
CUPRA Born



Il primo SUV CUPRA completamente elettrico: CUPRA Born è 
un’auto che offre una sportività letteralmente elettrizzante, gra-
zie al DCC Sport e all’ESC Sport, rendendo l’auto ad alte presta-
zioni, dinamica ed emozionante da guidare.

Lo sterzo progressivo, i freni potenti e gli pneumatici montati su 
cerchi in lega da 20” forniscono una risposta incredibile, aumen-
tando la sicurezza globale della vettura.

Informazioni generali
Posti: 5
Numero porte: 5
Accelerazione 0-100 km/h: 7,3”
Velocità massima: 160 km/h
Autonomia elettrica: 427 km

Motore elettrico
Potenza: 150 kW (204 CV)
Coppia massima: 310 Nm
Trazione: posteriore

Volume e peso
Peso: 2260 kg
Volume del bagagliaio: 385 l

Dimensioni
Lunghezza: 432 cm
Larghezza: 181 cm, specchietti esclusi
Altezza 154 cm 
Passo 276 cm 

CUPRA Born



Il nostro parere su CUPRA Born
 
“CUPRA Born è il primo SUV 100% elettrico di CUPRA: una risposta chiara a 
chi dice che non è possibile coniugare prestazioni eccellenti ed emissioni zero. 
E’ pensata per chi ama l’adrenalina e la sportività, per chi cerca una soluzione 
prestante, scattante e vivace.”

Matteo Tiberio, Responsabile Commerciale CUPRA per Fratelli Giacomel

È l’auto giusta per te se…
…se ami la mobilità elettrica ma non scendi a 
compromessi in fatto di prestazioni.  





1Carattere degli esterni

Il carattere forte di CUPRA 
Born esprime agilità e presta-
zioni, mescolando superfici flu-
ide con un ampio uso del colore 
della carrozzeria e dettagli tec-
nici per simboleggiare sportivi-
tà ed eleganza.
Il carattere e la presenza pos-
sente del frontale sono ottenuti 
attraverso i fari full LED di nuo-
va concezione, incredibilmente 
importanti per l’aspetto finale 
di CUPRA Born.
Nella parte posteriore, lo spoi-
ler si collega perfettamente al 
montante C attirando l’atten-
zione dall’aspetto laterale verso 
il retro.
La denominazione “Born” è in-
tegrata nel fanale posteriore, 
dettaglio che mette in risalto 
l’unicità del design e la cura dei 
dettagli.

Tre motivi per scegliere CUPRA Born

2Cura degli interni

Gli interni di CUPRA Born 
sono stati progettati con una 
chiara attenzione per il guida-
tore. Linee espressive e super-
fici caratteristiche definiscono 
il nuovo linguaggio del design: 
quando il guidatore prende 
posto nei sedili avvolgenti e si 
impadronisce del volante mul-
tifunzione CUPRA Born, le qua-
lità della vettura vengono subi-
to messe a fuoco.
La nuova piattaforma MEB su cui 
è sviluppata l’auto offre nuove 
possibilità per il design degli in-
terni, massimizzando lo spazio 
con l’uso intelligente di aree di 
stoccaggio e funzionalità come 
la console centrale, progetta-
ta in look neoprene per mas-
simizzare la qualità all’interno. 
Tutte le linee della plancia sono 
orientate verso il guidatore, 
mentre un trattamento superfi-
ciale scultoreo è riservato all’a-
rea del passeggero laterale e di 
quelli posteriori, creando spazi 
nettamente divisi.

3 Connettività

CUPRA Born è un vero e 
proprio ecosistema digitale: in-
tegra le più avanzate soluzioni 
di infotainment e connettività 
per mantenere conducente e 
passeggeri sempre connessi.
Il digital cockpit di CUPRA Born 
è la sintesi di questo approccio 
digitale: lo schermo offre mag-
giori funzionalità in completa 
chiarezza, consentendo al con-
ducente di visualizzare le infor-
mazioni più importanti. 
CUPRA Born integra un display 
head-up in realtà aumenta-
ta che proietta le informazio-
ni sul parabrezza. Il sistema di 
infotainment ha uno schermo 
flottante da 12” leggermente 
inclinato verso il conducente. 
L’abitacolo digitale di CUPRA 
Born è un vero e proprio ponte 
tra mondo reale e digitale. 



Equipaggiamento

Comfort - Interni
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Sedili sportivi avvolgenti CUPRA in SEAQUAL® 

YARN
• Limitatore di velocità
• Vetri posteriori oscurati
• Climatronic bi-zona
• Volante multifunzionale in pelle, riscaldabile
• Luce diffusa, versione 2
• Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size + Top Tether
• Specchietto retrovisore interno schermabile 

automaticamente
• Avvisatore visuale ed acustico del mancato 

allacciamento cinture di sicurezza anteriori e 
posteriori

Sicurezza - Tecnologia
• CUPRA Drive Profile
• Kessy GO (sistema di avviamento senza 

chiave)
• Controllo pressione pneumatici
• Con supporto manovre di schivamento, 

conassistente di svolta
• Lane assist
• Sistema perimetrale “Front Assist” con 

allerta e frenata in prossimità di veicoli, 
pedoni e ciclisti

• Ricognitore di stanchezza
• CUPRA Connect
• Full Link wireless
• Cavo di ricarica mode 3 type2
• Presa di ricarica CCS Combo con capacità di 

ricarica fino a 100 kW in corrente continua 
e fino a 11 kW in corrente alternata

• CUPRA Virtual Cockpit 5,3”

Cerchi
• Cerchi in lega Aero da 18” Cyclone

Audio - Navigazione
• SEAT CONNECT - Safety & Service e 

accesso remoto [Incluso in sistema di 
navigazione]

• Media system con display touch 
capacitivo da 12” con Bluetooth e 5 
altoparlanti

Carrozzeria - Esterni
• Luci posteriori a LED con illuminazione 

COAST-to-COAST
• Specchietti esterni regolabili, richiudibili, 

riscaldabili elettricamente e con funzione 
cordolo (lato passeggero) in colore 
alluminio dark

• Spoiler posteriore e paraurti sportivi
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