 209,02 255,00

Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto 000071128F 104,10 127,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione carico 

e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto. 
000071129AB 179,51 219,00

Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto 000071120HA 94,26 115,00

Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto 1K0071127A 88,53 108,00

Box da tetto 460 litri, colore nero lucido - da abbinare alle barre portatutto 000071200AE 609,02 743,00

Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette 3C0071105B 567,21 692,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette 3C0071105C 668,03 815,00

Parafanghi anteriori 

Set da 2 pezzi
5NA075111 - 64,75 79,00

Parafanghi posteriori 

Set da 2 pezzi
5NL075101 - 64,75 79,00

Comfort interno

Supporto base 000061122 14,75 18,00

Appendiabiti da poggiatesta

Supporto base necessario 000061122
000061127B 40,98 50,00

Portaborsa da poggiatesta

Supporto base necessario 000061122
000061126B 14,75 18,00

Tavolo pieghevole

Supporto base necessario 000061122
000061124 74,59 91,00

Porta telecamera "GoPro"                                                 

Supporto base necessario 000061122
000061125J 89,35 109,00

Tappetini Premium in tessuto 

Set da 4 pezzi, a vaschetta
5NL061270B WGK 90,16 110,00

Tappetini in gomma

Set da 4 pezzi
5NL061500  82V 80,33 98,00

Vasca baule 

per vetture con piano di carico variabile, in plastica bordo alto 4 cm, per vetture 5 posti
5NL061161 83,61 102,00

Vasca baule 

per vetture con piano di carico variabile, in plastica bordo alto 4 cm, per vetture 7 posti
5NL061161B 80,33 98,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile

Fissaggio nel vano di carico
5N0065111 66,39 81,00

Inserti decorativi

Listello battitacco

alluminio, con scritta "Tiguan", set di 2 listelli anteriori
5NA071303 - - 85,25 104,00

Pedaliera in acciaio 

Per vetture con cambio automatico
5G1064205 - 133,61 163,00

Pedaliera in acciaio 

Per vetture con cambio manuale
5G1064200 133,61 163,00

Infotainment

Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining 000051446AC 27,87 34,00

Cavo per smartphone, USB-C su USB-C 000051446AD 22,95 28,00

Cavo per smartphone, USB-C su micro USB 000051446AB 22,95 28,00

Sicurezza

Dispositivo anti-roditori M-2700 000054651A 64,75 79,00

Dispositivo anti-roditori M-5700 000054650G 182,79 223,00

*I prezzi si intendono privi di installazione

Note:  ●  di serie    a pagamento   – non fornibile    fornibile senza sovrapprezzo Nuova Tiguan Allspace - Anno Modello 2022 - Validità 18.06.2021
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