


MORE
THAN ONE THING



Più di una city car di tendenza. Più di una confortevole family car. Più di un agile crossover. 

 

T-Cross è il nuovo City SUV Volkswagen, pratico, cool e molto, molto di più.

Perfetto per accompagnarti nel tempo libero e tra i tantissimi impegni di ogni giorno,

che finalmente potrai affrontare in modalità #MoreThan1Thing.
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I AM COOL
Design, personalizzazione e carattere da SUV.

T-Cross mostra il suo carattere distintivo in ogni minimo 

dettaglio. Come il frontale alto dalla grande calandra e

i fari LED integrati. Oppure la fascia riflettente trasversale 

posteriore incorniciata da una mascherina nera, un nuovo 

elemento del design Volkswagen. Uno stile che è possibile 

personalizzare con i pacchetti Design - disponibili nei tre 

colori Turquoise, Energetic Orange e Black - i pacchetti 

R-Line e Tech Pack.

I AM SAFE
Sistemi di assistenza
di categoria superiore di serie.

T-Cross non teme confronti nel suo segmento. Merito 

anche dei  numerosi  s istemi di  ass istenza al la  guida 

di serie come il Front Assist con sistema di frenata di 

emergenza City e il riconoscimento pedoni, Lane Assist, 

Blind Spot Detection, Rear Traffic Allert e Adaptive Cruise

Control. Quest’ultimo a partire dall’allestimento Style.

I AM COMPLETE
Interni ed esterni tutti da personalizzare.

U r b a n ,  S t y l e  o  A d v a n ce d :  s o n o  t re  g l i  a l l e s t i m e n t i 

p e r  r i t r o v a r e  a  b o r d o  d i  T- C r o s s  t u t t o  i l  c o m f o r t , 

l’Infotainment e i sistemi di assistenza alla guida.

I AM INTUITIVE
Semplicemente connessa.

La plancia è progettata come un ambiente digitale interattivo, 

grazie all’equipaggiamento esclusivo che include l’Active

Info Display da 11,7’’ di nuova generazione e il sistema

di Infotainment con touchscreen da 8’’. 

Inoltre, si può contare sui servizi Car-Net e sulla chiamata

di emergenza eCall, che ti garantiscono protezione e informazioni

importanti durante ogni viaggio.

I AM EASY
Avere tutto è semplice. Prestazioni incluse.

Con T-Cross è facile rispettare la tabella di marcia giornaliera. 

Perché è possibile scegliere tra le motorizzazioni quella più 

adatta alle proprie esigenze: 1.0 TSI da 95 CV, 1.0 TSI da 115 CV 

e 1.6 TDI da 95 CV. Le ultime due motorizzazioni sono 

disponibili anche con cambio automatico DSG a 7 rapporti.
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I AM PRACTICAL
Più spazio e versatilità a bordo.

T-Cross è il  City SUV Volkswagen più compatto, che con 

4,11 metri di lunghezza e 1,56 metri di altezza offre 

uno spazio interno sorprendente. Il  divano posteriore 

può scorrere longitudinalmente di 14 cm per ottenere 

più spazio per le gambe o incrementare la capacità del 

bagagliaio da 385 a 455 litri.  Lo schienale del sedile 

passeggero anter iore  è  r iba l tab i le  completamente  

(di serie da Style), per aumentare la capienza dell’abitacolo. 

La posizione rialzata dei sedili  permette visibilità e 

offre una sensazione di maggiore sicurezza.



A bordo di T-Cross hai tutto sotto controllo: merito dei suoi 1,56 metri di altezza e della seduta 

rialzata. Un comfort di marcia che ti permette di gestire al meglio i 4,11 metri di lunghezza

di T-Cross e di affrontare agilmente qualsiasi avventura quotidiana. Senza mai rinunciare

a niente, grazie a un bagagliaio di categoria superiore da 455 litri.

Viaggia in un'altra dimensione

Lunghezza: 4,11 m

Compattezza e facilità di parcheggio.

Altezza: 1,56 m

Visibilità e sicurezza grazie alla seduta rialzata.

Bagagliaio: 455 l

Bagagliaio di categoria superiore
con sedile posteriore scorrevole.
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I AM PRACTICAL



È soprattutto attraverso il design che T-Cross esprime la sua personalità. E lo fa in ogni dettaglio, come l’ampia calandra del radiatore e l’inconfondibile fascia 

riflettente che lega i due gruppi ottici posteriori. Per garantirti il miglior connubio tra stile e praticità in ognuno dei tre allestimenti: Urban, Style e Advanced.

