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DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P
Listino Prezzi del 04 AGOSTO 2021

(Rif. Direzione Marketing n° 821081 del 04/08/2021)

CITROËN Ë-JUMPY ATLANTE – DATI TECNICI

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi 
delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

XS M XL

CARAT.GENERALI

Tecnologia motore elettrico Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)

Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.) 100 (136) / 3673 a 10 000

Coppia massima (Nm) / regime (g/min.) 260

Cambio riduttore monorapporto

Pneumatici (misura)
215/65 R16

215/60 R17

PRESTAZIONI

solo conducente /

½ carico utile

Velocità massima (km/h) 130 km/h

Accelerazioni (secondi)

• 1 000 m partenza da fermo 35,8

• da 0 a 100 km/h             13,1

Ripresa (in secondi)

• da 80 a120 km/h 12,1

CONSUMI (WLTP)
Consumo misto l/100km– LOW / HIGH 0

Emissioni CO2 ciclo misto g/km – LOW / HIGH 0

DIMENSIONI ESTERNE (m)

Lunghezza fuori tutto 4,609 4,959 5,306

Larghezza carrozzeria con maniglie / con retrovisori ripiegati / aperti 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204

Altezza in ordine di marcia con carico utile standard 1,900 1,900 1,900

Passo 2,925 3,275 3,275

Sbalzo anteriore / Sbalzo posteriore 0,881 / 0,803 0,881 / 0,803 0,881 / 1,153

Carreggiata ant. / Carreggiata post al centro della ruota (al suolo) 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600

DIMENSIONI INTERNE (m)

Lunghezza di carico massima (schienale passeggero a tavolino) 2,811 3,161 3,511

Lunghezza di carico massima dietro fila 1 (posizione nominale) 2,063 2,413 2,763

Larghezza di carico tra i passaruota 1,228 1,228 1,228

Larghezza di carico massima 1,618 1,618 1,618

Altezza di carico massima 1,334 1,334 1,334

Larghezza ai gomiti nella fila 1 / fila 2 /fila 3 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570

Volume del bagagliaio sopra lo schienale (litri) 1400 / - 1700 / 640 2100 / 1060

Volume del bagagliaio sotto il padiglione (litri) 5 posti / da 6 a 9 posti 2100 / - 2550 / 900 3100 / 1500

PESO (kg) e CARICHI (kg) 

Peso totale di carico autorizzato massimo (50 kWh / 75 kWh) 2855 / - 2810 / 2965 2830 / 2970

Peso a vuoto in ordine di marcia minimo (50 kWh / 75 kWh) 1932 / - 1969 / 2140 1989 / 2167

Carico utile 50 kWh (standard) / 75 kWh (standard) 1000/ - 1056 / 1035 1051 / 1008

Peso massimo rimorchiabile con freno con trasferimento di carico 1.000 1.000 1.000

MANEGGEVOLEZZA (m)
Diametro di sterzata tra i marciapiedi 11,30 12,40 12,40

Diametro di sterzata tra i muri 11,80 12,90 12,90


