
Green Class FFS, gennaio 2021  1/3 

Tesla Model 3 (Long Range AWD) 
Fonte: www.tesla.com

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 580 km 
Potenza 340 kW (462 cv) 
Capacità batteria 75 kWh 
Velocità massima 233 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h 4,4 s 

Tipo di trazione Trazione integrale Dual Motor 
Porte 5 
Posti a sedere 5 
Capacità del bagagliaio, normale 542 litri 
Peso a vuoto 1931 kg 
Peso totale ammesso 2305 kg 

Tempi di ricarica per 0-80% ca. 30 min. alla stazione di ricarica Tesla Supercharger 

http://www.tesla.com/
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Tesla Model 3 (Long Range AWD) 
Fonte: www.tesla.com 

Equipaggiamento 

Interni premium: 

• Interni completamente neri 
• Touchscreen da 15 pollici 
• Sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni 
• Sedili anteriori e posteriori riscaldati 
• Tetto in vetro oscurato con protezione dai raggi UV e infrarossi 
• Profili di guida personalizzati 
• Consolle centrale con spazio contenitivo, 4 porte USB e docking station per 2 smartphone 

Esterno: 

• Aero Wheels da 18 pollici 
• Fari fendinebbia a LED 
• Specchietti fotocromatici riscaldati regolabili elettricamente 

Colori disponibili: 

• PEARL WHITE, Multi-Coat 
• SOLID BLACK 
• MIDNIGHT SILVER, Metallic 
• DEEP BLUE, Metallic 

Si prega di notare che tutte le altre vernici speciali non sono disponibili. 

Audio e navigazione: 

• Impianto audio premium – 14 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e suono immersivo 
• Browser 
• Contenuti multimediali streaming via internet 
• Contenuti multimediali via Bluetooth 
• Mappe satellitari con visualizzazione del traffico e della navigazione in tempo reale 



Green Class FFS, gennaio 2021  3/3 

Tesla Model 3 (Long Range AWD) 
Fonte: www.tesla.com 

Equipaggiamento 

Pilota automatico: 

• Assistente di corsia 
• Sistema di prevenzione delle collisioni 
• Sistema di assistenza per la velocità 
• Fari abbaglianti automatici adattivi 
• Cruise control adattivo al traffico 
• Sistema di autosterzatura 
• Cambio di corsia automatico 
• Parcheggio automatico 
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