Consumo e dati tecnici.

Dati tecnici

Consumo

Furgone eVito
Consumo di corrente
Equivalente benzina (combinato)2
1

27 kWh/100 km (NEDC)
3.0

Emissioni di CO2
CO2 dalla produzione di carburante (g/km)
Categoria di efficienza energetica3

0 g/km (NEDC)
38
–

Motore

Motore elettrico,
85 kW/116 CV potenza di picco massima
70 kW/95 CV potenza continua

Cambio

Rapporto di trasmissione fisso (1 : 13)

Capacità della batteria
(installata/utilizzabile)

41 kWh/35 kWh

Tensione della batteria

365 V

Potenza/tempo di ricarica
Autonomia elettrica1, 4
Coppia massima

Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+)

Livelli di recupero dell’energia

D–/D/D+/D++

Velocità massima

fino a 120 km/h

5

18

165–193 km (NEDC)
299 Nm

Programma di marcia

1

AC 7,2 kW (0–100 %) ca. 6 ore

I valori riportati sono stati rilevati secondo il metodo di misura prescritto dal regolamento. Il consumo di corrente e l’autonomia sono stati misurati sulla base del regolamento 692/2008/CE. Il consumo di corrente e l’autonomia dipendono dalla configurazione del veicolo, in particolare dalla scelta del limitatore della velocità massima. Il CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra, per il 2019 l’emissione media di CO2 di
tutti i modelli proposti (per tutti i marchi) è di 137 g/km. 2 Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura
per l’energia). 3 Conformemente all’ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove autovetture. 4 L’autonomia effettiva dipende inoltre dallo stile di guida individuale, dalle condizioni della strada e
del traffico, dalla temperatura esterna, dall’utilizzo del climatizzatore/riscaldamento ecc. e può eventualmente presentare delle differenze. 5 Limitatore di velocità di serie 80 km/h, codice MK5. Limitatore di velocità 100 km/h, codice
MD2, e limitatore di velocità 120 km/h, codice MD3, a richiesta a fronte di un sovrapprezzo

