Nuova e-up!
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 26.01.2022
La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Nuova e-up! disponibile solo da stock

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
BL33F1

Nuova e-up!

kW

CV

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

61

83

20.580,50

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€
25.850,00

Nuova e-up! disponibile solo da stock

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 29.10.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Nuova e-up!

Principali dotazioni di serie:
— Airbag anteriori e posteriori a tendina
— Airbag laterali anteriori
— Cavo di alimentazione con presa domestica
— Cavo di alimentazione per stazione di ricarica
— Cerchi in lega 15″ "blade" 165/65
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Cruise Control
— E-sound [avvisatore acustico pedoni]
— Illuminazione ambiente Blu
— Lane Assist
— Luci diurne a LED
— Radio "composition phone con interfaccia Bluetooth
— Riconoscimento segnaletica con App "maps+more"
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Sensori parcheggio posteriori
— Vetri posteriori oscurati
— Videocamera per retromarcia "Rear View"
— Volante multifunzione in Pelle
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Sigla
d'ordine

Nuova e-up!

Equipaggiamenti opzionali

WM1



381,15

-

W
W
W

-

PJ2



299,18

365,00

8RL



135,25

165,00

Smoke Pack

9JD



53,28

65,00

Storage Pack
Gancio portaborse
Fondo bagagliaio regolabile
Copertura bagaliaio e rete ancoraggio bagagli

PAG



65,57

80,00

Winter Pack
Parabrezza riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili

WW1



381,15

465,00

Pacchetti speciali
Style Pack
Rivestimento sedili in tessuto "cross"
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore a contrasto

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€
465,00

Esterni
Colore Teal Blue (B2B2)
Colori Pure White (0Q0Q) - Tornado Red (G2G2)
Colori metallizzati / perlati

Cerchi e assetti
Cerchi in Lega "upsilon" 6J x 16″
con pneumatici 185/50 R16
(solo in combinazione con WM1)

Infotainment
Sound Pack
4 altoparlanti anteriori (20 watt)
2 altoparlanti posteriori

Comfort

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Cerchi

Serie e-up!
Cerchi in lega BLADE 5J x 15″
con pneumatici 165/65 R15″

Optional e-up!
Cerchi in lega UPSILON 6J x 16″
con pneumatici 185/50 R16″
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

G2G2 - Tornado Red

0Q0Q - Pure White

K5K5 - Tungsten Silver met.

3K3K - Costa Azul met.

2T2T - Deep Black perlato

Tessuto Cross
Tessuto Cross

B2B2 - Teal Blue

JO
JO

Specchi retrovisori

Tessuto Fusion grey

-

Colore carrozzeria

W











Bianco (B4)
Nero Perla (2T)

Bianco (B4)
Nero Perla (2T)

W
W













-

Tetto a contrasto

KB

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Nuova e-up! - Sedili in tessuto ''fusion'' (di serie)
Shark Skin

Style - Sedili in tessuto "cross"
Shark Skin
Shark Skin

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Dimensioni

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

3.600 mm
1.645 mm
1.910 mm
1.507 mm
2.417 mm
1.428 mm
1.424 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.369 mm
1.388 mm
993 mm
947 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità

632 mm
1.259 mm
978 mm
251 - 959 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

9,8 m
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Equipaggiamenti standard per Nuova e-up!

