L’Amarok Canyon

Adesso con la potenza del V6.
100 % pick-up.
100 % premium.
Cilindri V6, fino a 500 Nm di coppia,
potenza del motore di 204 CV (150 kW).
Chi vuole stare nella natura selvaggia
ha bisogno di molta potenza. Perciò
l’Amarok Canyon combina un vigoroso
motore TDI V6 da 3,0 l con la trazione
integrale permanente 4MOTION, un
cambio automatico a 8 rapporti e un
eccellente ABS per fuoristrada. Il pick-up
premium ha una presenza scenica
perfetta grazie a un autentico look da
fuoristrada, su richiesta con passaruota
allargati neri e verniciatura metallizzata
in honey orange.

Prezzi
Motore

Cambio / marce

CV

Nm

Norma
antinquinamento

Consumo
combinato

Equivalenti
benzina

Emissione
di CO2 g/km

Emissione di CO2
dalla produzione di
carburante g/km

Categoria
d’efficienza
energetica

Prezzo, IVA escl.
CHF

Prezzo, IVA incl.
CHF

3.0-l-TDI

Aut / 8 / 4MOTION

204

500

Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

10.0 – 10.8

11.4 – 12.3

261 – 284

48 – 52

G

46’620.–

50’210.–

Questo listino prezzi è valido fino a revoca. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli nonché degli errori di stampa.

Sistema di navigazione
«Discover Media»

Nuovo cruscotto

Volante multifunzionale
con cuciture color arancio

Sedili con contorni evidenziati, colore nero
titanio/marrone con guance laterali nere

Highlight nei interni
– Sedili con contorni evidenziati, colore
nero titanio/marrone con guance laterali nere
– Cruscotto
– Sistema di navigazione «Discover Media»
– Strumento multifunzionale
«Premium Colour»
– Volante multifunzionale in pelle con
cuciture color arancio

Highlight nei esterni
– Barra sportiva e soglie tubolari
verniciate in nero opaco
– Cerchi in lega leggera da 17 pollici
«Aragua» con passaruota allargati1)
– Rivestimento del pianale di carico
– Scritte «Canyon»2)
– Barra portalampade opzionale con
quattro fari abbaglianti

1) Su richiesta disponibili anche in nero. 2) Le pellicole decorative possono presentare tracce d’usura e d’invecchiamento, in particolare in caso
di irraggiamento solare diretto, dopo uno a tre anni o in zone climatiche molto calde entro un anno. Se la pellicola decorativa resta a lungo sul
veicolo possono verificarsi differenze ottiche tra la zona della verniciatura coperta dalla pellicola e quella non coperta. Le immagini presentano
l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti speciali selezionati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse
tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO2
di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 174 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 115 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base
all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi riportate nella nostra documentazione di vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante e fungono da parametro di confronto tra i veicoli. Nella pratica, i dati in alcuni casi
possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle condizioni meteo e del traffico, al carico, alla topografia e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse. Categoria di efficienza energetica
secondo il nuovo metodo di calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
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