A suo agio in ogni situazione. Proprio come te

I AM COOL
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 • Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

• Specchietti retrovisori esterni verniciati in colore:  

  Energetic Orange / Turquoise / Black in base al colore del Design Pack

• Cerchi in lega “Manila” da 6,5 J x 17" disponibili nei colori:  

  Energetic Orange / Turquoise / Black in base al colore del Design Pack

Ai tre allestimenti disponibili - Urban, Style e Advanced - si aggiungono i tre pacchetti Design 

Energetic Orange, Turquoise e Black, ognuno dei quali prevede un colore ben preciso che rende 

il nuovo City SUV Volkswagen un vero eye-catcher: unico, accattivante e indimenticabile. 

In linea con te

 • Rivestimento sedili in tessuto “Diag”

• Dashpad dedicato con disegno “Transition” disponibile in:

  Orange / Grey, Black / Grey in base al colore del Design Pack

• Inserti decorativi tunnel centrale e volante in colore:

  Orange / Black in base al colore del Design Pack

• Sedili anteriori Sport - Comfort

• Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori

INTERNI

ESTERNI 

GL - “DIAG” Orange/Ceramique

“TRANSITION” - Orange / Grey

17” MANILA

DL - “DIAG” Turquoise / Platinum

“TRANSITION” - Black / Grey

17” MANILA

UL - “DIAG” Black / Titanium

ENERGETIC ORANGE TURQUOISE BLACK

“TRANSITION” - Black / Grey

17'' MANILA



Cerchi in lega “NEVADA” 7J x 18"

R-LINE   

Volante multifunzione sportivo in pelle

R-LINE

Grinta da vedere

T-Cross ha un modo tutto suo di mostrare la grinta, grazie al pacchetto opzionale R-Line Exterior Pack che prevede paraurti anteriori e posteriori in colore carrozzeria e minigonne con logo 

R-Line. Uno stile taylor made che continua negli interni con il pacchetto Interior: i rivestimenti dei sedili in tessuto “Carbon Flag”, i sedili anteriori sportivi, volante sportivo multifunzione 

personalizzato R-Line, il freno a mano e il pomello cambio in pelle, il cielo nero e i listelli sottoporta. Anche questi contraddistinti dal logo R.

• Paraurti R-Line

• Park Pilot

• Griglia del radiatore con logo “R-Line” 

(optional su ADVANCED)

R-LINE EXTERIOR PACK

R-LINE PACK

• Paraurti R-Line

• Park Pilot

•  Rivestimento dei sedili in tessuto “Carbon Flag”

• Sedili anteriori sportivi con logo R-Line

•  Volante multifunzione sportivo in pelle con logo R-Line

• Freno a mano e pomello del cambio in pelle

• Pedaliera look alluminio

 •  Cielo nero

• Listelli sottoporta anteriori con logo R-line 

(optional su ADVANCED)



Tech Pack. Tutta la tecnologia che ti serve
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A bordo di T-Cross trovi tutta la tecnologia che ti serve. E anche di più, se decidi di arricchire ulteriormente l’equipaggiamento con il Tech Pack disponibile  

nelle tre versioni: Urban, Style e Advanced. 

VOLANTE MULTIFUNZIONEPARK PILOT CLIMATRONIC

URBAN

App-Connect

Park Pilot

Volante multifunzione

TECH PACK
STYLE

App-Connect

Park Pilot

Volante multifunzione in pelle

TECH PACK
ADVANCED

App-Connect

Park Pilot

Climatronic

Mirror Pack

TECH PACK

APP-CONNECT VOLANTE MULTIFUNZIONEPARK PILOT



Il pratico vano Jumbo Box, collocato tra i sedili anteriori, non è solo un bracciolo 

regolabile ma anche un comodo vano dove tenere a portata di mano gli oggetti

di uso quotidiano. La presenza di due prese USB, nella parte retrostante del bracciolo, 

è comodamente utilizzabile anche da chi viaggia sui sedili posteriori.

Personalizza il tuo stile. A partire dagli interni

L’incredibile versatilità di T-Cross si combina perfettamente con gli spiriti più eclettici, che ogni giorno amano sperimentare nuovi percorsi. Altamente personalizzabile, il nuovo

City SUV Volkswagen offre il massimo del comfort e la migliore funzionalità, per adattarsi alle più svariate esigenze. 

