
SCHEDA VEICOLO

VOLKSWAGEN Sharan 2.0 TDI 150 CV SCR Business BlueMotion Technology (2018/10 -

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1968 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 34,7 kgm (340,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 110593 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  7N235X- 7N235XWY1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 200 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 5,0 l/100km (20 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 130,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 7 posti - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,919 m - Lunghezza 4,854 m - Larghezza 1,904 m - Altezza 1,720 m
Tara 1772 kg  , a pieno carico 0 - 2390 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 300 dm3, 2: 955 dm3, 3: 2430 dm3
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Equipaggiamenti di serie

VOLKSWAGEN Sharan 2.0 TDI 150 CV SCR Business BlueMotion Technology (2018/10 -

"Park Pilot": Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [7X2] 8 altoparlanti

Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag 
passeggero [4UF]

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori Airbag per la testa posteriori

Airbag per le ginocchia lato guida Anelli di ancoraggio nel vano bagagli

Appoggiatesta posteriori                                                                            ASR (sistema controllo trazione)

Bluetooth Bracciolo centrale ant. con vano portaoggetti

Cambio manuale Cerchi in lega da 16"

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3 punti Cinture di sicurezza posteriori

Climatronic Computer di bordo con display multifunzione PLUS [9Q5]

Connectivity Pack [WDJ] Correttore assetto fari                                                                             

Cristalli posteriori e lunotto oscurati del 65% [4KF] Cruise control

Display multifunzione "Plus" Dispositivi di fissaggio ISOFIX

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

ESP+ABS,EDS,ASR,EBV,MSR [1AT] Fari fendinebbia, luce statica in curva [8WH]

Fatigue Detection Filtro anti particolato                                                                             

Filtro antipolline Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold

Front Assist con City Emergency Brake Funzione "Coming Home/Leaving Home"

Guscio portaspecchietti e maniglie porta in tinta Immobilizzatore

Impianto radio "Composition Colour" con touchscreen 5" e 6 
altop. [Z44]

Indicatore temperatura esterna

Ingresso USB e Aux-In Luci diurne

Mancorrenti neri Mirror pack [6XQ]

Navigatore "Discover Media" [PRF] Navigatore satellitare "Discover Media"

Occhielli fermacarico nel vano bagagli Parabrezza termico

Paraurti in tinta carrozzeria Pomello/cuffia leva cambio rivestiti in pelle

Porte posteriori scorrevoli a sinistra e destra Presa corrente 12V nella consolle centrale e nel vano bagagli

Pretensionatore cinture anteriori Protezione bordo di carico

Radio "Composition Media" [ZS6] Regolatore di velocità [8T2]

Retrovisori termici reg. elettricamente Ricezione Radio Digitale DAB+ [QV3]

Rivestimento sedili in tessuto Schienale passeggero anteriore completamente ribaltabile 
[WB0]

Sedile guida reg. elettr. longitudinale, dell'altezza, dello 
schienale e del supp. lombare

Sedile guida reg. in altezza

Sedile passeggero ant. con reg. in altezza, del supporto 
lombare e con schienale abbatibile

Sedile posteriore sdoppiato                                                                         

Sedili anteriori comfort con design sportivo Sedili post. 2ª fila separati, reg. longit., inclinazione dello 
schienale

Servotronic Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini

Sistema di controllo pressione pneumatici [7K9] Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision 
Brake)

Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente Tergicristallo con sensore pioggia

Tergilunotto Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori Volante multifunzionale in pelle

Volante multifunzione in pelle [PM1] Volante reg. in altezza

Volante reg. in profondità

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.




