
SCHEDA VEICOLO

AUDI e-tron 55 quattro (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 158,0 kW(215 CV) a 0 giri/min - Coppia max 67,7 kgm (664,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 300,0 kW(408 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 129061 201901

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  GENAAE

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 0 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 200 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 5,7 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 400 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 3,5 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,928 m - Lunghezza 4,901 m - Larghezza 1,935 m - Altezza 1,629 m
Tara 2565 kg  , a pieno carico 0 - 2650 kg, rimorchiabile 2100 kg 
Capacità bagaglio 1: 600 dm3, 2: 1100 dm3, 3: 1725 dm3
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Equipaggiamenti di serie

AUDI e-tron 55 quattro (2019/01 -> )

ABS           Adaptive air suspension

Airbag fullsize per conducente e passeggero Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa

Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni verniciato in 
colore carrozzeria

Appoggiabraccia centrale anteriore

Appoggiatesta anteriori Appoggiatesta posteriori

Audi connect con sistema veicolare Bluetooth online (A6, A7) 
[9ZW]

Audi Music Interface

Audi pre sense basic Audi pre sense front

Audi Sound System (10 altop., amplif., subwoofer potenza 
totale di 180W)

Audi virtual cockpit

Avvertimento in caso di abbandono della corsia (lane 
departure warning)

Bulloni antifurto per cerchi

Cambio automatico                   Cavo di ricarica per colonnine pubbliche

Cerchi in lega 8½ J x 19  a 5 razze design Aero con stampa 
grafica [40V]

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando Climatizzatore automatico comfort a 2 zone [9AK]

Climatizzazione ausiliaria Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

Denominazione modello/logo Disattivazione airbag lato passeggero [4UF]

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) Emergency call & Service call Audi connect

Fendinebbia               Gruppi ottici posteriori a LED

Indicatore temperatura esterna                       Inserti in vernice grigio grafite per il cruscotto

Interfaccia Bluetooth Kit riparazione pneumatici

Lavafari Listelli sottoporta con inserto in alluminio

Luci interne On board chargher 11 kW

Pacchetto esterno lucido Parabrezza in vetro acustico isolante

Piano di copertura del vano bagagli Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica

Presa di corrente da 12V nel vano bagagli Proiettori a LED

Radio MMI® plus con MMI touch® response display a colori 
da 10,1 pollici

Regolatore di velocità

Ricezione Radio digitale (DAB) [QV3] Rivestimenti dei sedili in tessuto

Schienale del sedile posteriore ribaltabile (divisibile in 
rapporto 40:60 o ribaltabile completam.)

Sedile guida regolabile in altezza

Sensore luci              Sensore multifunzione a telecamera

Sensore pioggia                Servosterzo progressivo

Sistema di ancoraggio ISOFIX sui sedili laterali post. Sistema di ancoraggio ISOFIX sul sedile del passeggero 
anteriore [PID]

Sistema di ausilio al parcheggio plus Sistema di navigazione MMI con MMI Radio plus da 
10,1" [PNQ]

Sistema di ricarica e-tron compact Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili

Spia di controllo pressione pneumatici Tappetini anteriori e posteriori

Vetri atermici in tonalità verde, parabrezza acustico 
stratificato, lunotto termico temporizzatore

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori               Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri

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.