Per adattarsi a ogni esigenza, il piano di carico è facilmente regolabile. In versione

piana o profonda, quando necessiti di maggiore ampiezza, oppure totalmente

rimovibile, quando ti serve tutta la spaziosità del vano. Senza mai rinunciare

all’ordine, anche nelle giornate più caotiche.

URBAN

Design Pack BLACK

UL “DIAG” - Nero Titanio / Grigio GL “DIAG” - Nero Titanio / Orange DL “DIAG” - Nero Titanio / Turquoise
OK “CARBON FLAG”    

Nero Titanio / Grigio Selce

STYLE

Design Pack ENERGETIC ORANGE

ADVANCED

Design Pack TURQUOISE

EL “BASKET” - Nero Titanio UL “TRIANGLE” - Nero Titanio / Grigio FL “HEXALINK” - Nero Titanio / Marrone
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R-LINE  



T-Cross può essere trendy, elegante o sportiva. Tutto tranne che anonima, qualunque colore tu scelga tra l’incredibile varietà disponibile. 

Colori e combinazioni

Turquoise Metallizzato 0Z Energetic Orange Metallizzato 4M Argento Riflesso Metallizzato 8E

* prevede specchietti retrovisori esterni neri

Nero Pastello A1

Limestone Grey Metallizzato Z1
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Rosso Flash Pastello D8

Reef Blue Metallizzato 0A

Pure White Pastello 0Q

Deep Black Perla 2T*

Dark Petrol Pastello 5M

Grigio Urano Pastello 5K*
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Urban - Sedili in tessuto “Basket”
Nero Titanio (EL) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Style - Sedili in tessuto “Triangle”
Nero Titanio - Grigio (UL) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Advanced - Sedili in tessuto “Hexalink”
Nero Titanio - Marrone (FL) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R-Line Pack - Sedili in tessuto “Carbon Flag”
Nero Titanio - Grigio Selce (OK) – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Design Pack Black - Sedili in tessuto “Diag”
Nero Titanio - Grigio (UL) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Design Pack  Turquoise - Sedili in tessuto “Diag”
Nero Titanio - Turquoise (DL) – ● ○ – ○ ○ – ○ ○ – ○
Design Pack  Energetic Orange - Sedili in tessuto “Diag”
Nero Titanio - Orange (GL) – ● ○ – ○ – ○ ○ ○ – ○

● Vernice senza sovraprezzo     ○ Vernice con sovraprezzo     – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento  



 I AM COOL. | 23

MANILA Cerchi in lega 17"
Orange

NEVADA Cerchi in lega 18"  
neri con superficie tornita lucida

Optional ADVANCED Optional ADVANCED

MANILA Cerchi in lega 17"  
Turquoise

KÖLN Cerchi in lega 18"
neri con superficie tornita lucida

MANILA Cerchi in lega 17"
neri con superficie tornita lucida

Optional Design Pack ENERGETIC ORANGE Optional Design Pack TORQUOISE Optional Design Pack BLACK - Optional STYLE / ADVANCED

Cerchi

Rendere ancora più cool T-Cross, è semplice. Basta scegliere, tra l’ampia gamma a tua disposizione.

DUBLIN Cerchi in acciaio 16"

Optional STYLE / ADVANCED Optional STYLE / ADVANCED

BELMONT Cerchi in lega 16"

BANGALORE Cerchi in lega 17" SEBRING Cerchi in lega 17"  

Serie URBAN Serie STYLE

ROCHESTER Cerchi in lega 16"
neri con superficie tornita lucida

Optional URBAN / STYLE

CHESTERFIELD Cerchi in lega 17"

Serie ADVANCED



A bordo di T-Cross hai tutte le informazioni di viaggio in tempo reale. Per poter anticipare anche gli imprevisti.

Sistema di ricezione radio digitale

Grazie al DAB+ - Digital Audio Broadcasting - potrai ricevere i contenuti radio in digitale 

e gestirli tramite un’interfaccia intuitiva. Di serie già nella versione Urban. 

Chiamata d’emergenza eCall

Per offrirti sempre la massima assistenza, a bordo di T-Cross potrai contare anche sul 

“Servizio chiamata d’emergenza”. Il sistema che invia in modo autonomo una richiesta 

d’aiuto in caso di collisione, comunicando la tua posizione, il numero dei passeggeri  

e la gravità dell’impatto al call center dedicato o al numero unico di emergenza,  

che stabilirà subito una connessione vocale con te. 

