NUOVA GAMMA SENSATION

ACCATTIVANTE
SENZA
COMPROMESSI

N°1 DELLE MINICAR

DESIGN COMPACT

SENSATION
PIACERE
DA VIVERE
LE MINICAR AIXAM,
DISPONIBILI ANCHE
IN VERSIONE ELETTRICA,
NASCONO SU MISURA PER TE.
PERCHÉ GUIDARE AIXAM È UN
PIACERE, OGNI GIORNO.
Tre modelli confortevoli dalle linee
accattivanti. Scopri da chi lasciarti
conquistare, scegli quella giusta
per te: City, Coupé, Crossline.

Agilità e dinamismo sono nel DNA
della City: i 4 modelli proposti
fanno della cittadina la compagna
ideale per muoversi in centro.

DESIGN COUPÉ

La sportiva della gamma è
Coupé: design elegante e
piglio grintoso, declinata in 3
modelli capaci di affascinare.

DESIGN BREAK

Crossline, proposta in 2 modelli, è l’avventuriera
del trio: spaziosa, se pur agile, è la
compagna prediletta dalle anime audaci.
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È la regina del contesto urbano.
Compatta, agile, sa trovar spazio dove non c’è.
Quattro modelli per tutti i gusti, perché in centro si va con City.

DESIGN COMPACT
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Bianco perla Rosso perla
Blu
metallizzato/
tetto argento

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
metallizzato

SEMPLICE
Se pur essenziale nelle sue
dotazioni, la versione base della
cittadina sa essere intrigante.
Si muove con disinvoltura in
città conquistando i passanti
con le sue linee armoniose.
OPTIONAL

ANCHE IN
VERSIONE
ELETTRICA

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Ferma carico
Copribagagliaio rigido
Chiusura centralizzata con telecomando
Lunotto posteriore termico
Aletta parasole passeggero
Presa 12V
Tappeto bagagliaio

Optional: cerchi in lega da 14’’ stile argento
a 16 razze 155/65 R14.

Di serie: nuova selleria in tessuto.

Blu
metallizzato

Bianco perla Rosso perla

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
metallizzato

Nero
metallizzato

AUDACE
Compatta, perfettamente
equipaggiata, sorprende per
l’attenzione delle finiture e
per l’originale tocco di nero
lucido in alcuni dettagli.
Relax, acquisti, una pausa
caffè, un aperitivo, con Evo
puoi fare ciò che vuoi.

OPTIONAL

Inserti decorativi nero laccato.

EQUIPAGGIAMENTI ULTERIORI
(RISPETTO ALLA CITY PACK)
Tetto e montanti delle portiere nero lucido
Cover dello specchietto retrovisore nero lucido
Cerchi in lega neri
Inserti decorativi nero lucido su
cruscotto e interno porta
Autorardio MP3 / RDS / USB
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Bianco perla Rosso perla
Blu
metallizzato/
tetto argento

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
Grigio opaco
Nero
metallizzato metallizzato/
(optional)
tetto argento

ELEGANTE

OPTIONAL

ANCHE IN
VERSIONE
ELETTRICA

Nuovo colore grigio opaco disponibile come optional.

Optional: nuovo volante e cruscotto con inserti decorativi in «legno d’ebano nero».

Nuove luci posteriori «Horizon».

Maneggevole e compatta,
trasforma la guida in un piacere,
tutti i giorni. Per chi scopre
la bellezza dei suoi inserti
cromati, per chi nota come
le luci fendinebbia e i cerchi
personalizzati le regalino un
tocco di eleganza in più.
Optional: cerchi da 15‘‘ diamantati neri a 8 razze doppie 155/60 R15.

Bianco perla Rosso perla Grigio opaco
Blu
(optional)
metallizzato/
tetto argento

S P O RT I VA
Agile, accattivante, audace, con
il tetto nero lucido e il cruscotto
impreziosito da inserti dello stesso
colore della carrozzeria. GTO
vanta rifiniture e dettagli posti
ad arte per conquistare i cuori
sportivi, senza però lasciare
indifferenti le anime pacate.
Optional: cruscotto “carbon look”.

OPTIONAL

Selleria ”GT” in ecopelle nera con cuciture rosse.

