Tata Xenon
Pur con dimensioni importanti, Tata Xenon propone un’immagine agile ed al tempo stesso
aggressiva.
I suoi punti di forza sono


la linea moderna



il propulsore di nuova generazione



il comfort degli interni



una grande maneggevolezza

Per questi motivi, è il veicolo ideale per soddisfare le diverse esigenze.

Motorizzazioni
2 prestanti motori turbodiesel common rail (DICOR) con un eccellente coppia ai bassi regimi
ed 1 propulsore a benzina.


3.0 litri DICOR : 84.5 kW a 3.000 rpm, 300 Nm a 1.800 – 2.000 rpm



2.2 litri DICOR : 103 kW a 4.000 rpm, 320 Nm a 1.700 – 2.700 rpm



2.2 litri DICOR : 110 kW a 4.000 rpm, 320 Nm a 1.500 – 3.000 rpm



2.1 litri benzina: 99.5 kW a 5.630 rpm, 195 Nm a 3.750 rpm

Prestazioni del motore DICOR
Il 2.2 litri DICOR di Xenon rispetta le normative Euro-IV di emissioni. La tecnologia del
common rail contribuisce a massimizzare il rendimento del carburante, riduce la rumorosità
e genera ottimi valori di potenza e coppia a tutti i regimi di utilizzo del motore.
Stile Aggresivo
Il frontale corposo e i passaruota consistenti donano a Xenon un look moderno e un
imponente dominio della strada. Grande, robusto, attuale ed aggressivo - Xenon è
disponibile in versione cabina singola e cabina doppia.
Interni comfortevoli e funzionali
Ottimo comfort di viaggio per tutti i passeggeri, un quadro strumenti ben visibile, porta
bicchieri, orologio, CD, alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili
elettricamente, condizionatore (con filtro antipolline) e scelta tra 2 colori per l’interno.

Sicurezza
Grazie al telaio robusto ed alle barre laterali anti-intrusione, Xenon risulta estremamente
solido.

Stabilità, Comfort di marcia e Guidabilità
Le sospensioni anteriori indipendenti con molle a barre di torsione e quelle posteriori con
molle a balestra parabolica assicurano stabilità e controllo del mezzo, anche a pieno carico.
Un raggio di sterzata sorprendentemente stretto facilita le manovre anche in strade di
grande traffico. Il differenziale a slittamento limitato dell’assale posteriore è in grado di
percepire la perdita di aderenza al terreno di una ruota e distribuire equamente la coppia
sull’altra : un dispositivo che fa di Xenon il mezzo ideale anche per gli appassionati di
fuoristrada. Xenon è disponibile sia in versione 4x2 che 4x4 in tutte le motorizzazioni.

Capacità di carico
Nella versione cabina singola, Xenon offre oltre 1 tonnellata di capacità di carico.
Allestimento Standard / Optional
 Chiusura centralizzata con telecomando
 Immobilizer
 Fari antinebbia anteriori e posteriori
 Condizionatore
 Sistema elettronico 4 WD Shift - on - the - fly
 Alzacristalli elettrici
 Specchietti retrovisori regolabili elettricamente
 Pedane laterali
 Cerchi in lega
 Sterzo servoassistito regolabile
 Airbag lato guida e passeggero
 ABS