Guide&Inform

Il pacchetto Guide & Inform fornisce tutte le informazioni necessarie per 

affrontare serenamente ogni percorso, grazie, ad esempio, ad aggiornamenti in 

tempo reale sul traffico, sui parcheggi, e molto altro.
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Connettività senza confini

I AM INTUITIVE Informazioni sul traffico online Parcheggi Rapporto sulle condizioni della vettura Importazione online delle destinazioni



C’è una risoluzione per tutto

Qualunque siano i tuoi programmi, potrai contare sullo schermo ad alta risoluzione e sui sistemi di infotainment.

Per avere sempre tutto sotto controllo.

L’Active Info Display da 10,25” di nuova generazione mette a disposizione del guidatore le 

informazioni utili per avere la massima sicurezza alla guida, come velocità di andamento o 

stato del serbatoio. Oltre alla possibilità di impostare la visualizzazione del navigatore 

a schermo interno, la schermata multimediale o il tachimetro digitale. A

Il Sistema di infotainment con display touch screen da 8” rende confortevole la 

fruizione di tutti i servizi interattivi a bordo di T-Cross con un Sound System da 6 

altoparlanti, il sistema offre la connessione Bluetooth® e il lettore CD. U ST A

Volkswagen Connect® di serie garantisce la massima sintonia tra vettura 

e guidatore, monitorando tragitti effettuati, informazioni sul carburante, 

pneumatici e scadenza della manutenzione.

Ricarica Wireless. Su T-Cross è possibile ricaricare il proprio smartphone in 

modalità wireless, appoggiandolo in un apposito alloggiamento interno.*

Di serie su T-Cross Urban U Di serie su T-Cross Style ST Di serie su T-Cross Advanced A Optional O

* Verificare che il proprio smartphone sia dotato di funzione ricarica wireless.



I numerosi sistemi di assistenza alla guida ti offrono in automatico le migliori soluzioni per affrontare qualunque situazione, anche le più critiche.

Dà solo risposte intelligenti

Front Assist. Con frenata di emergenza City, rileva la presenza di eventuali pedoni e veicoli che precedono e in caso di necessità

avvisa il conducente o interviene direttamente per evitare o ridurre la collisione nei limiti supportati dal sistema. U ST A  

Lane Assist. Entra in funzione a 60 km/h e riconosce se l’auto abbandona inaspettatamente la corsia di marcia.

In casi simili, con un intervento correttivo sullo sterzo, richiama l’attenzione del conducente. U ST A

Fatigue Detection. Analizza il comportamento di guida del conducente e, se viene rilevata una condizione di stanchezza, 

lo invita a fare una pausa mediante specifici segnali acustici e sul display multifunzione. U ST A

Blind Spot Detection. Durante la marcia, segnala tramite LED sullo specchietto retrovisore esterno eventuali vetture nell’angolo cieco.

In caso di uscita dal parcheggio in retromarcia la funzione Rear Traffic Alert rileva l'avvicinamento di eventuali vetture nell'area di manovra retrostante,

frenando in caso di bisogno. U ST A

Sistema proattivo di protezione. Rileva eventuali situazioni critiche preparando il conducente ed il veicolo ad un impatto inevitabile. U ST A

ACC - Adaptive Cruise Control. La regolazione automatica della distanza permette di impostare la distanza dal veicolo che precede e di mantenerla. ST A

Park Assist. Il sistema Park Assist parcheggia in modo autonomo la vettura, agendo sullo sterzo e lasciando al conducente solo il compito di frenare 

e accelerare. O

Di serie su T-Cross Urban U Di serie su T-Cross Style ST Di serie su T-Cross Advanced A Optional O

I AM SAFE
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Il design dinamico e accattivante di T-Cross si sposa perfettamente all’offerta delle motorizzazioni disponibili, tutte conformi al nuovo ciclo omologativo WLTP. 

Per trovare la risposta ideale alle tue esigenze, avrai a disposizione due motorizzazioni a benzina 1.0 TSI a tre cilindri da 95 CV o 115 CV e una diesel 1.6 TDI

a quattro cilindri da 95 CV. Oltre a due opzioni sul cambio: manuale e automatico DSG. A te la scelta.

Motorizzazioni

*NEDC: Valore di riferimento per l’applicazione della Ecotassa/Ecobonus.    () Dati tra parentesi riferiti a motore con cambio automatico.

Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati. 

