TATA HEXA TUFF
 Lifestyle SUV - Un'eccezionale combinazione di design e lusso perfetta su strada e fuori
strada

 Architettura moderna ed entusiasmante, pensata per clienti dallo stile di vita attivo
 Interni di qualità per un'esperienza invitante

HEXA TUFF di Tata Motors sarà un'offerta unica nel segmento dei SUV premium e grazie al suo
design grintoso e alle linee decise rappresenta il nuovo linguaggio di design: IMPACT. Il design è il
fattore chiave nelle decisioni d'acquisto nel settore automobilistico. Al team design era stato chiesto
di progettare un Lifestyle SUV che attirasse l'attenzione dei consumatori al primo sguardo. Gli
esterni e gli interni di HEXA TUFF sono stati progettati in modo intelligente, conferendo un aspetto
straordinario al primo sguardo.
Gli esterni danno a questo Lifestyle SUV un aspetto solido, mentre il paraurti anteriore in due colori
con la caratteristica griglia Tata lo rende di tendenza ed elegante. Sulla parte anteriore si trova la
Humanity Line, la griglia dalle linee esagonali con accenti cromati, su cui è montato in modo
leggermente obliquo il nuovo logo tridimensionale a forma di ‘T’. I fari anteriori fumè completano
perfettamente la caratteristica griglia anteriore insieme a fendinebbia dalla linea decisa e luci diurne
sull'esterno, rendendo ancora più d'impatto la presenza su strada di questo Lifestyle SUV.
L'assetto mascolino del veicolo è ulteriormente sottolineato dai nuovi fanali posteriori divisi
orizzontalmente con LED avvolgenti che diventano inconfondibili durante le partenze di notte. Le
modanature laterali, i passaruota in due colori, l'alettone e le barre portatutto integrati nel colore del
corpo aggiungono un tocco sportivo, così come i cerchi in lega da 19” dalla linea stilizzata, il tetto
sospeso e il rivestimento del montante posteriore.
Gli interni sono rivestiti in lussuosa pelle sagomata con imbottiture laterali accentuate, per una
guida comoda e avvolgente. Eleganti accenti cromati con finiture in raso intorno alle bocchette
dell'aria, sistema di infotainment high-tech, vano portaoggetti multifunzionale con caricatore
intelligente e bracciolo elegantemente sagomato con spazio utile sono creati con estrema
precisione e danno una sensazione di lusso. Gli interni sono impreziositi dall'illuminazione,
regolabile secondo l'umore, che cambia colore in base alle quattro modalità di guida o che può
essere modificata secondo i propri gusti.
Con grandissima attenzione alla guidabilità, l'elegante HEXA TUFF offre il lusso con le prestazioni
di un potente motore diesel da 2.2 l VARICOR 400 che fornisce un'eccellente potenza di 156 CV a
4000 giri al minuto con una coppia massima di 400 Nm a 1700-2700 giri al minuto. È equipaggiato
di uno sterzo a cremagliera con servosterzo idraulico, cruise control sul caratteristico volante Tata,

cambio manuale a 6 velocità o cambio automatico opzionale a 6 velocità opzionale per la migliore
esperienza di guida.
HEXA TUFF è dotato di 4 opzioni multi-drive: Auto, Comfort, Dynamic e Rough Road. Le modalità
di guida uniscono i vantaggi del controllo elettronico della stabilità (ESP) e della calibratura del
motore, rendendo il veicolo in grado di affrontare agevolmente diversi terreni. L'automobile è dotata
anche di pneumatici da 19” e di un lungo interasse di 2850 mm, che assicurano un'incredibile
stabilità e tenuta. HEXA TUFF offre un'ampia visuale e una perfetta posizione di guida grazie al
sedile del guidatore regolabile in 8 posizioni.
HEXA TUFF è dotato di numerosi dispositivi di sicurezza come 6 airbag, sistema antibloccaggio
(ABS) con ripartitore di frenata (EBD) e controllo della stabilità in curva, controllo elettronico della
stabilità, controllo della trazione e regolazione della coppia in fase di rilascio.
Con ConnectNext, HEXA TUFF è equipaggiato di un sistema di infotainment di nuova generazione
con touch screen da 5’’ di HarmanTM, lo specialista delle soluzioni audio premium. Il sistema di
infotainment supporta la riproduzione audio da USB, iPod, scheda SD, Aux e Bluetooth. Un sistema
di 10 altoparlanti JBLTM con subwoofer e amplificatore permette un'esperienza personalizzata come
al cinema. Altre caratteristiche intelligenti comprendono la visualizzazione degli SMS sullo schermo,
la lettura degli SMS e la visualizzazione della telecamera posteriore sullo schermo del sistema di
infotainment, le porte USB per ricarica e l'illuminazione interna regolabile secondo l'umore in otto
diversi colori (bianco, arancione, rosso, viola, blu, ciano, verde-bluastro e verde fluorescente).
HEXA TUFF è progettata per chi è alla ricerca di uno stile di vita attivo, offrendogli la sicurezza di
andare ovunque e di creare le proprie strade. Questa versione grintosa e robusta è equipaggiata
con un set per evidenziare il suo carattere sicuro. Gli interni sono inoltre dotati di tappetini 3D che
aumentano la sensazione di lusso dell'automobile.

