TATA TIAGO
Scheda tecnica
Tipo di carburante

Benzina

Diesel

Revotron 1.2 l,
3 cilindri MPFI con
modalità multi-drive

Revotorq 1.05 l,
3 cilindri CRAIL con
modalità multi-drive

62 kW a 5500 giri/min.

52 kW a 4000 giri/min.

Coppia max.

114 Nm @ 3500
giri/min

140 Nm @ 1750-2750
giri/min.

Cambio

5+1 trasmissione
manuale

5+1 trasmissione
manuale

Motore

Potenza max. motore

Sterzo
Interasse (mm)
Lungh. x largh. x alt. (mm)
Dimensioni pneumatici
Dimensioni vano bagagli
Freni

Sospensioni

Electronic Power Assist Steering
2400
3746 x 1647 x 1537
175/65 R14
242 l
Anteriori: freni a disco; posteriori: freni a tamburo
Anteriori: indipendenti; braccio trasversale inferiore,
sospensione McPherson a molle elicoidali
Posteriori: semi-indipendenti, sospensioni a barra di torsione
con sospensione a due vie

Capacità serbatoio
carburante (litri)

35

Peso a vuoto (kg)

1025

Caratteristiche standard / opzionali
 Motore a benzina Revotron da 1.2 l e lancio del primo motore diesel Revotorq 1.05 l,
sviluppato in house in India, per una performance raffinata
 Modalità multi-drive - City ed Eco - per un consumo di carburante ridotto e un'esperienza
di guida vivace
 Sospensioni a due vie e ABS di 9a generazione con EBD e controllo della stabilità in curva
per una guida sicura e fluida
 EPAS con funzione di ritorno attivo assicura il 95% di capacità di ritorno per una guida
comoda
 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
 App Juke-Car che utilizza l'hotspot mobile per creare una rete virtuale e ospitare un
servizio per condividere la musica presente nel dispositivo
 Grazie a un uso intelligente dello spazio sono disponibili 22 vani e un versatile bagagliaio
da 240 litri
 Assetto sicuro e agile, corpo ben scolpito dalle linee chiare, nuovo simbolo Tata poliedrico
e caratteristica griglia esagonale
 Design stratificato, interni in due colori con pattern geometrici sportivi, bocchette dell'aria
personalizzabili e tessuti di qualità a maglia

