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4.258 / 4.351
1.790
2.027
1.492
2.620
1.549
1.521

1486/1469
1465/1440

1.018 (999 con tetto apribile)
967

839 (744 per TGI BlueMotion)
1.558 (1.515 per TGI BlueMotion)

1.003

380 - 1.270 litri
(291 - 1.181 litri per TGI BlueMotion)

NOTE
*
Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

Dimensioni esterne (mm) 
 
Lunghezza senza / con  gancio traino 
Larghezza 
Larghezza inclusi specchietti retrovisori 
Altezza 
Passo 
Carreggiata anteriore 
Carreggiata posteriore 
 
 
 
 
Dimensioni interne (mm) 
 
Larghezza abitacolo (sedili ant.) 3/5 porte 
Larghezza abitacolo (sedili post.) 3/5 porte 

Altezza abitacolo (sedili ant.) 
Altezza abitacolo (sedili post.) 
 
 

 
Dimensioni vano bagagli  (mm) 
 
Profondità 
Profondità con schienali abbattuti 
Larghezza fra i passaruota  
 
Capacità* 
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Descrizione

1.0 TSI 
BlueMotion Technology

63 kW (85 CV)

4 cilindri - Ciclo Otto
999
63 (85) / 4.300 - 5.300
175 / 2.000 - 3.000
Euro 6
5 rapporti
n.d

180
n.d

7,6 / 11,9
n.d

Benzina
5,9
4,1
4,8
108
ca. 50

1.720
1.206
1.100
n.d.
n.d.
SI

NOTE 
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.0 TSI 
BlueMotion Technology

81 kW (110 CV)

3 cilindri - Ciclo Otto
999
81 (110) / 5000 
200 / 2000 - 3500
Euro 6
6 rapporti
DSG - 7 rapporti

196
196

6,6 / 9,9
6,6 / 9,9

Benzina
5,9 (5,6)
4,1 (4,2)
4,8 (4,7)
109 (107)
ca. 50

1750 (1.770)
1.237 (1.257)
1.300
3.090 (3.110)
65,48 (64,44)
NO

NOTE 
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.4 TSI
BlueMotion Technology

92 kW (125 CV)

4 cilindri - Ciclo Otto
1.395 
92 (125) / 5.000 
200 / 1.400 - 4.000
Euro 6
6 rapporti
DSG - 7 rapporti

204
204

6,2 / 9,1
6,2 / 9,2

Benzina 
6,7 / 6,8 (6,2 / 6,3)
4,3 / 4,4 (4,4 / 4,5)
5,2 / 5,3 (5,1 / 5,2)
120 / 122 (119 / 121)
ca. 50

1.780 (1.800)
1.268 (1.291)
1.400
3.250
72,56 (71,26)
NO

NOTE 
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati. Il simbolo "/" separa valori di consumo ed emissione sensibili alle diffe-
renti misure di pneumatici installabili in origine sulla vettura.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.5 TSI Evo ACT
BlueMotion Technology

110 kW (150 CV)

4 cilindri - Ciclo Otto
1.498 
110 (150) / 5.000 - 6.000
250 / 1.500 - 3.500
Euro 6
6 rapporti
DSG - 7 rapporti

n.d
n.d

n.d
n.d

Benzina
n.d
n.d
n.d
n.d
ca. 50

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

NOTE 
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.6 TDI
BlueMotion Technology

66 kW (90 CV)

4 cilindri - Diesel Common Rail
1.598 
66 (89) / 2.750 - 4800
n.d
Euro 6
5 rapporti
n.d

n.d
n.d

n.d
n.d

Diesel
4,6
3,8
4,1
106
ca. 50

1.840
1.319
1.400
3.280
50,04
SI

NOTE   
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.6 TDI
BlueMotion Technology

85 kW (115 CV)

4 cilindri - Diesel Common Rail
1.598 
85 (115) / 3.200 - 4.000
250 / 1.500 - 3.200
Euro 6
5 rapporti
DSG - 7 rapporti

198
198

7,2 / 10,5
7,2 / 10,5

Diesel
4,6 / 4,7 (4,1 / 4,2)
3,8 / 3,9 (3,8 / 3,9)
4,1 / 4,2 (3,9 / 4,0)
106 / 109 (102 / 105)
ca. 50

1.840 (1.860)
1.323 (1.343)
1.500
3.380 (3.400)
64,25 (63,29)
NO

NOTE   
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

2.0 TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 CV)

4 cilindri - Diesel Common Rail
1.968 
110 (149) / 3.500 - 4.000
340 / 1.750 - 3.000
Euro 6
6 rapporti
DSG - 7 rapporti

216
216

6,4 / 8,9
6,4 / 8,9

Diesel
5,1 (5,3)
3,8 (4,1)
4,3 (4,6)
111 (120)
ca. 50

1.890 (n.d.)
1.386 (n.d.)
1600 (n.d.)
3.525 (n.d.)
79,37 (n.d.)
NO

NOTE   
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati
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Descrizione

1.4 TGI
BlueMotion

81 kW (110 CV)

4 cilindri - Ciclo Otto
1.395 
81 (110) / 4.800 - 6.000
200 / 1.500 - 3.500
Euro 6
6 rapporti
DSG - 7 rapporti

195
195

7,0 / 10,6
7,0 / 10,6

Benzina - Metano
7,3 l - 7,3 m3 (6,6 l - 6,7 m3)
4,6 l - 4,5 m3 (4,6 l - 4,6 m3)
5,6 l - 5,5 m3 (5,3 l - 5,3 m3)
127 - 98 (122 - 95)
ca. 50 l benzina / ca. 15 kg metano

1.850 (1.870)
1.317 (1.336)
1.400
3.250 (3.270)
61,5 (60,63)
NO

NOTE   
I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico.
(1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le 
condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo 
che si scostano da quelli sopra indicati.
(2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di con-
seguenza, la diminuzione del carico utile.
(3) Motore in fase di omologazione

Motore
Tipologia motore
Cilindrata effettiva, cm³
Potenza massima, KW (CV) a giri/min
Coppia Massima, Nm a giri/min
Classe di emissione gas di scarico
Cambio meccanico
Cambio automatico

Velocità massima, km/h
Cambio meccanico
Cambio automatico

Accelerazione: 0-80/0-100km/h, s
Cambio meccanico
Cambio automatico

Consumo carburante, (1)
Carburante                                                                             
Urbano, l/100 km
Extraurbano, l/100 km
Combinato, l/100 km
Emissione di CO2, g/km
Capacità serbatoio, l

Masse
Massa Complessiva, kg 
Massa in ordine di marcia, kg (2)
Massa rimorchiabile, kg
Massa massima del treno, kg
Rapporto potenza / tara
Neopatentati