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida 

e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle 

emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.

I AM EASY

Disponibili anche con cambio automatico DSG.

1.0 TSI 70 kW 
(95 CV) BENZINAB 1.0 TSI 85 kW 

(115 CV) B BENZINA 1.6 TDI 70 kW 
(95 CV) D DIESEL

Motore

Tipologia motore

Cilindrata effettiva,l/cm³

Potenza massima, KW (CV)

Coppia massima, Nm a giri/min

Cambio manuale

Velocità massima, km/h

Accelerazione: 0-80/0-100 km/h, s

Consumo carburante

Carburante

Combinato, l/100 km WLTP

Emissione di CO2, g/km WLTP

Emissione di CO2, g/km NEDC* 

Classe di emissione

Dimensioni e Masse

Massa Complessiva, kg

Massa in ordine di marcia, kg

Massa rimorchiabile, kg

Massa massima del treno, kg

Lunghezza / con gancio traino

Larghezza / con specchietti

Altezza

Passo

Capacità bagagliaio, l

Capacità serbatoio carburante (l)

Neopatentati

3 cilindri - Ciclo Otto

1.0 l / 999 cm³

70 kW (95 CV)

175 Nm / 2.000 - 3.500

5 rapporti

180

7,5/11,5

 

benzina

5,9-6,0

134-137

116-117

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

1.720

1.245

1.000

2.720

4.108 / 4.235

1.760 - 1.782 / 1.977

1.559 / 1.584

2.551

385-455 / 1.281

ca. 40

no

3 cilindri - Ciclo Otto

1.0 l / 999 cm³

85 kW (115 CV)

200 Nm / 2.000 - 3.500

6 rapporti - (7 rapporti DSG)

193

6,9/10,2

 

benzina

6,2-6,4 - (6,4-6,6)

140-142 - (145-149)

116-119 - (114-116)

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

1.740 - (1.760)

1.255 - (1.275)

1.100

2.840 - (2.860)

4.108 / 4.235 

1.760 - 1.782 / 1.977

1.559 / 1.584

2.551

385-455 / 1.281

ca. 40

no

4 cilindri - Diesel

1.6 l / 1.598 cm³

70 kW (95 CV)

250 Nm / 1.500 - 2.500

5 rapporti - (7 rapporti DSG)

180

7,9/11,9 - (8,5/12,5)

 

gasolio

5,3-5,5 - (5,5-5,7)

139-145 - (144-148)

110-113

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

1.840 - (1.860)

1.365 - (1.385)

1.100

2.940 - (2.960)

4.108 / 4.235

1.760 - 1.782 / 1.977

1.559 / 1.584

2.551

385-455 / 1.281

ca. 40

si
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Questione di stile

Alzacristalli elettrici 

Blind Spot Detection - Assistente  
al cambio corsia

Bluethooth®

Cerchi in acciaio 6 J x 16"

Display multifunzione

eCall - Servizio di chiamata d'emergenza

Fari posteriori a LED

Fatique Detection - Rilevatore  
di stanchezza

Front Assist - Sistema di assistenza  
alla frenata

Infotainment touch da 8"

Lane Assist - Sistema di mantenimento 
corsia

Rear Traffic Alert - Assistente di uscita  
dal parcheggio

Ricezione radio digitale DAB+

Sistema di protezione proattivo

Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente

Volkswagen Connect®

URBAN

ACC-Adaptive Cruise Control

Bracciolo anteriore 

Cerchi in lega “Belmont”  
6,5 J x 16"

Mancorrenti al tetto

Volante Multifunzione

STYLE

Active Info Display - Cruscotto digitale

Cerchi in lega “Chesterfield”  
6,5 J x 17"

Fari anteriori a LED

Fari fendinebbia con funzione cornering

Mancorrenti al tetto cromati

Pomello e leva del cambio in pelle

Volante multifunzione in pelle

ADVANCED

I AM COMPLETE

In aggiunta all'allestimento Urban:

In aggiunta all'allestimento Style:



Principali equipaggiamenti
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Cerchi in acciaio 6 J x 16" con pneumatici 205/60 R16 ●   
Cerchi in lega leggera “Belmont” 6 J x 16" con pneumatici 205/60 R16  ●  
Cerchi in lega leggera “Chesterfield” 6,5 J x 17" con pneumatici 205/55 R17   ●
Fari anteriori a LED   ●
Fari fendinebbia con funzione cornering   ●
Fari posteriori a LED ● ● ●
Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria ● ● ●
Listelli cromati ai finestrini laterali   ●
Mancorrenti cromati   ●
Mancorrenti neri  ●  
Paraurti con listello cromato   ●

