Posti

5

Lunghezza - Larghezza - Altezza - Passo

mm

4.695 - 1.80 0 - 1.710 - 2.670

Carreg giata (anteriore - posteriore)

mm

1.5 4 0 - 1.5 4 0

Altezza da terra

mm

Angolo di at tacco, di dosso, di uscita
MOTORE

190

°

Tipo

21 - 19 - 22,5
2.4 litri benzina 16V DOHC MIVEC ciclo Atkinson

Cilindrata

cc

Sistema di iniezione

2.360
ECI-MULTI (Elec tronic Controlled Injec tion)

Livello emissioni

Euro 6d-Temp

Potenza massima (EEC net) ****

kW (C V )/g-min

Coppia massima (EEC net)

Nm (k g-m)/g-min

CARAT TERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio carburante
Voltag gio
Capacità
Motore elet trico anteriore (S61)
Motore elet trico posteriore ( Y61)

Potenza massima
Coppia
Potenza massima
Coppia
Normale

Tempo ricarica

Rapida

Potenza massima del sistema ibrido (benzina + elet trico)

Ioni di Litio
V

30 0

kWh

13,8

kW (C V )

60 (82)

Nm (k g-m)

137 (14,0)

kW (C V )

70 (95)

Nm (k g-m)

195 (19,9)

ore (circa)

4 (220V / 16A), 5.5 (220V / 10A), 7 (220V / 8A)

minuti (circa)

25 (f ino all ’ 80% del totale DC 30 0 V )

kW (C V )

165 (224)

Velocità massima

km/h

170

Velocità Max. E V

km/h

135
10,5

Accelerazione 0 -10 0 km/h

sec

Accelerazione 120 - 14 0 km/h

sec

5

Accelerazione 0 - 4 0 0m

sec

17,9

NEDC correlato
Ponderato, ciclo misto

L /10 0km

1,8

WLTP
Ponderato, ciclo misto

L /10 0km

2

Consumo di carburante

CO2

NEDC correlato
Ponderato, ciclo misto

g /km

WLTP
Ponderato, ciclo misto

g /km

NEDC correlato
Ponderato, ciclo misto

40
46

Wh/km

14 8

<

Consumo elet trico

WLTP
Ponderato, ciclo misto

Wh/km

169

Nox

WLTP

mg /km

1, 3

Autonomia in elet trico

NEDC (All E V )

km/carica

54

WLTP (All E V )

km/carica

45

WLTP Cit y
(All E V - Low, Mid)

FRENI

45 litri

Tipo
Bat teria di trazione

SOSPENSIONI

211 (21,5)/4.50 0

litri

MOTORI ELET TRICI BAT TERIA DI TR A ZIONE

PRES TA ZIONI**

99 (135)/4.50 0

km

57

Capacità di traino (con freno)

kg

1.50 0

Rag gio di sterzo

m

5, 3

Anteriore

MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriore

Multi link con barra stabilizzatrice

Anteriore
Posteriore

Dischi ventilati
Dischi

S TER ZO

Tipo

PESI

Peso in ordine di marcia (escluso guidatore)

kg

1.880

Massa complessiva

kg

2.390

Capacità bagagliaio

litri

PNEUMATICI E RUOTE

Ser vosterzo elet trico

da 463** a 1.602**

Pneumatici (4)

225/55 R18

Ruote (4)

18 ” x 7.0 J in lega

Sistema di emergenza
MANUTENZIONE / GAR ANZIA

Inter valli di manutenzione
Garanzia

Tyre Repair Kit
20.0 0 0 km / 12 mesi
Garanzia 5 anni / 10 0.0 0 0 km.La Bat teria di Trazione è coper ta da una garanzia di 8 anni con una limitazione di 160.0 0 0 km.La normale usura che si
produce sulla Bat teria di Trazione non è coper ta dalla presente garanzia.
In caso di smontag gio, la Bat teria di Trazione non è coper ta dalla presente garanzia.

**** Sulla carta di circolazione è riportata la potenza del motore termico, base per il calcolo della tassa di possesso.

2 motori elet trici + 1 motore endotermico benzina

*** Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al cliclo NEDC (New European Driving Cicle) correlato al WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure) WLTP e NEDC sono misurati mediante differenti modalità. WLTP:
A partire dal 1° Settembre 2017 alcuni veicoli nuovi sono stati omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire
dal 1° Settembre 2018 la procedura WLTP sostituisce integralmente l’attuale procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP
sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il Biossido di carbonio è il gas ad effetto serra
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre

S - AWC - 4WD permanente con Lock

Motori

** da 453 a 1.584 litri se installato sistema audio Rockford Fosgate® 710W.

Trazione

* Misurate da Mitsubishi Motors Corporation. Le prestazioni possono variare in funzione di diverse condizioni. I consumi, le emissioni e l’autonomia possono variare, anche in modo rilevante, in funzione di molteplici fattori, quali ad esempio le condizioni di guida, il tipo di
strada, la temperatura esterna, il livello di carica della batteria, la frequenza delle ricariche da rete elettrica, ecc.

INS T YLE SDA / INS T YLE PLUS SDA / DIAMOND SDA
C AR AT TERIS TICHE TECNICHE