Optional: decorazione laterale e nuovi cerchi GT da 16” nero diamantati 165/45 R16.
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Coupé, nata per stupire.
Tre diversi modelli per altrettanti stili: basta decidere
quale preferisci. Elegante, anticonformista, sportivo,
non importa come sei, in Coupé ti ritroverai.

DESIGN COUPÉ
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Blu marine Bianco perla Rosso perla
metallizzato/
tetto argento

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
metallizzato

Nero
metallizzato

Bianco perla Rosso perla
Blu
metallizzato/
tetto argento

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio Grigio opaco
metallizzato
(optional)

OPTIONAL

ANCHE IN
VERSIONE
ELETTRICA

CONFIGURA IL TUO
MODELLO PREMIUM.
Vivi il piacere di
personalizzare la tua
Coupé: scegli il colore
della carrozzeria,
aggiungi il nero per

S N O B , C O N S I M PAT I A

OPTIONAL

ANCHE IN
VERSIONE
ELETTRICA

Semplicemente irresistibile: le
curvature degli elementi della
carrozzeria sono modellate
sul nuovo telaio, per disegnare
una struttura snella e sportiva.
Il carattere elegante lascia spazio
a un tocco di originalità, in alcuni
dettagli ed inserti color nero:
tetto, montante delle portiere,
specchietto retrovisore, pneumatici.
Di serie: sedili in ecopelle nera e tessuto.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Tetto e montanti delle portiere nero lucido
Cover dello specchietto retrovisore nero lucido
Cerchi in lega neri
Inserti decorativi nero lucido su cruscotto
e interno porta
Autorardio MP3 / RDS / USB

il tetto, completa

LIBERAMENTE UNICA

con lo spoiler...

Unicità: è questa la chiave di
lettura della sua personalità. Che si
esprime negli inserti cromati, nelle
luci fendinebbia, nei pneumatici
eleganti. E nello stile, capace
di imporsi nel contesto urbano.
Sapiente combinazione di linee
incisive e curve armoniose, la
versione Premium vanta un design
che non può lasciarti indifferente.
Optional: cruscotto con inserti decorativi in legno nero d’ebano.

Di serie: sedili in ecopelle nero/avorio.

Optional: cerchi da 15’’ neri diamantati a 8 razze doppie 155/60 R15.

14

15
Blu
metallizzato/
tetto argento

Bianco perla

Rosso perla

Grigio opaco
(optional)

Di serie cruscotto in “carbon look”.

CONFIGURA IL TUO
MODELLO GTI .
Vivi il piacere di
personalizzare la tua
GTI: scegli il colore
della carrozzeria,
aggiungi il nero per
il tetto, completa con
lo spoiler e con le
strisce adesive sul
tetto e sul cofano.

AT L E T I C A ,
SENZA CONFINI

Di serie: selleria ”GT” ecopelle nera con cuciture rosse.

È la Coupé dal temperamento
sportivo, che però presta
attenzione ai dettagli. Con
il cruscotto impreziosito da
inserti carbon look e sedili in
ecopelle nera con cuciture rosse,
guarda fiera al mondo delle vetture
sportive, senza averne timore.
Di serie cerchi da 15“.

OPTIONAL

DI SERIE

ANCHE IN
VERSIONE
ELETTRICA

Nero metallizzato
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Crossline, spirito avventuriero.
In città come in campagna, Crossline ti fa uscire dai tragitti
consueti. Rompe gli schemi e soddisfa la tua voglia di muoverti
in libertà. Due modelli, due caratteri fieri di guardare lontano.

DESIGN BREAK
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Blu
metallizzato

Bianco perla Rosso perla

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
metallizzato

P R AT I C I TÀ V E R S AT I L E
Agile e versatile, è la più spaziosa della gamma,
con i suoi 1.100 litri di bagagliaio.

Bianco perla Rosso perla

Grigio
argento
metallizzato

Grigio titanio
metallizzato

Nero
metallizzato

SUBITO IN AZIONE
È la sintesi perfetta tra carattere e comfort, con
un pizzico di eleganza. La sua linea incornicia

Autentica e fiera della sua linea espressiva,

un’abitabilità confortevole, grazie al tetto

è la compagna di viaggio ideale per rendere

rialzato che rende più capiente l’abitacolo.

più agevoli e funzionali i tragitti quotidiani,

Maggiore altezza da terra e pneumatici

densi di incombenze,
ma anche una piacevole gita fuori porta.
OPTIONAL

Blu
metallizzato

dalla spalla più alta conferiscono
a questo modello un piglio più
OPTIONAL

aggressivo, capace di conquistare
gli amanti dell’avventura.
Optional: cerchi neri diamantati da 15“ a 8 razze 155/65 R15.

