TATA TIAGO
 La prima automobile a presentare la filosofia di design IMPACT, per un impatto immediato e
duraturo nel tempo.

 La prima espressione del design ‘IMPACT’, la nuova filosofia di design di TATA MOTORS
 Nuovo motore a benzina Revotron da 1.2 l e lancio del primo motore diesel Revotorq da 1.05 l,
sviluppato in-house in India, per una performance raffinata

 Modalità multi-drive - City ed Eco - per un consumo di carburante ridotto al minimo e
un'esperienza di guida vivace

 Sistema di infotainment intelligente di nuova generazione Connectnext, sviluppato in
esclusiva da HARMAN™ per un'esperienza audio affascinante

 App di navigazione turn-by-turn abilitata per smartphone e app Juke-Car
 Uso intelligente dello spazio con 22 vani e un versatile bagagliaio da 242 litri

Tata Motors presenta l'ultima novità nel suo linguaggio di design, contraddistinta da una migliore
guidabilità e da caratteristiche di connettività come mostrato dalla sua più recente creazione, la
TIAGO. TIAGO è la prima automobile a presentare la nuova filosofia di design IMPACT, per un
impatto immediato e duraturo nel tempo. Con idee dagli studi di design da Pune, Inghilterra e
Italia, l'azienda è pronta a offrire prodotti affidabili caratterizzati dal nuovo linguaggio di design.
TIAGO lo ribadisce, rafforzando la futura direzione del design dell'azienda.
L'accattivante design degli esterni di TIAGO mostra una silhouette dinamica che ne evidenza la
linea compatta e decisa. Il nuovo logo tridimensionale a forma di ‘T’ è montato in modo leggermente
obliquo sulla caratteristica griglia esagonale, fronte strada, creando un viso grintoso ed espressivo
che conferisce un assetto sicuro e agile. Gli interni di TIAGO sono stati realizzati con la massima
precisione per una sensazione di qualità. La forma geometrica accentuata dalle maniglie cromate, i
tessuti a maglia, i colori armoniosi, il design stratificato con interni in due colori, le bocchette dell'aria
personalizzabili, le eccellenti grafiche sul tessuto e i sedili ergonomici imbottiti conferiscono agli
interni una sensazione invitante e lussuosa.
L'automobile ha 22 vani progettati in modo intelligente, un bagagliaio ampio e versatile da 242 litri
con pratici ganci per appendere borse o sacchetti.
L'elegante design è completato da prestazioni e dinamiche di guida avanzate. La TIAGO sarà
disponibile nelle varianti a benzina e diesel, con due nuovi motori - Revotron da 1.2 l (benzina) e
Revotorq da 1.05 l (diesel) - sviluppati in-house in India dall'azienda e diventati uno standard a
livello globale per un'esperienza di guida raffinata, vivace e con bassi consumi. La TIAGO sarà
disponibile con le modalità multi-drive City ed Eco.

L'automobile è dotata di numerosi dispositivi di sicurezza come il doppio airbag anteriore, l'ABS di
9a generazione con EBD e controllo della stabilità in curva, i sensori di parcheggio posteriori con
visualizzazione delle immagini sullo schermo del sistema di infotainment e la struttura del corpo
realizzata per assorbire energia.
Per soddisfare le esigenze dei consumatori relativamente a connettività, TIAGO è dotata di un
sistema di infotainment di HARMANTM, lo specialista delle soluzioni audio premium. Per migliorare
ulteriormente l'esperienza Connectnext, TIAGO introduce nuove applicazioni come l'app di
navigazione turn-by-turn, che visualizza la navigazione passo dopo passo quando è connessa a
uno smartphone tramite Bluetooth, e l'app Juke-Car, che utilizza l'hotspot mobile per creare una
rete virtuale e ospitare un servizio per condividere playlist della musica presente nel dispositivo.
La TIAGO Personalized Concept è una versione avventurosa di TIAGO, per chi è alla ricerca di uno
stile di vita giovane e attivo, per una generazione sempre in movimento. La nuova TIAGO
Personalized Concept rende l'esperienza di guida vivace e offre design all'avanguardia, tecnologia
e dinamicità di guida.
L'accattivante design degli esterni di TIAGO Personalized Concept è caratterizzato da una
silhouette dinamica che ne evidenza la linea compatta e decisa. Il veicolo è equipaggiato con luci
diurne a LED con fendinebbia, cerchi in lega sportivi per un look di stile e barre portatutto sul tetto
che ne accentuano il carattere determinato. La griglia anteriore e il modulo superiore con finitura
opaca, il tetto dai colori in contrasto, gli specchietti retrovisori e l'alettone con finitura in tinta piano
black evidenziano ulteriormente l'aspetto grintoso.
Gli interni della TIAGO Personalized Concept sono creati per trasmettere una sensazione invitante
ed energica. I sedili sono rivestiti in similpelle e non mancano i caratteristici tappetini. L'elegante set
del corpo comprende anche l'aggiuntivo paraurti anteriore e posteriore e le minigonne laterali, per
uno stile di vita attivo.

