up!grade mobility
Bastano 3,60 m per creare un’auto su misura per la città.
E bastano sistemi di assistenza alla guida avanzati per rendere Nuova up! perfetta anche per spingerti oltre.
Perché nelle lunghe percorrenze puoi contare sulla sorprendente tecnologia di serie. Mentre il Lane Assist con correzione
di sterzata mantiene automaticamente la corsia di marcia, il Traffic Sign Recognition rileva i cartelli stradali monitorando
per te i limiti di velocità. Con il Cruise Control mantieni costante l’andatura del tuo viaggio e quando arriva il momento
di una sosta puoi affidarti alla Rear View Camera e ai sensori di parcheggio, per manovre sicure e precise.
E a bordo di Nuova up! c’è spazio anche per tutto il tuo mondo a cui puoi restare connesso grazie all’evoluto sistema
di infotainment. Il modo migliore di seguire il tuo stile di vita e aumentare le tue possibilità in ogni situazione.

Nuova

ti dà ancora più carica

Il divertimento è dietro l’angolo.
E il bello è che non dovrai mai rinunciarvi, perché Nuova e-up! è completamente elettrica. Potrai circolare
sempre e ovunque a zero emissioni e senza compromessi, grazie all’autonomia aumentata fino a 260 km WLTP.
Qualunque sia il ritmo delle tue giornate, potrai affrontarlo con entusiasmo e senza preoccupazioni.
Nuova e-up! offre tutti gli equipaggiamenti di Nuova up!. In più include: l’avviso acustico per i pedoni “e-Sound”;
nuove batterie da 36,8 kWh; ricarica veloce per portare la batteria da 0 a 80% in meno di 60 minuti;
cerchi in lega “blade” da 15” e vetri posteriori oscurati.

Con beats up! la musica cambia
Se la vita ti trasmette solo vibrazioni positive, amplificale.
L’allestimento beats up! è dedicato a chi non si accontenta di farsi vedere, ma vuole anche farsi sentire.
Gli specchietti retrovisori in contrasto cromatico, gli inserti con design “beats” e l’illuminazione ambiente bianca
vengono valorizzati dal sound esclusivo dell’impianto stereo da 300 watt.
Per creare l’atmosfera ideale per il mood di ogni giornata.

Bianco o nero, sempre color up!
Esprimiti al 100%
Con i pacchetti black style e white style potrai avere
il tetto, gli specchietti e i cerchi in lega “la boca” da 16”
in tinta coordinata, per creare i contrasti che meglio
rispecchiano il tuo stile.

Scegli tu tra il tocco di classe
del nero e il carattere cool del bianco.
E se gli esterni non passano certo inosservati, anche
gli interni sono pensati per distinguersi.
Merito del volante multifunzione in pelle, della leva
del freno a mano e pomello del cambio in pelle
e del climatizzatore automatico “Climatronic”.
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Nuova up! si fa in quattro per te
Scegli la tua motorizzazione preferita.
Puoi lasciarti elettrizzare dalle performance a zero emissioni del motore 100% elettrico da 83 CV di Nuova e-up!,
farti emozionare dallo scattante benzina 1.0 da 115 CV della versione GTI o sorprenderti dei costi di gestione ridotti
della motorizzazione a metano 1.0 da 68 CV, disponibile nell’allestimento move up!. Una guida sempre fluida e divertente
che potrai provare anche con il motore benzina 1.0 da 60 CV su move up!, color up!, beats up! e sport up!.

Benzina
Metano

Elettrico

Consumo combinato
(l/100 km)

Emissioni CO2
combinato (g/km)

Emissioni CO2 NEDC*
combinato (g/km)

1.0 MPI 44 kW/60 CV

5,3 - 5,6

120 - 127

100 - 110

1.0 TSI 85 kW/115 CV

5,3 - 5,3

120 - 121

110 - 110

1.0 eco 50 kW/68 CV

5,8 - 5,8

104 - 104

84 - 84

Autonomia WLTP
combinato (km)

Consumi WLTP
combinato (Wh/km)

Consumi NEDC*
combinato (Wh/km)

251 - 257

145 - 149

127 - 129

61 Kw/83 CV

*NEDC: Valore di riferimento per l’applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura, possono determinare valori di consumo che si scostano da
quelli sopra indicati. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori
non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni
di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.

