
SCHEDA VEICOLO

VOLKSWAGEN Amarok 3.0 V6 TDI 4MOTION BMT DC Comfortline (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 6 cilindri a V (90°) - Cilindrata 2967 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 150,0 kW(204 CV) a 3000 giri/min - Coppia max 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1250 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 26 CV

CODICE Infocar: 121252 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  S6BB64

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 186 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,6 l/100km (11,63 km/l), Extraurbano 7,3 l/100km (13,7 km/l), Misto 7,8 l/100km (12,82 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 204,0 g/km

Corpo Vettura : pick-up lungo lunga cabina - 4 porte - 5 posti - Tetto unico disponibile - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,095 m - Lunghezza 5,191 m - Larghezza 1,954 m - Altezza 1,834 m
Tara 2128 kg  , a pieno carico 0 - 2920 kg, rimorchiabile 3500 kg  - Portata 545 - 792 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3

0000000000287477



Equipaggiamenti di serie

VOLKSWAGEN Amarok 3.0 V6 TDI 4MOTION BMT DC Comfortline (2019/06 -> )

3 prese da 12 Volt [7B6] Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag 
passeggero [4UF]

Airbag laterali e testa per conducente e passeggero anteriore 
[4X3]

Appoggiatesta posteriori                                                                            

ASR (sistema controllo trazione) Cambio manuale

Cerchi in lega "ALDO" 8Jx17" [C0S] Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze e 
azionamento interno [4I2]

Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3 punti Climatic (semiautomatico) [9AP]

Consolle centrale con copertura imbottita (bracciolo) per il 
vano portaoggetti [3D2]

Display multifunzione "Plus" [9Q5]

EDS (Controllo elettronico trazione) ESP (Programma elettronico di stabilità)

ESP+ABS,EDS,ASR,EBV [1AT] Filtro anti particolato                                                                             

Guarnizioni antipolvere supplementari all'esterno delle 
portiere [6U1]

Gusci specchietti retrovisivi est. parzialmente cromati [6FD]

Immobilizzatore                                                                                     Kit per forature [1G8]

Occhielli di ancoraggio nel vano di carico Pacchetto Fumatori [9JC]

Paraurti in tinta carrozzeria Portellone "confort" con serratura meccanica [3RQ]

Predisposizione gancio di traino [1D7] Pretensionatore cinture                                                                             

Radio con lettore MP3 "RCD 310" e 6 altoparlanti [Z31] Regolatore di velocità [8T2]

Regolatore di velocità con display multifunzione [ZE3] Rivestimenti in stoffa

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedile posteriore sdoppiato                                                                         

Servotronic Tergilunotto                                                                                        

Vernice pastello Vetri elettrici anteriori                                                                           

Vetri elettrici posteriori                                                                          Vetro atermico anteriore verde

Volante regolabile                                                                                  

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