INNOVAZIONE AIXAM SULLA GAMMA
CROSSLINE : IMPACT PROTECT
Sui modelli Crossline il paraurti anteriore,
posteriore e il passaruota sono rafforzati con
materiali ad alta resistenza all’impatto, per
proteggere ed ammortizzare meglio piccoli urti.

1100
LITRI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Tergicristallo posteriore
Luci diurne a LED
Cerchi in lega
Cruscotto con inserti color avorio
Sensori di parcheggio
Sedili in ecopelle color nero avorio
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EURO 4

UN PASSO AVANTI A DIFESA DEL PIANETA

NUOVA MOTORIZZAZIONE
 

POTENZA

50% DI POTENZA IN PIÙ (6 kW)

EURO 4

  

Il passaggio alla nuova motorizzazione Euro 4 contribuisce a
limitare le emissioni di CO2; questa
importante innovazione testimonia
l’attenzione che Aixam riserva al
tema dell’inquinamento e al rispetto
del pianeta.



  

NUOVO ALTERNATORE

A I X A M E K U B OTA , E C C E L L E N Z E
N E L L’ I N N O VA Z I O N E T E C N O L O G I C A ,
P R E S E N TA N O I L N U O V O M OTO R E E U R O 4 .
AIXAM E KUBOTA, STORICA PARTNERSHIP.
Con oltre 250.000 motori montati, la partnership tra AIXAM e KUBOTA
raggiunge un traguardo d’eccellenza: un motore di ultima generazione che
rispetta la recente normativa del rispetto ambientale.
Senza perdere di vista efficienza e dinamismo, grazie ad una maggiore potenza e alla
coppia più elevata, perché la guida sia sempre un piacere.
Senza perdere la consueta affidabilità del marchio KUBOTA.

MUOVERSI
IN SILENZIO
AIXAM LAVORA
PER IL TUO PIACERE
DI GUIDA.
I modelli Premium, GTO e GTI presentano il
motore incapsulato in una cella dal design
elegante, elemento innovativo che favorisce
l’isolamento acustico.

50% DI POTENZA IN PIÙ (12V60A)

  

M OT O R E
GARANTITO

2 ANNI

FLESSIBILITÀ

NUOVA ACUSTICA

  

COMFORT

  

IL RADIATORE E LA VENTOLA
DI RAFFREDDAMENTO SONO A
COMANDO ELETTRICO E SONO
POSIZIONATI NELLA PARTE
ANTERIORE. IL RAFFREDDAMENTO
CONTROLLATO IN FUNZIONE DELLA
TEMPERATURA DEL MOTORE
CONTRIBUISCE A RIDURRE IL
LIVELLO DI RUMORE.

SILENZIOSO MA EFFICIENTE.
La scelta dei materiali, il criterio di montaggio,
l’insonorizzazione dell’abitacolo, l’isolamento del
vano motore consentono di mitigare la rumorosità
del motore: perché durante la guida non vi siano
distrazioni e la qualità del comfort sia alta come la
vostra attenzione al volante.

L’insonorizzazione del vano motore*, differente
in base ai modelli, del radiatore e la ventilazione
a comando elettrico favoriscono una significativa
riduzione della sonorità complessiva del veicolo.
* Diversa insonorizzazione a seconda della finitura
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TECNOLOGIA
A BORDO
È PIÙ FACILE
GUIDARE.

GUIDARE
A 14 ANNI !
ESSENZIALE
IN ESCLUSIVA

TABLET MULTIMEDIALE
« AIXAM CONNECT »

L’utilizzo abituale della
tecnologia rende la guida
di ogni giorno più semplice
e confortevole. AIXAM
ti propone soluzioni
all’avanguardia, pratiche e
facilmente accessibili,
a dispetto della durata
del viaggio.

