
SCHEDA VEICOLO

CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid DSG (2021/02 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1395 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 110,0 kW(150 CV) a 5000 giri/min - Coppia max (Benzina) 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1550 giri/min
Potenza max (Elettrico) 85,0 kW(115 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 40,8 kgm (400,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 139923 202102

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  KM76UY

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 205 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 7,8 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 1,4 (71,43)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 33,0

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV coupé - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 55 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,680 m - Lunghezza 4,450 m - Larghezza 1,839 m - Altezza 1,510 m
Tara 1681 kg  , a pieno carico 0 - 2120 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 345 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid DSG (2021/02 -> )

7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, 1 centrale) ABS

Adaptive Cruise Control Appoggiatesta posteriori

Autoradio             Avvisatore visuale ed acustico del mancato allacciamento 
cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Barre al tetto e cornice finestrini laterali in colore nero lucido Battitacco anteriori illuminati

Bluetooth             Bracciolo centrale anteriore e posteriore

Cambio automatico DSG a 7 rapporti Cerchi in lega da 18" Silver

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata

Cielo abitacolo nero Climatronic 3 zone

Colori pastello Connectivity Box

Controllo automatico velocità                     Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

CUPRA Drive Profile CUPRA Virtual Cockpit 10,25"

DAB - Digital Audio Broadcasting Disattivazione airbag passeggero

Fari fendinebbia Fari Full Led con illuminazione COAST to COAST, funz.coming 
& leaving home,ind. direz. post.dinamici

Freno di stazionamento elettrico Full Link Wireless (funzione wireless disponibile con Apple 
CarPlay)

Illuminazione interna smart wraparound Immobilizzatore

Impianto di scarico visibile lucido Indicatore temperatura esterna

Kessy entry + GO (sistema per l'accesso e l'avviamento senza 
chiave)

Lane Assist (sistema di mantenimento della corsia)

Luci di lettura anteriori e posteriori (2+2) Media system con display touch capacitivo da 10" (include 6 
altoparlanti, USB di tipo C)

Pretensionatore cinture                   Regolazione in altezza e lombare dei sedili anteriori

Retrovisori elettrici              Rifiniture interne in alluminio dark

Safety & Driving Pack M Sedili sportivi CUPRA

Sedili sportivi in tessuto nero Sensore luci

Sensore pioggia                Sensori di parcheggio posteriori

Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size + Top Tether Sistema di controllo della pressione pneumatici

Sistema di riconoscimento della stanchezza Sistema per la chiamata di emergenza e-Call

Specchietti esterni richiudibili, riscaldabili con funz.cordolo
(passeggero) in colore alluminio dark

Spoiler posteriore e paraurti sportivi

Tergilunotto              Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori               Vetri posteriori oscurati

Volante sportivo multifunzionale in pelle con leve del cambio 
integrate

XDS (Sistema differenziale elettronico)

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.




