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STILE MODERNO
CARATTERE DECISO
Dinamismo e look nero lucido;
sono questi i tratti distintivi dei modelli AIXAM EMOTION.
Ognuno con il proprio carattere: unico, audace ed espressivo.
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SINTESI DI DESIGN E TECNOLOGIA
Anche il comfort è di design:
AIXAM Coupé sa coniugare funzionalità, benessere e stile nella cura di ogni dettaglio.

Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”.
Serigrafia blu sul modello GTI.

Sistema AIXAM CONNECT con retrocamera integrata.

PREMIUM
QUESTIONE DI STILE

Ripetitori a LED sui retrovisori.

Tecnologia ad alta fedeltà di serie: Tablet Touch 7’’ con Bluetooth
Android Auro/Apple Car Play e retrocamera integrata.
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Cerchi in lega da 14’’ diamantati stile “Y”

Modanatura anteriore in colore nero
con un elegante inserto cromato centrale.

Il modello Coupé PREMIUM propone di serie interni color della carrozzeria con selleria in ecopelle nera.

INTUITO SPORTIVO

Cerchi in lega 16’’ diamantati stile “GT”.

Doppio scarico centrale cromato.
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Dettagli in stile “GT” color blu zaffiro.

GTI
Il modello Coupé GTI propone di serie interni corbon look con selleria in ecopelle nera impreziosita dall’impuntura blu zaffiro.

Griglie anteriori a nido d’ape
color nero lucido.

Faro anteriore a fondo nero.

EQ U I PAG G I A M E N T I P R I N C I PA L I
La scheda tecnica con l’elenco completo degli equipaggiamenti è disponibile presso il vostro distributore autorizzato AIXAM o sul sito internet www.aixam-mega.it

PREMIUM

ANCHE
ELETTRICA

STRUMENTAZIONE DI BORDO
• Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
• Tablet touch 7” compatibile DAB (radio digitale terrestre)
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GTI

ANCHE
ELETTRICA

STRUMENTAZIONE DI BORDO
• Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
con serigrafia blu
• Tablet touch 7” compatibile DAB (radio digitale terrestre)

GUIDA E SICUREZZA
• Bocchette d'aria laterali lato conducente e passeggero
• Tergicristallo posteriore
• Fendinebbia anteriori a LED
• Lunotto termico temporizzato
• Ripetitore a LED sul retrovisore

GUIDA E SICUREZZA
• Bocchette d'aria laterali lato conducente e passeggero
• Telaio sport
• Tergicristallo posteriore
• Lunotto termico temporizzato
• Ripetitore a LED sul retrovisore

COMFORT, FINITURE E COMPARTI
• Braccioli con interno in schiuma e rivestimento in tessuto
• Calandra nero lucido con inserto decorativo cromato
• Tunnel centrale con portabevande e posacenere estraibili
• Rete amovibile fermacarico bagagliaio
• Rivestimento integrale del tetto
• Insonorizzazione abitacolo di livello premium
• Cromature su cover retrovisore e portiere
• Inserti decorativi colore carrozzeria
• Sensori di retromarcia
• Tappetini neri con ricamo e finiture
• Divisore abitacolo/bagagliaio
• Vetri posteriori oscurati

COMFORT, FINITURE E COMPARTI
• Spoiler posteriore
• Calandra e griglie centrali e laterali a nido d’ape nero lucido
• Divisore abitacolo/bagagliaio
• Rivestimento integrale del tetto
• Insonorizzazione abitacolo di livello premium
• Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura ad impulsi lato
conducente
• Dettagli esterni in stile “GT”
Sottoscocca nero lucido
Doppio scarico cromato centrale
Pinze freni anteriori di colore blu zaffiro
Estrattore "GT" nero lucido sul paraurti posteriore
Paraurti anteriore dal design esclusivo "GT"
• Dettagli interni color blu zaffiro
Cintura di sicurezza color blu zaffiro
Impuntura rivestimento sedili color blu zaffiro
Tappetino con ricamo e finitura color blu zaffiro
Rivestimento carbon look volante e pomello del cambio
• Inserti decorativi carbon look
• Sensori di retromarcia
• Vetri posteriori oscurati

AUDIO
• A ixam Connect: Tablet touch 7” con Bluetooth USB
Android Auto/Apple Car Play e retrocamera integrata
RUOTE
• Cerchi in lega da 14'' diamantati stile "Y"
SEDILI
• Sedili ribaltabili
• Selleria in ecopelle nera con impunture

AUDIO
• Aixam Connect: Tablet touch 7” con Bluetooth USB
Android Auto/Apple Car Play e retrocamera integrata
compatibile DAB (radio digitale terrestre)
• Aixam Concert 6 altoparlanti (2x670 W max) con woofer
+ tweeter + boomer
RUOTE
• Cerchi in lega 16’’ diamantati stile “GT”
SEDILI
• Selleria in ecopelle nera con impunture color blu zaffiro
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COLORI CARROZZERIA

CRUSCOTTO

PERSONALIZZAZIONI

(OPTIONAL OPPURE DI SERIE)

INSERTI DECORATIVI
SU CRUSCOTTO E PORTIERE**
Nero lucido

Carbon look

AIXAM PROPONE LA PIÙ AMPIA SCELTA DI ALLESTIMENTI ED
OPTIONAL DEL MERCATO: OGNI VEICOLO SA SODDISFARE LE
VOSTRE ESIGENZE ED I VOSTRI DESIDERI
AUDIO

