
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Punti salienti: 

 Un SUV compatto sportivo, dinamico e audace con la filosofia del design IMPACT di Tata 
Motors 

 NEXON Geneva Edition è l'applicazione nel design del Concetto NEXON 
 È dotata di motore diesel di nuova generazione con una selezione della trasmissione 

multimodale 
 Caratteristiche di design uniche: colore del tetto a contrasto, finitura della linea di cintura 

e fattore 'X'  
 Singolari fanali posteriori a LED ed eleganti fanali anteriori con luci diurne 
 Sistema di infotainment HARMAN con touchscreen su cruscotto e funzioni di connettività 

avanzate  

 
In linea con il linguaggio di design IMPACT di Tata Motors, NEXON 
Geneva Edition è caratterizzata da un design dinamico e sportivo. 
Con una carrozzeria ben modellata che esprime un senso di potenza 
e agilità, NEXON Geneva Edition sfoggia un design esterno 
affascinante con colorazione esterna in due tonalità. La vettura ha 
un profilo dinamico che ne evidenzia il design compatto e sportivo e le dona un aspetto agile e 
proporzionato.  
 
La NEXON Geneva Edition è dotata di montanti anteriori aerodinamici e uno spoiler posteriore che 
definisce un'ampia area del parabrezza, per una visibilità totale. La fascia anteriore della vettura ha un 
aspetto atletico, grazie alla 'Humanity Line' cromata sulla griglia superiore, che ospita eleganti fanali 
anteriori con luci diurne. Il fattore 'X' sul retro dona un nota sportiva al veicolo. I singolari fanali 
posteriori, la tonalità contrastante della finitura della linea di cintura e il tetto apribile valorizzano 
l'estetica posteriore dell'auto, mentre i cerchi in lega da 17" dinamici ed eleganti rendono 
impareggiabile l'aspetto esteriore. Le barre portatutto integrate con il design esterno donano alla 
NEXON Geneva Edition un aspetto atletico e determinato.  
 
Oltre alla straordinarietà degli esterni, la NEXON Geneva Edition è dotata di interni sontuosi che 
comprendono una console grande apribile con bracciolo a complemento dell'eccellente capacità 
interna dal carattere SUV. Il design del cruscotto integrato, dinamico ed elegante, realizzato con 
materiali e superfici di prima qualità dà un tocco di esclusività alla vettura. I supporti per bottiglia e 
bicchiere in posizione ergonomica, i numerosi spazi di servizio, i ganci per le borse, i ripiani per laptop 
e iPad garantiscono praticità per i viaggi lunghi e la guida in città. Il climatizzatore integrato con 
bocchette per l'aria condizionata offre maggiore comfort per i passeggeri nel sedile posteriore. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con grande attenzione per la sicurezza e il rispetto dei futuri regolamenti in materia di sicurezza del 
mercato indiano, NEXON Geneva Edition dispone di airbag doppi anteriori, sospensione avanzata a 
due vie, ABS di nona generazione con EBD con controllo della stabilità in curva per garantire una guida 
sicura, mentre l'ISOFIX sui sedili posteriori laterali garantisce la sicurezza dei bambini. C'è 
un'interfaccia per la telecamera posteriore con un sistema di infotainment con touchscreen integrato 
per una maggiore comodità. 
 
La NEXON Geneva Edition in figura è dotata di motore diesel 1.5 in grado di modificare le proprie 
prestazioni con tre configurazioni della modalità di guida.  Con un cambio manuale a 6 velocità per 
una maggiore maneggevolezza nel cambio, eleganti cerchi in lega da 17", sospensioni a due vie per un 
comfort di guida superiore, caratteristiche NVH superiori per un'esperienza straordinaria, oltre a 
sistemi di controllo ergonomici e servosterzo elettrico, la NEXON Geneva Edition garantisce 
un'esperienza di guida superlativa su ogni tipo di strada. 
 
La NEXON Geneva Edition vanta il miglio pacchetto di prestazioni acustiche della sua categoria. 
Dispone di sistema di infotainment avanzato, con touchscreen da cruscotto progettato in esclusiva da 
HarmanTM, un impianto di altoparlanti completo per un effetto surround e funzionalità smart come il 
riconoscimento vocale dei comandi. L'acustica è stata certificata dagli esperti acustici di fama 
mondiale di HarmanTM. In più, la NEXON Geneva Edition offre una connettività di nuova generazione 
con un host di applicazioni per smartphone che ti consente di portare con te il tuo mondo digitale. 
 
 
Principali specifiche tecniche: 
 

 
 

- Fine - 
 
 
 

Tipo di veicolo SUV compatto
Carburante Diesel  
Motore Motore Diesel 1.5 Revotorq
N. di cilindri 4 
Sterzo Servosterzo elettrico - Sterzo a corona e pignone 
Interasse (mm) 2498 
Lunghezza x Profondità x Altezza (mm) 3995 x 1811,4 x 1607,4  
Trasmissione Trasmissione manuale a 6 velocità (TM)  
Capacità del serbatoio (litri) 44 
Dimensione della ruota 17” 