Tablet multimediale di ultima generazione:
interfaccia intuitiva con porta USB, connessione
Bluetooth™ e schermo tattile. Completa la dotazione un
lettore CD/ DVD. Sintonizzati sulla tua radio preferita,
cerca la tua canzone, chiacchiera in vivavoce... insomma
guida divertendoti con le mani sempre salde sul volante!

EASY TABLET

SENZA PROBLEMI
**

Scopri il piacere della tecnologia da vivere
in semplicità sul tuo modello preferito, da
personalizzare con telecamera posteriore di
parcheggio, radio media tablet con porta USB.

SICUREZZA GENIALE

TELECAMERA POSTERIORE

LEVA DEL CAMBIO
La leva del cambio, maneggevole e leggera, garantisce un perfetto controllo di manovra e
una semplice gestione del veicolo.

*

Integrata con radio media tablet con porta USB,
la telecamera controlla, in tempo reale, la parte
posteriore della tua Aixam durante la manovra. Si
attiva in fase di retromarcia per consentire una visione
prospettica dello spazio circostante, favorendo la
visione degli ostacoli e la valutazione delle distanze.

*Per le condizioni di utilizzo consultare il Manuale d’Uso. Equipaggiamenti disponibili sui modelli Evo, Premium, GTO, GTI. **Equipaggiamenti disponibili sui modelli Evo, GTO, GTI.

La tua Aixam ti regala mobilità,
indipendenza, libertà. Puoi
scegliere il modello che preferisci
e metterti al volante; ti basta
la licenza AM ottenuta presso
la scuola guida. Imparerai
divertendoti, a velocità moderata,
cosa significa guidare. Nel tempo
che ti separa dalla maggiore età
acquisirai l’esperienza necessaria
per muoverti con disinvoltura nel
rispetto delle norme stradali.

CON AIXAM
NON SI
SCHERZA
Ogni veicolo Aixam è sottoposto
a prove di stabilità rigorose:
chicane ISO, test dell’alce e
slalom. Ogni tipologia di test
viene realizzata oltre la velocità
massima autorizzata (45 km/h), per
valutarne l’effettivo superamento.

TELAIO

+

CARROZZERIA
=
CELLULA DI
SOPRAVVIVENZA

TEST SUPERATO: PERCHÉ?
L ’abitacolo rimane intatto, senza
deformazioni evidenti: non subisce
intrusioni né lesioni, conducente e
passeggero non rimangono intrappolati nel
veicolo.
Il parabrezza resta intatto: non occorrono
danni, tagli o lesioni, ai passeggeri.
L e cinture di sicurezza non restano
bloccate e consento di lasciare il veicolo
senza alcuna difficoltà.
L e porte rimangono chiuse durante
l’incidente e non si verificano esplosioni.
Le maniglie funzionano in maniera
corretta e consentono di aprire le porte ed
abbandonare celermente il veicolo.

S I C U R E Z Z A PA S S I VA
Tecnologia nei materiali e nel montaggio,
per ridurre i rischi in caso di urto.

PROTEZIONE DEI PASSEGGERI

La combinazione tra materiali impiegati e la tecnologia
applicata in fase di assemblaggio offrono massima sicurezza
sia all’interno che all’esterno del veicolo. La carrozzeria
termoformata ammortizza l’energia cinetica causata dall’urto e
il telaio rigido, in alluminio estruso, è strutturato per assorbire
l’onda d’urto e protegge i passeggeri in caso di impatto.
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SICUREZZA
PRIORITÀ
INDISCUTIBILE.

			MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE

S I C U R E Z Z A AT T I VA

L AV O R O AT T E N TO A U N O S V I L U P P O S O ST E N I B I L E

Innovazioni e dotazioni che ti consentono di evitare pericoli in
fase di manovra e di utilizzare la tua AIXAM in piena sicurezza.

MOTORE PULITO

100% ELETTRICA

Preservare l’ambiente è una priorità: grazie
all’utilizzo di materiali riciclabili il reimpiego
dei veicoli è
pressoché del

Il nuovo motore KUBOTA soddisfa lo standard
EURO 4, secondo le linee guida del Ministero
dell’Ambiente.

Con la linea di veicoli elettrici, Aixam è
ecologica al 100%, senza emissioni di CO2
nell’aria.

