
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Punti salienti:  

 La prima ‘Styleback’ offre un design straordinario senza compromessi in termini di praticità  
 Un design libero e rivoluzionario con uno spirito vivace e dinamico 
 Alimentata con motore a benzina di nuova generazione Revotron 1.2 

 
La TIGOR Geneva Edition presentata al Salone dell'automobile di Ginevra del 2017 rappresenta la 
realizzazione del design della prima Styleback: un design sorprendente, libero e rivoluzionario e uno 
spirito vivace e dinamico. 
    
Nell'ottica di rafforzare la filosofia di design finalizzata alla creazione di un IMPATTO immediato e 
duraturo, la Tata TIGOR Geneva Edition è la nuova frontiera del viaggio del design IMPACT. 
 

La TIGOR Geneva Edition, essendo la prima Styleback, è 
l'espressione dello stile, della giovinezza e di una classe senza pari. 
La TIGOR Geneva Edition è stata progettata per distinguersi dalla 
massa, per ispirare la tua unicità ed esprimere il tuo stile. Il tutto 
garantendo comodità ai passeggeri e senza compromettere la 

capacità del bagagliaio. 
 
Tata Motors ha studiato alla perfezione ogni dettaglio dello stile della TIGOR Geneva Edition. 
Dall'utilizzo ‘INtelligente’ dello spazio agli interni ‘INvitanti’ e alle funzioni di connettività che ti faranno 
sentire ‘IN contatto’ con il mondo dentro e fuori, la TIGOR Geneva Edition esprime giovinezza allo 
stato puro. Il prodotto non solo è realizzato alla perfezione all'interno, ma è anche progettato in modo 
intelligente all'esterno, con funzioni esterne Espressive, Emozionanti ed Eccezionali. 
 
La TIGOR Geneva Edition sfoggia una Linea Humanity cromata nella parte anteriore che si estende ai 
fanali anteriori per creare il volto della vettura. Sottolinea la profondità fluida visiva della parte 
interiore, mentre il sopracciglio cromato aggiunge quel tocco in più. La forte linea spalla (linea a fionda) 
che gira intorno alla vettura evidenzia i fanali posteriori a LED sporgenti, accentuando ulteriormente 
la lunghezza dell'auto. 
 
La TIGOR Geneva Edition è stata progettata per affascinare e coinvolgere i trend setter urbani. Il design 
unico è stato modellato per chi si ritiene individualista e in continua evoluzione e che desidera creare 
la propria tendenza piuttosto che inseguirne una.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pacchetto TIGOR Geneva Edition è stato realizzato tenendo in considerazione il pubblico che ne 
rimarrà affascinato e attratto. Dotata di sistemi di connettività intelligenti ed esclusivi, soddisfa la 
moderna necessità di essere sempre connessi. Tata Motors ha lavorato in stretta collaborazione con 
HARMANTM per disegnare e progettare un sistema audio acustico e di infotainment certificato dalla 
rinomata Golden Ears e messo a punto dagli esperti acustici di Harman. Il sistema di infotainment è 
dotato di touchscreen per l'accesso alle varie possibilità di connettività e supporta anche il sistema 
park assist con un display per la telecamera posteriore. Con 8 altoparlanti ad alta fedeltà progettati 
per offrire un suono autentico e naturale e comandi del sistema di infotainment montati sul volante, 
TIGOR Geneva Edition garantisce divertimento e comodità alla guida.  
 
Principali specifiche tecniche: 
 

Tipo di veicolo Styleback 
Carburante Benzina  
Motore Revotron 1.2 3 cilindri Benzina con modalità Multi Drive 
Interasse (mm) 2450 
Lunghezza (mm) 3992 
Larghezza (mm) 1677 
Altezza (mm) 1537 
Sospensioni anteriori Inferiore indipendente, Inferiore a quadrilateri, McPherson a 

montante telescopico con molla a spire 
Sospensioni posteriori Semi-indipendenti, A ponte torcente con montante con 

percorso doppio 
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