Interno
Bracciolo centrale anteriore  ● ●
Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile ● ● ●
Impugnatura leva freno a mano in pelle   ●
Pomello della leva cambio in pelle   ●
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile  ● ●
Sedile conducente con regolazione in altezza ●   
Sedile posteriore scorrevole (14 cm) ● ● ●
Sedili anteriori con regolazione in altezza  ● ●
Tappetini anteriori e posteriori in tessuto ● ● ●

Sicurezza
ACC “Adaptive Cruise Control” - Regolazione automatica della distanza  ● ●
Ancoraggio (2) seggiolino bambini per sistema I-Size, 2 x Top Tether e ancoraggio seggiolino bambini anteriore lato passeggero ● ● ●
Blind Spot Detection - Monitoraggio dell'angolo cieco ● ● ●
Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni ● ● ●
Lane Assist - Sistema di assistenza al mantenimento della corsia ● ● ●
Rear Traffic Alert - Assistente all'uscita dal parcheggio ● ● ●
Rilevatore di stanchezza - Fatique Detection ● ● ●
Sistema airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori e airbag laterali anteriori ● ● ●
Sistema di protezione proattivo ● ● ●

Comfort
Alzacristalli elettrici ● ● ●
Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione “leaving” e funzione “coming home” manuale ● ● ●
Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza ● ● ●
Climatizzatore manuale ● ● ●

Principali equipaggiamenti di serie

Esterno

● Equipaggiamento di serie  
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Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ●
Spia controllo pneumatici ● ● ●
Tire Mobility Set ● ● ●
Volante multifunzione   ●  
Volante multifunzione in pelle   ●

Infotainment
Active Info Display   ●
Display multifunzionale ● ●
Radio “Composition Media” con display da 8” ● ● ●
Ricezione radio digitale DAB+ ● ● ●
Volkswagen Connect ● ● ●

Pacchetti speciali
Design Pack Black  ○
Design Pack Energetic Orange ○
Design Pack Turquoise ○
R-Line Exterior Pack ○
R-Line Pack ○
Tech Pack ○ ○ ○

Esterni
Colore Grigio Urano (5K5K) (prevede specchietti retrovisori esterni neri) Ø Ø Ø
Colore metallizzato ○ ○ ○
Colore Rosso Flash (D8D8), Pure White (0Q0Q), Nero (A1A1), Dark Petrol (5M5M) e Deep Black perla (2T2T) ○ ○ ○
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati ○ ○ ○

Cerchi - Assetti
Cerchi in lega “Rochester” 6 J X 16” neri e superficie tornita lucida con pneumatici da 205/60 R16 ○ ○
Cerchi in lega “Bangalore” 6,5 J X 17” con pneumatici da 205/55 R17 ○ ○
Cerchi in lega “Manila” 6,5 J X 17” neri e superficie tornita lucida con pneumatici da 205/55 R17 ○ ○
Cerchi in lega “Sebring” 6,5 J X 17” Volkswagencon pneumatici da 205/55 R17 ○ ○

Comfort

Principali equipaggiamenti di serie

Principali equipaggiamenti a richiesta
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Cerchi in lega “Koeln” 7 J X 18” neri e superficie tornita lucida con pneumatici da 215/45 R18 ○
Cerchi in lega “Nevada” 7 J X 18” Volkswagen neri e superficie tornita lucida con pneumatici da 215/45 R18 ○
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 6 J X 16’’ (decade kit antiforatura) ○ ○ ○

Pacchetti tecnici
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida ○ ○
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico - Include sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase di manovra ○ ○
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase di manovra ○ ○ ○
Videocamera per retromarcia “Rear View” ○ ○

Luci - Visibilità
Fari anteriori a LED ○ ●
Fari fendinebbia con funzione cornering ○ ○ ●
Light Assist - Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti ○ ○
Light Pack - Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile ○ ○ ○
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (destro con funzione cordolo) ○ ○

Comfort
Climatizzatore automatico bizona “Climatronic” ○ ○
Comfort Pack - Sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori, vano portaoggetti sotto il sedile passeggero ○
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave ○ ○
Smoke Pack ○ ○ ○
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori ○ ○

