
SCHEDA VEICOLO

VOLKSWAGEN e-up! 82 CV (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 61,0 kW(83 CV) a 2800 giri/min - Coppia max 21,4 kgm (212,0 Nm) a 2750 giri/min
Potenza picco 61,0 kW(83 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 104240 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  BL33F1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 130 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,4 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 260 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 0,0 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 : berlina 2 volumi - 5 porte - 4 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,420 m - Lunghezza 3,600 m - Larghezza 1,645 m - Altezza 1,504 m
Tara 1160 kg  , a pieno carico 0 - 1530 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 250 dm3, 2: 700 dm3, 3: 923 dm3
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Equipaggiamenti di serie

VOLKSWAGEN e-up! 82 CV (2019/09 -> )

ABS                                                                                                 Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag 
passeggero

Airbag laterali Airbag per la testa (integrati negli airbag laterali)

Alzacristalli elettrici anteriori Appoggiatesta posteriori                                                                            

Batteria agli ioni di litio ad alta tensione Cambio automatico monomarcia

Cavo con presa Schuko (10A) Cerchi in lega da 15"

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

Cinture di sicurezza a tre punti Climatizzatore automatico con ventilazione o riscaldamento in 
parcheggio

Controllo elettronico della trazione                                                                Correttore assetto fari                                                                             

Cruise control Drive Pack [PCD]

ESP (Programma elettronico di stabilità) Immobilizzatore

Impugnatura freno a mano in pelle con cuciture decorative in 
blu

Indicatore temperatura esterna                                                                      

Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza Luci diurne a LED

Maniglie portiere in tinta carrozzeria Parcheggio automatico                                                                               

Pretensionatore cinture anteriori Radio "RCD 215" CD/MP3 2 altoparlanti e presa multimediale 
AUX-IN

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria Rivestimento sedili in tessuto

Sedile guida reg. in altezza Sedile posteriore sdoppiato                                                                         

Sensore luci                                                                                        Sensore pioggia                                                                                     

Sensori di parcheggio Servosterzo elettromeccanico

Specchietto retrovisore lato conducente asferico Spia e segnale acustico di avvertimento per cintura del 
guidatore non allacciata

Tergilunotto Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)

Vetri laterali e lunotto oscurati Volante in pelle con cuciture decorative in blu

Volante reg. in altezza

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.




