SPECIFICHE
TECNICHE

Motorizzazione

Diesel

Cilindrata (cm3)
Potenza

479

Dinamica
praticità

6kW a 3.200 tr/min

Coppia

21 Nm a 2.500 giri/min

Consumo carburante

3.1/100 km

Lunghezza (mm)

2.759

Larghezza (mm)

1.500

Capacità bagagliaio (litri)
Posti

700
2

Peso a vuoto (kg)

425

Peso consentito in carico (kg)

675

Velocità massima consentita

AIXAM presenta

45 km/h

DI SERIE
Chiusura centralizzata con telecomando
Alzavetri elettrici

la minicar ideale day-by-day

Predisposizione autoradio
Cerchi in lega 14” stile argento

3 modelli dallo stile rinnovato
con l’affidabilità e il comfort
propri del marchio AIXAM

Ferma carico
Kit cromature interne ed esterne

OPTIONAL

Autoradio MP3/RDS/USB senza lettore CD
Separatore sedili

COLORI

Gamma

Ruota di scorta
bianco
perla

rosso
perla

nero*

MOTORE
KUBOTA

EURO 4
affidabile
performante
economico
eco-friendly

blu*

*nero metallizzato
(con tetto grigio argento)
*blu metallizzato
(con tetto grigio argento)

N°1 DELLE MINICAR
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

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO
L’immagine dei veicoli è puramente indicativa e può differire dai modelli in vendita.

Sicurezza a marchio AIXAM
Agile e compatta,
la versione GT è
il modello ideale
per semplificarti
la vita.

La gamma MINAUTO beneficia degli elevati standard qualitativi di AIXAM:
elaborata progettazione tecnica, scelta di componenti e materiali high-tech.
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.

TELAIO

+

CARROZZERIA
=
CELLULA DI
SOPRAVVIVENZA

Ogni veicolo AIXAM è sottoposto a
prove di CRASH TEST realizzate oltre
la velocità massima consentita, per
valutarne l’effettivo superamento.

MINAUTO GT ha un carattere giovane e dinamico, regala

Le cinture di sicurezza, progettate per non
rimanere bloccate, sono testate con carico
di trazione pari a 5,4 tonnellate.

comfort e stabilità, con un’estetica accattivante: inserti
cromati sullo specchietto retrovisore e sulla portiera.
Nuovi dettagli cromati abbelliscono il cruscotto.
Oltre al pratico baule da 700 litri, MINAUTO GT dispone
di alzavetri elettrici e chiusura centralizzata con
telecomando. Monta di serie cerchi in lega da 14” in stile
argento.

Stabilità in frenata

Il sistema frenante è regolato da un circuito a X, con freno a disco nella
parte anteriore e freno a tamburo nella parte posteriore: un doppio
circuito che controlla in maniera indipendente la ruota anteriore
sinistra con la ruota posteriore destra e viceversa. Questo sistema
garantisce maggiore equilibrio in frenata.

Visibilità

I fari alogeni dalla forma ovale integrano diverse funzioni: luci di posizione, luci
diurne e indicatori di direzione. Per soddisfare tutte le condizioni del traffico.
Le luci posteriori a LED, con forma arrotondata, consentono di essere ben visibili
anche in avverse condizioni atmosferiche e in fase di retromarcia.
La terza luce a LED amplia ulteriormente la visibilità.

