
VOLKSWAGEN
e-up!



Bastano tre metri e sessanta: può essere anche così piccola, ma 
spaziosa e con un’autonomia più che ragionevole, se a crearla è 
Volkswagen.

Volkswagen e-up! la piccola della storica casa di Wolfsburg è un’auto 
su misura per la città, grintosa e scattante. 

Informazioni generali

Posti: 4
Numero porte: 5
Accelerazione 0-100 km/h: 11,9” 
Velocità massima: 130 km/h
Autonomia: 259 km

Motore elettrico
Potenza: kW(CV) 61 kW/ 83 CV
Coppia massima: Nm 210 / 0 - 2.750

Dimensioni
Lunghezza: 360 cm
Larghezza: 164 cm, specchietti esclusi
Altezza: 149 cm
Passo: 241 cm
Volume del bagagliaio: 250 l

Volkswagen e-up!



Il nostro parere su Nuova Volkswagen e-up! 
 
“La Volkswagen e-up è un’ottima city car, agevole e scattante nel tessuto urbano.
Lo stile è fresco e accattivante: il design è riconoscibile come tipico delle auto elet-
triche di Volkswagen, con i tipici fari a C. Più autonomia e più tecnologia Nuova 
e-up! rende la mobilità elettrica ancora più facile.”

Paolo Damaschi, Volkswagen Manager per Fratelli Giacomel

È l’auto giusta per te se…

…cerchi un’auto elettrizzante con molta più autonomia 
e sempre più connessa.





1Autonomia

Nuova e-up! aumenta la sua autonomia fino a 257 chilometri (secondo omologazione WLTP). 
Inoltre, sarai sempre connesso grazie all’app “Maps+More”, con la quale potrai facilmente trovare tutte 
le stazioni di ricarica pubbliche più vicine a te. Collega la tua auto e ricarica quando vuoi. A casa usando 
la presa domestica o la ID.Charger (Wallbox)*, presso i parcheggi abilitati con le colonnine e attraverso 
molte altre nuove soluzioni di ricarica ogni giorno diverse. Nuova e-up! offre la ricarica programmata così 
puoi decidere tu quando ricaricare a seconda delle tariffe di energia elettrica a disposizione.

Tre motivi per scegliere Volkswagen e-up!

2Connettività

Nuova e-up! e il tuo smartphone sempre connessi.
Cos’hanno in comune le tue playlist preferite, gli aggiornamenti del traffico e le telefonate durante i tuoi 
viaggi? Il tuo smartphone! Grazie alla App “maps+more” e la docking station potrai trasformare la tua 
Nuova e-up! in un’auto completamente connessa.

3 Design

Nuova e-up! ha molto da offrire grazie al suo stile fresco e accattivante e al suo design riconoscibi-
le, complici i fari a C tipici delle auto elettriche Volkswagen. E gli interni? Gli interni “fusion” con poggiate-
sta integrati e il dashpad “shark skin” attirano subito l’attenzione. I dettagli sofisticati assicurano comfort 
e praticità. 



Versioni e equipaggiamenti di serie

Elettrico
61 kW/ 83 CV
Consumo: 144,12 Wh/km
Emissioni: 0 g/km

• Controllo pressione pneumatici
• Divano post. non divisibile, 2 posti, schienale 

ribalt. singolarm. in maniera asimmetrica
• Illuminazione vano bagagli
• Maniglia interna della porta cromata
• Piano di copertura vano bagagli
• Rilevatore di corsia
• Sedili anteriori regolabili in altezza
• Volante multifunzione in pelle

Esterni
• 5 porte, vetri laterali post. a compasso
• Alzacristalli anteriori elettrici
• Cristalli posteriori e lunotto oscurati
• Design Pack Exterior
• Fari alogeni e ind. di direzione con copertura 

comune in vetro trasparente, con luci diurne a LED
• Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel 

colore carrozzeria
• Parabrezza in vetro atermico
• Paraurti anteriori con prese d’aria

• Comfort Pack
• Cruise Control (Regolatore di velocità)
• Display multifunzione
• Interfaccia USB
• Luci diurne con gestione automatizzata 

delle luci e funzione Coming e Leaving 
Home manuale

• Maps + More Dock
• Presa per ricarica CCS
• Radio “Composition Phone”
• Ready for “e-Remote”
• Ricezione radio digitale DAB+
• Sensore pioggia
• Sensori di parcheggio posteriori
• Tire Mobility Set

Interni 
• Applicazione cromata su manopola luce e 

comandi per climatizzazione
• Bordature bocchette di ventilaz. sx/dx e 

comandi per radio e climatizz. cromato

• Cerchi in lega “blade” 5J x15” con 
pneumatici 165/65 R15

• Climatizzatore automatico “Climatronic”
• Videocamera per retromarcia “Rear view”
• Cruise Control
• Privacy Glass

Sicurezza:
• Ambient Light
• Drive Assistance Pack
• Videocamera per retromarcia “Rear view”

Funzionale:
• Bluetooth
• Car-Net e-Remote
• Cavo di alimentazione per presa 

domestica
• Cavo di ricarica Mode 3 Typ 2, 32 A
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Climatronic “Air Care Climatronic” 

con regolazione a 2 zone e filtro anti 
allergeni



https://fratelligiacomel.it/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=393423238794&text&app_absent=0
tel:0039024888461
https://www.facebook.com/fratelligiacomel
https://www.instagram.com/fratelligiacomel/
https://www.linkedin.com/company/fratelli-giacomel-spa/
https://www.youtube.com/c/FratelliGiacomelMilano/featured
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