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I-PACE  – SPECIFICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONE EV400
Potenza massima kW (CV) 294 (400)
Coppia massima (Nm) 696
Batteria (kWh) 90
Capacità totale della batteria (Utilizzabile) kW 84,7
Trazione AWD

PRESTAZIONI
Accelerazione (sec) 0-100 km/h 4,8
Velocità massima km/h 200

WLTP*

Autonomia

Low km 533-618
Medium km 503-604
High km 445-518
Extra High km 320-361
Ciclo combinato km 408-470

Consumi

Low kWh/100 km 16,8-19,2
Medium kWh/100 km 17,2-20,3
High kWh/100 km 20,0-23,0
Extra High kWh/100 km 28,7-32,2
Ciclo combinato kWh/100 km 22,0-25,2

Emissioni di CO2 (g/km) 0

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, 
al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO2 possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni 
della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.



*I tempi di ricarica possono cambiare in base a diversi fattori, inclusi (ma non solo): età, condizioni, temperatura e quantità di ricarica; presa di ricarica e durata della ricarica.  
**Cavo di ricarica aggiuntivo necessario.  †I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional  ††Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi.  ‡Inclusi tutti i liquidi.

I-PACE  – SPECIFICHE TECNICHE

TEMPI DI RICARICA* EV400
Ricarica domestica / Wall box 7 kW (ore) 12,75 per il 100%
Ricarica domestica / Wall box 7 kW (km) 35 in un'ora di ricarica
Ricarica domestica / Wall box 11 kW (ore) 8,58 per il 100%
Ricarica domestica / Wall box 11 kW km  53 in un'ora di ricarica
Ricarica DC 50kW km 63 in 15 minuti di ricarica
Ricarica DC 100kW km 127 in 15 minuti di ricarica
Presa domestica km** 9,5 in un'ora di ricarica
Lunghezza del cavo di ricarica (m) 5

FRENI
Anteriori Disco ventilato
Diametro anteriore (mm) 350
Posteriori Disco ventilato
Diametro posteriore (mm) 325
Freno di stazionamento Freno di stazionamento elettrico (EPB) integrato nella pinza freno

PESI (kg)†
Peso a vuoto (EU)†† 2.226
Peso a vuoto (DIN)‡ 2.151
Peso lordo dell'auto (GVW) 2.670

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato 750
Traino massimo 750
Peso massimo punto di attacco (gancio) 45
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio 3.420

CARICO SUL TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali) 75



I-PACE  – DIMENSIONI

Altezza di guida standard
Con antenna sul tetto 1.566 mm

Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore e posteriore 
con tetto standard 994 / 961 mm
Spazio in altezza anteriore e posteriore 
con tetto panoramico fisso 1.013 / 968 mm

Spazio per le gambe
Spazio massimo anteriore per le gambe 1.040 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe 890 mm

Capacità del vano di carico
Altezza 732 mm, Larghezza 1.244 mm
Larghezza del vano di carico tra gli archi 
passaruota 1.060 mm
Sedili posteriori in posizione eretta
Lunghezza al pianale 967 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila
Solido* 505 litri, Liquido** 656 litri
Sedili posteriori abbassati
Lunghezza al pianale 1.797 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila
Solido* 1.163 litri, Liquido** 1.453 litri

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,98 m
Tra pareti 12,75 m
Giri del volante a fine corsa 2,52

*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (Verband Der Automobilindustrie) (200 x 50 x 100 mm).  
**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate su un veicolo con peso a vuoto.

1.660 mm – 1.662 mm 2.990 mm

4.682 mm

1.641 mm – 1.643 mm

Larghezza totale 
(inc. specchi) 2.139 mm 

(con specchi retratti) 2.011 mm
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