100%

P E N SATA
PER TE.
Da oltre 30 anni Aixam pone al centro
dell’attenzione il tema della sicurezza
di guida e della salvaguardia del
conducente e del passeggero. Ognuno
degli ingegneri che firmano i modelli
Aixam si attengono al rispetto di
regole precise: l’elaborazione di un
accurato disegno tecnico, la scelta
di materiali ad alta tecnologia, la
conformità con elevati standard di
sicurezza nelle fasi di fabbricazione.

AIXAM RICICLA

BS
ec A

0% 100%
inquinamento
acustico

av

silenziosità

CONTROLLO ACUSTICO
sans

NOVITÀ :

Nuova ampiezza del tergicristallo.
L’ampliamento della superficie di pulizia del vetro migliora la visibilità per il conducente e per
il passeggero. Il braccio, che è stato allungato, effettua un movimento più preciso.
Traccia della superficie attuale del tergicristallo

Traccia del precedente

NOVITÀ :

Specchietto retrovisore con
ripetitore a LED
La superficie dello specchietto
retrovisore è più ampia, con un
ripetitore a LED sapientemente
integrato nella cover.

La segnalazione del cambio di
direzione risulta così facilmente
visibile. Grazie alle luci diurne a
LED e all’integrazione di una terza
luce di stop, il veicolo è ben visibile
sulla strada.

CHE BELLO FARSI
GUARDARE!

VIETATO
DISTRARSI!

Il parabrezza anteriore, il vetro
posteriore, così come le luci, sono
elementi preziosi sotto un duplice
aspetto: ti consentono di avere una
visione completa e nitida della strada
e di non passare inosservato
nel flusso di traffico.
Per distinguerti, in sicurezza.

Il comfort e l’insonorizzazione a bordo
ti rendono più attento al traffico
circostante. Aixam nasce perché ogni
gesto, ogni movimento alla guida sia
efficace; la telecamera posteriore facilita
le manovre, i vani a disposizione evitano
che i tuoi oggetti personali si trasformino
in proiettili.

La telecamera si attiva in fase di
retromarcia.

ABS

L’ABS mitiga la potenza della
frenata, evitando così la perdita di
stabilità e della corretta direzione.

Consapevole della pericolosità dell’inquinamento acustico, Aixam lavora per ridurre la rumorosità della gamma.
Il nuovo motore, più silenzioso, migliora di 3db il livello di acustica.
Il posizionamento nella parte anteriore della ventola di raffreddamento riducono la rumorosità sia interna che esterna.
L’impiego di materiali insonorizzanti consente di attenuare la percezione del rumore nell’abitacolo.

ECCELLENZA FRANCESE
AMICO ABS!
Accelera, frena gira... con l’ABS controllerai meglio
la tua Aixam, senza perdere la traiettoria.
In caso di frenata improvvisa, l’ABS evita il blocco
delle ruote e sfrutta l’aderenza dei pneumatici
limitando così il rischio di sbandare e perdere
tenuta di strada, anche in caso di maltempo.

L’avventura inizia nel 1975, con il marchio
AROLA. Passano 8 anni: la prima minicar a
marchio AIXAM è su strada nel 1983.

Da allora ricerca e innovazione sono
i capisaldi della produzione, con
attenzione costante allo sviluppo
di modelli capaci di coniugare
estetica, sicurezza e comfort.

DA AIX-LES-BAINS
AL RESTO D’EUROPA
AIXAM nasce nella verdeggiante
regione di Rhone-Alpes, nel sud est
della Francia, ai confini con l’Italia:
gli stabilimenti di Aix-les-Bains
e Chanas (8 ettari di estensione)
destinano ogni anno al mercato
12.000 veicoli. Con un’unica finalità:

migliorare la mobilità giornaliera di
coloro che scelgono le minicar.