Interni
Volante multifunzione in pelle, freno a mano e pomello del cambio in pelle ○ ●
Volante multifunzione in pelle con palette per DSG, freno a mano e pomello del cambio in pelle (solo per motori dotati di cambio automatico DSG) ○ ○
Winter Pack - Sedili anteriori riscaldabili e ugelli lavavetro riscaldati automaticamente ○ ○

Infotainment
Active Info Display - Cruscotto digitale personalizzabile ○ ●
App-Connect - Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®) e porta USB addizionale compatibile con dispositivi Apple ○ ○ ○
Comandi vocali ○ ○
Navigatore “Discover Media” - Schermo touch a colori da 8”, Volkswagen Media Control, Servizi online Car-Net Guide&Inform Basic 36 Mesi, aggiornamento mappe gratuito ○ ○
Soundsystem “beats” - 6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer ○ ○
Wireless charging ○ ○ ○

Sicurezza
Impianto antifurto Plus ○ ○ ○

Cerchi - Assetti  

Principali equipaggiamenti

Principali equipaggiamenti a richiesta

ACCESSORI



Accessori Originali Volkswagen®

1  Porta bicicletta.
Maneggevole e facile da montare sulle barre portatutto,  
sottoposto alle rigorose prove del City-Crash-Plus Test,  
è completo di serratura. Può scorrere in modo semplice  
e veloce da un lato all‘altro della vettura, per un carico  
agevole della bicicletta.  
Adatto per telai fino a 100 mm (con forma ovale)  
o fino a 80 mm (con forma rotonda).
Codice 000071128F

2  Porta biciclette pieghevole Compact.
Questo porta biciclette è il più piccolo, il più leggero e il più 
compatto della sua categoria. In caso di inutilizzo può essere 
ripiegato e riposto nel vano baule. Particolarmente pratico è il 
meccanismo pieghevole che permette l’apertura del portellone anche 
con le biciclette montate.
Codice 3C0071105B per 2 bici
Codice 3C0071105C per 3 bici

3  Barre portatutto.
Sottoposte alla prova del City-Crash Test sono la base su 
cui montare, per esempio, il porta bicicletta, il portsurf, il 
porta sci e snowboard, oppure uno dei pratici box. Di facile 
montaggio sul tetto della vettura, sono dotate di serratura 
antifurto e profilo aerodinamico. Disponibili per vetture 
equipaggiate con mancorrenti.
Codice 2GA071151A

4  Porta sci e snowboard “Comfort”.
Consente di trasportare fino a sei paia di sci o quattro 
snowboard. Di semplice montaggio sulle barre portatutto, 
permette agili operazioni di carico e scarico grazie alla 
pratica funzione di estrazione. I tasti larghi per l’apertura 
ne consentono l’uso anche con i guanti. Dotato di 
serratura, è adatto anche per il trasporto di un wakeboard.
Codice 1T0071129

5  Box per il tetto Comfort.
Proposto per volumi di carico da 340 lt e 460 lt convince 
per l’uso maneggevole. L’innovativo sistema “Duo-Lift” 
consente l’apertura del box da entrambi i lati e la serratura 
centralizzata a 3 punti offre maggiore protezione contro i 
furti.
Codice 000071200AD da 340 lt
Codice 000071200AE da 460 lt 

6  Porta canoa.
Quattro supporti mobili in gomma sostengono saldamente 
una canoa che viene fissata da robuste cinture.
Per canoe sino a 25 kg.
Codice 1K0071127A
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8  Predellini per minigonne.
Sottolineano il carattere SUV della vettura e facilitano al contempo 
l’accesso all’abitacolo ed il caricamento sul tetto. Realizzati in alluminio 
color argento, sono dotati di inserti in plastica antiscivolo per un sicuro 
accesso al veicolo.
Codice 2GM071691

9  Listelli battitacco in alluminio.
Con scritta “T-Cross”, proteggono da graffi e danni la vernice delle soglie 
delle porte anteriori e personalizzano il look della vettura.  
Un set comprende due listelli.
Codice 2GM071303

10  Protezione battuta portellone.
In pellicola trasparente, si applica sul bordo del paraurti posteriore per 
proteggere la zona di carico e scarico da graffi e danni alla vernice.
Codice 2GM061197

11  Inserto bagagliaio.
Leggero e flessibile, aderisce perfettamente al vano bagagli offrendo 
protezione sicura contro lo sporco e l’umidità. In caso di inutilizzo può 
essere comodamente arrotolato al fine di occupare meno spazio.
Codice 2GM061160  Per vetture con piano di carico variabile

