
 

 

 

Tata Indica Vista 

Equipaggiata da motori performanti come Safire (benzina) ed il noto Quadrajet (diesel), Tata 

Indica Vista ri-interpreta  lo stile, il comfort e le prestazioni. 

 

Stile 

Il frontale di Indica Vista è sportivo, con gruppi ottici a petalo e una  griglia anteriore 

importante, distintiva dei modelli Tata. Il look dinamico è sottolineato dai passaruota 

importanti e dalle modanature sui fianchi. I fari posteriori verticali sono unici in questa classe. 

 

Comfort & Convenienza 

In armonia con il design esterno, gli interni della nuova Indica sono bicolori e caratterizzati 

da linee semplici e pulite. La strumentazione è centrale e ben visibile, con foro a doppio DIN 

integrato. Indica Vista offre una serie di optional come il climatizzatore, l’alzacristalli elettrici, 

gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente, la chiusura centralizzata comandata a 

distanza e l’immobilizer. Volante e sedile regolabile in altezza assicurano una corretta 

posizione di guida. La consolle offre spazi ben disegnati ed un capiente portaoggetti, dove è 

possibile riporre anche il PC portatile. 

 

Tecnologia 

Indica presta la massima attenzione alla sicurezza ed è dotata di airbag lato guida e 

passeggero e di air bag laterali. ABS e ESP assicurano sicurezza ed efficienza di frenata. Il 

motore è un 1.4 litri benzina Safire mentre la versione diesel è spinta dal noto 1.3 litri 

Quadra-Jet. Il telaietto della sospensione anteriore più rigido, unitamente a barre antirollio 

fissate sul montante ed un nuovo supporto rotante semi-indipendente, vicino alla 

sospensione con ammortizzatori a gas, isola rumore e vibrazioni ed allo stesso tempo 

migliora la tenuta di strada. 

 

  



 

 

 

Caratteristiche standard o opzionale 

 Airbags - lato guida, passeggero, laterali 

 ABS con EBD  

 Riscaldamento ed AC con controllo elettronico 

 Sedili regolabili a quattro posizioni 

 Immobilizer  

 Chiusura centralizzata 

 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

 Music System 2-DIN con MP3, USB e Blue 5 

 Controlli audio sul volante  

 Sterzo servoassistito regolabile 

 

 

 