PRODUZIONE
DI QUALITÀ
Il personale AIXAM, formato e
qualificato, controlla ognuna delle fasi
di assemblaggio e produzione di tutti
i veicoli. Entrambi i siti di produzione
vantano l’impiego di tecnologia
avanzata applicata alle diverse
fasi: saldatura e pittura robotizzata,
termoformatura, lavorazione materiali
e assemblaggio. Velocità, efficacia e
precisione ad alto valore tecnologico.
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LA RETE AIXAM
IN ALTRE PAROLE
SICUREZZA E QUALITA’

AIXAM,
UNA RETE
POTENTE

LA RETE AIXAM
È LA GARANZIA
INDISCUTIBILE ALLA
QUALE AFFIDARE
LA SICUREZZA E
LA DUREVOLEZZA
DELLA TUA MINICAR
NEL TEMPO.

I SERVIZI

RICAMBI ORIGINALI:
AIXAM garantisce la costante disponibilità presso
la rete di ricambi standardizzati, perché la tua
minicar si mantenga integra nel tempo.
REVISIONE E MANUTENZIONE:
AIXAM propone periodicamente ai concessionari
corsi di formazione a contenuto informativo e
tecnico: la rete autorizzata AIXAM è dunque
costantemente aggiornata in materia di modalità di
riparazione e di manutenzione. A garanzia di qualità
e rispetto dei prezzi e dei termini di consegna.

ALLA RETE IL COMPITO DI GARANTIRE LA CONFORMITÀ
E LA QUALITÀ DELLA TUA MINICAR.
Il personale esperto e qualificato che opera nel contesto
AIXAM accompagna il cliente nella scelta del veicolo,
offrendo quotidianamente la consulenza adeguata alle
differenti esigenze. Ciò consente di garantire, nel tempo,
l’affidabilità di ogni veicolo, migliorandone la longevità.

SICUREZZA IN PERICOLO.

ASSISTENZA
E GARANZIA

SERVIZIO
POST-VENDITA

FINANZIAMENTO

AIXAM garantisce per
2 anni i suoi veicoli
(ricambi e manodopera) e
offre 1 anno di soccorso
stradale a chilometraggio
illimitato. Perché la
tua soddisfazione,
di cliente che si
affeziona ad AIXAM,
ha valore soltanto se
dura nel tempo.

La rete AIXAM può
contare su un efficiente
servizio post-vendita:
grazie alla presenza di
uno stock permanente di
ricambi, il concessionario
è certo di trovare la
soluzione ad ogni
eventuale problema in
tempi molto brevi.

AIXAM propone soluzioni
studiate in collaborazione
con partner del settore:
il concessionario, attento
alle tue esigenze, sa
individuare la tipologia
di finanziamento più
adeguata alle tue tasche.
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CONCESSIONARI
A U TO R I Z Z AT I
IN ITALIA A TUA
DISPOSIZIONE
CON EFFICIENZA
E QUALITÀ.

–

WWW.AIXAM-MEGA.IT

Nel 2010 il mercato europeo ha subito l’invasione di
1.190 tonnellate di pezzi di ricambio non conformi
e pericolosi. Per contrastare una situazione tanto
drammatica, ogni automobilista non ha altro mezzo se
non scegliere sempre ricambi originali. (Estratto di un
rapporto edito dal Ministero del Commercio francese).
AIXAM NON GARANTISCE
L’azienda non garantisce i motori e i variatori
modificati, perché la ricerca di prestazioni
superiori ai limiti consentiti è una pratica da
evitare, estremamente pericolosa. Le minicar non
sono omologate per sopportare velocità elevate
e la copertura assicurativa non tutela in caso
di danno causato da una vettura modificata.
AIXAM, e con lei i concessionari, sono
impegnati a non rendere lecite e consuete
eventuali richieste di alterazioni.

SCOPRI LA GAMMA SENSATION
PRESSO IL CONCESSIONARIO AIXAM PIÙ VICINO A TE
D E S I G N C O M PA C T

DESIGN COUPÉ

DESIGN BREAK

Aixam, con motorizzazione termica oppure elettrica, è la compagna ideale per ogni tuo
viaggio quotidiano. Scegli la tua minicar preferita tra i modelli proposti dalla nuova gamma.
Non importa quale attirerà la tua attenzione, sai già che troverai comfort e sicurezza.

Sempre con AIXAM!
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO

AIXAM MEGA
AIXAM MEGA ITALIA SRL
via del lavoro, 9
12062 Roreto di Cherasco (CN)
Tel. +39 0172 499186
Fax + 39 0172 499189
info@aixam-mega.it
www.aixam-mega.it
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