Codice 2GM061160A  Per vetture con piano di carico base

7  Tappeti in gomma.
Sagomati su misura ed impreziositi dalla scritta 
“T-Cross” sulla coppia anteriore, trattengono 
sporco e umidità, sono inodori e riciclabili al 100%. 
Grazie al sistema di fissaggio integrato i tappetini 
anteriori aderiscono saldamente al pianale della 
vettura. Kit 4 pezzi, anteriori e posteriori.
Codice 2GM061500  82V
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14  Caricabatteria a doppia presa USB.
Basta inserire il caricabatteria DUCI (Double USB Charger Insert) 
nella presa dell’accendisigari e collegare tramite le porte USB fino 
a 2 dispositivi multimediali.
Grazie all‘elevata potenza di 2 x 2,4 A, è possibile ricaricare 
rapidamente anche dispositivi di grandi dimensioni, quali 
smartphone o tablet. Il materiale di elevata qualità e la 
schermatura dei singoli componenti permettono di eludere la 
generazione di emissioni elettromagnetiche, di conseguenza non 
si crea alcuna influenza di disturbo con le funzionalità del veicolo 
come Kessy, DAB+, FM, AM e DVB-T.
Codice 000051443D

12  Cavo USB-Premium.
Collega smartphone o altri dispositivi mobile al sistema 
infotainment della vettura per l’utilizzo ottimale delle 
funzioni di App-Connect. Consente la ricarica del dispositivo 
collegato ed è disponibile nella doppia versione con 
lunghezza di cm 30 e cm 70.
Codice 000051446R Micro-USB l. 30 cm
Codice 000051446AF Micro-USB l. 70 cm
Codice 000051446S Apple Lightning l. 30 cm
Codice 000051446AG Apple Lightning l. 70 cm
Codice 000051446AA USB-C l. 30 cm
Codice 000051446AH USB-C l. 70 cm

13  CarStick LTE.
Per avere un punto di accesso internet Wi-Fi è sufficiente 
inserire nel CarStick LTE una scheda SIM idonea* e collegarla 
alla presa USB. In questo modo è anche possibile accedere 
ai servizi “Guide & Inform” Basic disponibili per il sistema 
di navigazione Discover Media, come ad esempio la ricerca 
e memorizzazione dei punti di interesse, notizie e feed RSS, 
informazioni online sul traffico e meteo.
Codice 000051409E

* La scheda SIM nonché l’utilizzo mobile di dati non fanno 
parte della dotazione e devono essere acquisiti tramite un 
provider di ricezione mobile.
I costi supplementari per l’utilizzo dei dati variano a seconda 
del provider.
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

E i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’efficienza ed il valore della tua T-Cross ad un prezzo certo e definito.

Due piani diversi con differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati a un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua T-Cross. 

Per conoscere meglio i Volkswagen Service Plan vai al sito volkswagen.it o rivolgiti al tuo Centro Volkswagen.

Volkswagen Extra Time
Vantaggi estesi fino a 5 anni

Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fino a un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di T-Cross, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di T-Cross.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualificata dei Centri Volkswagen Service, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi Volkswagen, questo consentirà di godersi il 

piacere di guida di T-Cross nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan
I piani di manutenzione Volkswagen

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*



Volkswagen Service  
La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi

Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai 

tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, il 

soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono 

il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso e insostituibile.*

GARANZIE A LUNGO TERMINE

Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge.

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda la corrosione passante provocata da difetti di 

trattamento protettivo della carrozzeria.

SERVIZIO RICAMBI

Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri Volkswagen Service e da due moderni Centri di Distribuzione. Per questo, quando un 

componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri Volkswagen Service, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati appositamente progettati e fanno sì che una 

Volkswagen sia sempre una Volkswagen.

SERVIZIO ACCESSORI

Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo il tuo stile sono in grado di esaltarne la 

funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort e il piacere di guidare una Volkswagen.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, vai al sito volkswagen.it

Scopri Progetto Valore Volkswagen

Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti consente di avere

una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza versare spese 

di anticipo. E con l’alto valore futuro garantito nel tempo, sarà come averne pagato solo la metà.

Puoi selezionare il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo, otterrai una rata mensile personalizzata 

che comprenderà in omaggio l’estensione di garanzia EXTRA TIME, per viaggiare ancora più tranquillo.

Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.
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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.




