
Nuova Arteon



Nuova Arteon.
Eleganza e sportività viaggiano insieme.
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Linee scolpite ed essenziali creano un profilo sofisticato ed espressivo caratterizzato da forme 
armoniosamente plasmate. Il design di Nuova Arteon si sviluppa dall’imponente frontale, impreziosito  
da listelli cromati che incorniciano i gruppi ottici full LED con gli esclusivi Predictive Headlights.  
Queste luci di svolta con regolazione predittiva rilevano e illuminano la curva prima ancora che l’auto 
la percorra. La parte posteriore è resa inconfondibile dalle linee raccolte tipiche di una coupé e dai fari 
posteriori con gli innovativi indicatori di direzione: una sottile fascia di LED si illumina in modo dinamico, 
indicando la direzione di svolta. Nuova Arteon, con i suoi 5 posti, concede ampio spazio ai passeggeri  
e gli interni offrono raffinatezza e funzionalità.

Il fascino di una coupé.
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Arteon vanta una gamma di motori turbo 2.0 a iniezione diretta,  
tutti quattro cilindri e tutti con cambio DSG di serie.  

L’offerta comprende un TDI da 150 CV e il più performante da 190 CV.   
Per il TDI 190 CV è possibile la doppia opzione, trazione 4MOTION o anteriore.

La potenza di una sportiva.
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La tecnologia evoluta di Nuova Arteon porta il piacere di guida ai massimi livelli. I display dei sistemi  
di Infotainment sono completamente touch, ispirati al design dei tablet. Come il Discover Pro da 9,2”  
con innovativo Gesture Control. E, con il nuovo Active Info Display e l’Head-up Display, la strumentazione  
di bordo diventa completamente digitale. Inoltre, la sicurezza attiva raggiunge livelli assoluti, grazie  
a sistemi di assistenza alla guida che aiutano il conducente in ogni situazione. A questo proposito,  
fanno il loro esordio a bordo di Nuova Arteon tecnologie sempre più innovative, come l’Emergency Assist  
di seconda generazione che, in caso di inattività del conducente, frena e sterza la vettura dirigendola  
verso la corsia più a destra.

L’evoluzione di una Gran Turismo.
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AVVISO IMPORTANTE 
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.  
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. 
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere 
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti 
particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.


