
Born Confident.
T-Roc.

Il suo mondo è il tuo.
T-Roc è in grado di integrarsi alla perfezione con 

il tuo smartphone, mettendoti a disposizione tutte 

le informazioni di cui hai bisogno, senza distrazioni.  

Inoltre, con uno schermo ad alta risoluzione e sistemi 

di Infotainment di ultima generazione, offre un’esperienza 

di guida intuitiva e completamente digitale. 
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Nasce sicura. Cresce autonoma.
Sicura di sé, e sicura anche per te. In T-Roc i sistemi di assistenza 

alla guida più evoluti sono di serie e tracciano un ulteriore passo avanti 

verso il futuro della guida autonoma.
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Born Confident.
Con T-Roc nasce un nuovo concetto di crossover, che unisce le dimensioni di una vettura 

compatta e il dinamismo di un SUV in un’auto che offre possibilità di personalizzazione 

mai viste prima. Nata per chi ama essere unico e originale in ogni contesto, grazie al design 

innovativo e alla sua dotazione tecnologica di ultima generazione, T-Roc è l’auto perfetta 

per chi sa accettare le sfide di ogni giorno.

Mobilità sostenibile

Un passo avanti nello sviluppo di motori 

sempre più efficienti, tutti turbocompressi.

Connettività 

Perfetta integrazione con il tuo mondo, grazie 

ad Apple CarPlay e Android Auto di serie.

Guida autonoma 

I più avanzati sistemi di assistenza 

alla guida, di serie.

Tecnologia intuitiva 

Sistemi di infotainment di ultima generazione 

e cruscotto digitale personalizzabile.

La combinazione perfetta.

Con T-Roc Volkswagen offre un livello 

di personalizzazione mai raggiunto prima. 

Agli undici colori di carrozzeria 

a disposizione si aggiungono i quattro 

del tetto a contrasto. Per aggiungere 

un tocco di colore ad ogni viaggio.

Anche negli interni il colore diventa 

protagonista, con la possibilità di scegliere 

fra quattro diverse combinazioni. 

Compresi gli inserti delle porte e della 

consolle, intonati al dashpad centrale.

Nell’allestimento Style sono 

personalizzabili anche i cerchi 

in lega Mayfield da 17 pollici, 

scegliendo fra quattro diverse 

varianti, di cui tre bicolore.

Le auto raffigurate sono puramente indicative. Alcuni degli equipaggiamenti descritti sono disponili solo come optional e prevedono un sovrapprezzo.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,4 l/100 km – CO2 135 g/km.