Esterni

Interni
Interni

— 4 cerchi in lega "blade" 5,5 J x 15″ con pneumatici 165/65 R15″ a bassa
resistenza al rotolamento
— Antenna esterna per ricezione FM
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in tinta carrozzeria
— Inserto decorativo blu sulla calandra
— Logo "e-up!" sul portellone posteriore
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Minigonne laterali
— Paraurti versione sportiva
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto
—
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriori
posteriore
integrati
con 2 portabicchieri
—
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
posteriori
anteriore
abbassabili
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Cielo
in grigio luce
—
Copertura
vano bagagli
— Dash
pad "Shark
skin" con logo "e-up!"
—Maniglie
Ambientdelle
Lightporte
interno
a 10 Tonalità
—
interne
cromate
—Battitacchi
Pomello delanteriori
cambio in
in alluminio
pelle
—
con logo "e-up!"
—Pavimento
Rivestimento
in tessuto
"Maze"in tessuto
—
del sedili
vano bagagli
rivestito
—Pomello
Rivestimento
vano bagagli
—
del cambio
in pellein tessuto
—Impugnatura
Scomparti portaoggetti
nelle
porte
—
della leva del
freno
a mano in pelle
—Pomello
Scomparti
nel vano
bagagli
—
levaportaoggetti
del freno a mano
cromato
—Presa
Sedilediconducente
e passeggero
regolabili
—
corrente 12V
nella consolle
centralein altezza
—Rivestimento
Sedili anteriori
comfort
—
sedili
in tessuto "fusion"
—Sedili
Supporto
lombare
sedili in
anteriori
—
anteriori
regolabili
altezza
—Schienale
Tappetini del
anteriori
posteriorinon divisibile
—
sedileeposteriore
— Schienale ribaltabile asimmetricamente
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto con cuciture decorative
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag a tendina anteriori e posteriori e airbag laterali anteriori
— Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti, anteriori con
pretensionatore
— Cruise control (regolatore di velocità)
— E-sound (avviso acustico pedoni)
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Immobilizer elettronico
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Programma elettronico della stabilità ESP con assistenza per partenze in salita,
con ABS, ASR, EBV e MSR
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia cinture di sicurezza non allacciate anteriori e posteriori
— Sensori parcheggio posteriori
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Batteria 175A (36Ah)
— Cambio per trazione elettrica (1 marcia)
— Car-Net e-Remote (durata 3 anni)
— Cavo di alimentazione per stazione di carica corrente alternata tipo Mode3 tipo
2 3 32 A
— Cavo di ricarica con presa domestica
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore "Climatronic"
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Illuminazione diffusa blu
— Interfaccia USB
— Mobility Tyre Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Motore di trazione elettrica (61 kW)
— Presa per ricarica CCS (AC 7,2kW / DC 40kW)
— Radio digitale DAB+
— 2 altoparlanti
— Radio "Composition Phone"
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati
— Strumentazione con contagiri, tachimetro, contachilometri elettronico (totale e
parziale)
— Supporto per smartphone "maps + more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Nuova e-up!

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9








418,03
536,89
610,66
668,03
877,05
1.000,00

510,00
655,00
745,00
815,00
1.070,00
1.220,00

-



262,30

320,00

-



463,11

565,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Nuova e-up!

Accessori

Barre portatutto - per vettura 5 porte
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

1S4071126
000071128F




247,54
104,92

302,00
128,00

Portasci - per massimo quattro paia di sci o due snowboard.
Operazione di carico e scarico sci/snowboard agevolate.
Da abbinare alle barre portatutto

000071129AB



181,15

221,00

Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto

000071120HA
1K0071127A




97,54
90,98

119,00
111,00

1S4064365



172,13

210,00

1S0087012 084



20,49

25,00

1S4071303



140,16

171,00

000054651A
000054650G




66,39
187,71

81,00
229,00

000051443D
000051446R
000051446AR
000051446AS






27,05
23,77
27,87
22,95

33,00
29,00
34,00
28,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Comfort interno
Tendine parasole
Set da 3 pezzi, per finestrini posteriori e lunotto, vettura 5 porte
Key Cover - con scritta "up!"

Inserti decorativi
Listelli battitacco con scritta "up!" per porte anteriori e posteriori

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

Infotainment
Adattatore DUCI con doppia presa USB
Cavo per smartphone - USB-A su micro USB
Cavo per iPhone - USB-A su Apple Lightining
Cavo per iPhone - USB-A su USB-C

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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