
 
 
 

 

Concept di design della Nexon 

Un nuovo Concept Car SUV compatto 

 

 SUV compatto audace, elegante e sportivo 

 Motore benzina dinamico di nuova generazione alimentato in modo intelligente 

 Opzione Electric 4WD 

 Concept car sotto i 4 metri ai vertici del segmento 

 

Il concept di design della Nexon è un SUV compatto con un motore benzina dinamico da 1.2 l 

alimentato in modo intelligente e con un sistema di trazione posteriore elettrico innovativo - per 

la manovrabilità 4WD. Il motore a benzina a 3 cilindri genera un'impressionante coppia di 170 

Nm e una potenza di 81 kW. Può raggiungere la velocità massima di 180 km/h su strada, con 

possibilità di coppia addizionale e manovrabilità 4WD con trazione elettrica dell'asse posteriore. 

 

Il look pulito, moderno e minimalista della Nexon è ispirato ai toni grigi del cemento 

metropolitano, in contrasto con un cielo blu zaffiro. Il blu acceso degli esterni rispecchia la 

profondità di una pietra preziosa senza imperfezioni che cattura la luce per liberare una 

sfumatura blu zaffiro vibrante e scintillante. Gli interni contrastano con un abitacolo inferiore nei 

toni neutri del bianco e del grigio e con richiami armoniosi al blu degli esterni. 

 

Mantenendo la caratteristica apertura delle luci diurne (Day-Light Opening), creata con il 

concept della Megapixel, e il taglio orizzontale della cintura che evidenzia il tetto flottante, il SUV 

mostra un corpo agile e allungato dalla silhouette dinamica e dal design compatto e sportivo. 

Un'audace rielaborazione della caratteristica maschera fasciante, introdotta con la Megapixel, 

racchiude elegantemente una griglia frontale più aggressiva che incorpora innovativi fari LED 

senza lente disegnati espressamente per massimizzare l'ampiezza visiva del frontale e 

conferire un'espressione più grintosa.  

 

La linea muscolosa è accentuata dal passaruota pronunciato lungo tutto l'arco, dando 

l'impressione che l'automobile sia veramente pronta per 'NEXON'. 

 

Il design esterno proietta un'immagine di stile e di agilità con montanti anteriori aerodinamici che 

danno spazio a un grande parabrezza per una visibilità a 360°, unito a un tettuccio panoramico 

che crea armonia tra gli spazi interni e la luce esterna, aumentando così la sensazione di 

spaziosità. Un sistema di porte a doppio scorrimento e l'assenza del montante B facilitano 

l'entrata e l'uscita. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Il motivo India Global Jali (un elemento caratteristico e iconico dei palazzi indiani), ora un tratto 

distintivo del design di Tata Motors, è stato portato a un nuovo livello unendo le forme naturali di 

Suono (motivo degli altoparlanti delle portiere), Aria (dettagli della griglia tra la parte superiore e 

inferiore del cruscotto) e Luce (dettagli dell'oscuramento del tettuccio, sezioni della griglia di 

entrata/uscita aria esterna), e culmina nel dettaglio intorno agli esagerati fendinebbia anteriori, 

dando vita a una caratteristica di design veramente unica. 

 

La Nexon introduce un'architettura degli interni all'avanguardia, con un cruscotto ‘galleggiante’ 

in una cornice fasciante, che crea un'atmosfera e una percezione di spazio con un ingombro 

minimo. Il cruscotto ‘Full Width’ con display a retroproiezione di punta in questa categoria 

permette sia al conducente che al passeggero di accedere con facilità alle informazioni, in un 

ambiente di stile ad alto contenuto multimediale. 

 

La temperatura dell'abitacolo è controllata mediante l'aria condizionata che esce da ampie 

bocchette tra la parte inferiore e superiore del cruscotto, aumentando così l'ergonomia e lo 

spazio rispetto alle uscite dell'aria convenzionali. Un ulteriore passo avanti nell'innovativo 

design degli interni è offerto dai sedili anteriori montati su un ponte strutturale che collega i 

predellini aiutando ingegnosamente la rigidità torsionale, in assenza del montante B, 

mantenendo allo stesso tempo piatto il pavimento dell'abitacolo e aumentandone la spaziosità. I 

sedili posteriori possono essere reclinati per creare una superficie di carico piatta, facilmente 

configurabile per un utilizzo comodo e versatile o per alloggiare attrezzature per attività 

all'aperto. L'esperienza ricca e armoniosa del design interno è completata da un sistema di 

infotainment interattivo e dallo smart media controller, montato tra i sedili anteriori, per un 

accesso intuitivo e pratico ai sistemi del veicolo. 

 

 

 

 


