TATA KITE 5
 Silhouette di una coupé senza costrizioni per la veloce generazione dei giovani d'oggi
 Berlina sportiva e compatta
 Motore a benzina Revotron da 1.2 l e motore diesel Revotorq da 1.05 l

La nuovissima KITE 5, una berlina sportiva e compatta, è pronta ad aggiungere emozione al
portfolio dei veicoli per passeggeri di Tata Motors. Grazie al suo nuovo linguaggio di design
IMPACT, a un'esperienza di guida migliorata e all'avanzato sistema Connectnext, quest'automobile
è un chiaro ed entusiasmante precursore dei veicoli Tata Motors del futuro.

Creando un impatto immediato e duraturo grazie al design IMPACT, Tata Motors ha lavorato
accuratamente sullo stile della KITE 5. Grazie a un uso intelligente dello spazio, interni invitanti e
funzionalità Connectnext che ti fanno sentire in contatto con il mondo dentro e fuori, la KITE 5
emana la sensazione di giovinezza. Questo prodotto non è solo sviluppato alla perfezione
dall'interno, ma è contraddistinto anche da un sapiente design degli esterni con caratteristiche
espressive, entusiasmanti e straordinarie.

KITE 5 sfoggia una Humanity Line cromata sulla parte anteriore che si estende nei fari anteriori a
doppia ottica creando il viso dell'automobile e sottolineando così anche l'ampiezza visiva fluida del
frontale, mentre le sopracciglia cromate aggiungono un tocco prestigioso. La forte linea della
fiancata (linea Slingshot) intorno all'automobile dà rilievo ai pronunciati fanali posteriori a LED, oltre
ad accentuare la lunghezza del veicolo.

La KITE 5 è dotata di un alettone integrato, dove si trovano i LED delle luci di stop, conferendo
all'auto la silhouette di una coupé. L'automobile è stata progettata in modo intelligente, con spazio
per trasportare tutto il necessario. L'architettura interna è ben definita e le forme geometriche nella
parte centrale, insieme alle bocchette dell'aria personalizzabili, aggiungono un tocco personale,
conferendo al veicolo una sensazione invitante e di alta classe.

La nuova KITE 5 sarà disponibile con motore a benzina o diesel, con una migliore dinamica di guida,
per la generazione giovane e veloce di oggi.

Il prodotto in esposizione è la variante a benzina dotata del motore Revotron da 1.2 l, un motore a
benzina a tre cilindri con un'eccellente potenza di 85 CV a 6000 giri al minuto e una coppia
massima di 114 Nm a 3500 giri al minuto. È disponibile con le modalità multi-drive – Eco e City.

La modalità Eco ottimizza le prestazioni del motore riducendo al minimo il consumo di carburante,
mentre la modalità City, anch'essa di default, ottimizza la potenza del motore per un'esperienza di
guida vivace e un consumo efficiente.

Lo sterzo a cremagliera, il servosterzo elettrico (EPAS), permette una guida piacevole e facilità di
manovra in parcheggi stretti e durante la guida in città. L'equilibrio tra guida e maneggevolezza è
perfetto, offrendo un comfort di guida superiore e una maneggevolezza precisa. Il sistema EPAS
con motore brushless è dotato della funzione di ritorno attivo per una guida agevole.

L'automobile è dotata di numerosi dispositivi di sicurezza, come doppio airbag, sistema
antibloccaggio (ABS) di 9a generazione con ripartitore di frenata (EBD) e controllo della stabilità in
curva (CSC) per una migliore efficienza di frenata.

Connectnext di Tata Motors è stato sviluppato per soddisfare le alte esigenze di connettività del
consumatore moderno. Tata Motors ha lavorato a stretto contatto con HARMANTM per progettare e
realizzare un sistema audio e di infotainment certificato da Golden Ears, famoso a livello mondiale,
e regolato dagli esperti di Harman.

Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo da 5” con riproduzione video attraverso USB e
altre caratteristiche come visualizzazione SMS, lettura SMS e visualizzazione delle immagini della
telecamera posteriore durante il parcheggio. Con 8 altoparlanti alta fedeltà progettati per
trasmettere un suono vero e naturale, grazie ai comandi al volante la KITE 5 rende l'accesso
all'infotainment in viaggio pratico e sicuro.

Oltre alle caratteristiche di Connectnext, la KITE 5 è dotata di applicazioni come l'app di
navigazione turn-by-turn e l'app Juke-Car (solo per il sistema operativo Android). L'app di
navigazione turn-by-turn visualizza la navigazione passo dopo passo quando è connessa a uno
smartphone tramite Bluetooth, mentre l'app Juke-Car permette di sincronizzare diversi telefoni per
condividere facilmente la musica tramite una rete privata di hotspot. Grazie a questa app i
partecipanti possono condividere e riprodurre la musica dai loro dispositivi.

