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Dati tecnici

Trazione elettrica e-up!
Motore, cambio

Tipologia di motore Motore sincrono a magneti permanenti
Potenza max., kW (CV) 61 kW (83 CV)
Coppia max., Nm a giri 212 Nm fino a 2.750 giri
Cambio Automatico monomarcia
Pesi
Peso a vuoto min. 1.160 kg
Peso complessivo ammesso max. 1.530 kg
Carico utile 370 – 327 kg
Carico sugli assi ant./post. ammesso max. 790 kg / 770 kg
Carico ammesso sul gancio traino / sul tetto - kg / 50 kg
Consumi
Consumo di corrente elettrica, 
kWh/100 km

12,9-12,7 kWh/100 km (NEDC)
14,9-14,5 kWh/100 km (WLTP)

Sistema di carica elettrica
Tipo di batteria Ioni di litio
Contenuto energetico nominale, kWh 32,3 kWh
Numero di celle/moduli 168/14
Tensione nominale, V 307 V
Potenza elettrica, kW (CV) a giri 61 kW (83 CV) a 2.800 – 12.000 giri
Durata carica CA, 2,3 kW 100% SOC, h 16:12
Durata carica CC 80% SOC, h 01:00
Autonomia 
in condizioni di impiego reali 180 – 260 km
Dimensioni esterne
Lunghezza min. / Lunghezza max. 3.600 / 3.600 mm
Larghezza  min.  /  max.  /  Larghezza  incl.
specchietti retrovisori esterni

1.645 / 1.645 / 1.910 mm

Altezza max. 1.492 mm
Passo 2.417 mm
Carreggiata anteriore min. / max. 1.412 / 1.433 mm
Carreggiata posteriore min. / max. 1.408 / 1.428 mm
Altezza portellone aperto / pavimento 1.994 mm
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Dimensioni interne
Spazio per la testa (prima fila di sedili) 993 mm
Larghezza  dell’abitacolo  (prima  fila  di
sedili)

1.369 mm

Spazio per la testa (seconda fila di sedili) 947 mm
Larghezza  dell’abitacolo  (seconda  fila  di
sedili)

1.388 mm

Bagagliaio
Lunghezza, divano in posizione verticale /
abbattuto

632 / 1.252 mm

Larghezza tra i passaruota 978 mm
Volume bagagliaio con divano posteriore in
posizione verticale

251 l

Volume  bagagliaio  con  divano  posteriore
abbattuto

959 l

Altri dati
Diametro di sterzata circa 9.800 mm