Blu zaffiro

GTI

Bianco perla

PREMIUM

GTI

Rosso perla

PREMIUM

GTI

Blu metallizzato

PREMIUM

GTI

PREMIUM

Alluminio goffrato

Tinta carrozzeria
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Grigio argento metallizzato

GTI

Grigio titanio metallizzato

PREMIUM

GTI

Nero metallizzato

PREMIUM

GTI

PREMIUM

G T I*

Aixam Concert 4 oppure 6 altoparlanti:
con 2 altoparlanti nelle portiere
oppure con 4 altoparlanti nelle
portiere
e 2 tweeter sul cruscotto
Subwoofer Pioneer:
amplificatore bassir

Grigio opaco

Argento

Aixam Connect 7''
Tablet touch 7’’ Bluetooth USB, Apple Car Play/
Android Auto, retrocamera integrata
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Aixam Connect 9''
Tablet touch 9’’ Bluetooth USB, Apple Car Play/
Android Auto, retrocamera integrata

PREMIUM*
Blu zaffiro

PNEUMATICI

TABLET MULTIMEDIALI
COMPATIBILI DAB (Radio Digitale Terrestre)

SICUREZZA E COMFORT

INOLTRE...
Tetto nero oppure in tinta
carrozzeria in base ai diversi
modelli.

ABS

Cerchi in lega da 14'' diamantati
stile "Y" 155/65R14

Cerchi in lega da 15’’ diamantati
modello “Seven” 155/65R15

Cerchi in lega 16’’ diamantati
stile GT 165/45R16

PREMIUM

PREMIUM*

GTI

* Come optional

Climatizzatore

** A seconda della finitura

Allarme perimetrale

Riscaldamento
supplementare

Ruota di scorta in acciaio con cric
disponibile come optional su tutti
i modelli.
Divisore abitacolo/bagagliaio di
serie su tutti i modelli.

Aixam propone diverse tipologie
di Tablet con Bluetooth, porta USB
e retrocamera integrata.
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Aixam Concert, con 4 oppure 6 altoparlanti
e Tweeter al neodimio,
per un’eccellente qualità del suono.

TECNOLOGIA INTEGRATA
Musica, navigazione, multimedialità:
AIXAM propone sistemi audio di ultima generazione
con tablet compatibili DAB* di serie,
per guidare al sicuro e connessi al 100%.
* Radio digitale terrestre

Aixam Connect 9'' propone il touchscreen ad alta definizione più grande
del mercato ed è compatibile con Apple Car Play e Android Auto.

Aixam Concert: Boomer sulla versione
con 6 altoparlanti.

GAMMA
% ELETTRICA

100

AIXAM È STATO IL PRIMO COSTRUTTORE DI MINICAR
A PROPORRE SUL MERCATO UNA GAMMA DI VEICOLI
ELETTRICI AL 100%

100% ELETTRICA
AIXAM PRODUCE MINICAR
SIA CON MOTORE TERMICO
CHE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

S FI NO A
NU

0€
0
0

3h50

AIXAM è stato il primo costruttore
di minicar a proporre sul mercato una
gamma di veicoli elettrici al 100%.
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PREMIUM

Il rispetto dell'ambiente è un aspetto essenziale per il marchio.
A basso consumo di carburante oppure elettrico al 100%,
ogni motore garantisce termini minimi di inquinamento: i
veicoli a combustione interna emettono soltanto 80 g/km di
CO2 (3,1 l/100 km). Anche il design aerodinamico dei modelli
e la scelta dei componenti contribuiscono a mantenere fede
all’impegno ecologico: ogni veicolo AIXAM è infatti riciclabile
pressochè al 100%.

PER UNA RICARICA
COMPLETA CON UNA
PRESA DOMESTICA A 220V

4.

ECOBO

SEMPLICE e VELOCE

MOTORIZZAZIONE TERMICA

GTI

Il motore meno inquinante
e più economico del mercato.
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3 ore e 50 minuti per il
pieno di energia
Autonomia* tra 70-100
km (in base alle batterie)

Motore Kubota Euro 5

0% inquinamento acustico

6 kW a 3.200 tr/min

1 € ogni 100 km

Consumo 3,1 l/100km

0% emissioni CO2

80 g/km di emissioni di CO2

* Autonomia media osservata su un percorso tipo.
Diversi fattori possono determinare la variazione
di questo valore.

479 cm3

PIACERE DI GUIDA
Questi motori dinamici e potenti presentano
una coppia che favorisce buone prestazioni
sia nella versione elettrica che in quella termica.

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ
Da oltre 30 anni elevati standard di sicurezza sono parte
integrante del processo di produzione: dall’elaborazione
di un accurato disegno tecnico alla scelta di materiali ad
alta tecnologia. AIXAM è inoltre il primo costruttore di
minicar a sottoporre la propria gamma ai crash test.
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ESCLUSIVA AIXAM

Per garantire la massima sicurezza, AIXAM propone
il sistema ABS* come optional.
In caso di brusca frenata, l’ABS evita il blocco delle ruote.
La traiettoria è sotto controllo, gli slittamenti sono
limitati, indipendentemente dalle condizioni meteo.
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PORTIERE RINFORZATE
La barre laterali proteggono gli occupanti
in caso di urto.
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LONGHERONI LATERALI
La base del pianale è rinforzata per evitare
la deformazione della scocca e quindi creare una
cellula di sopravvivenza che protegge gli occupanti.
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RETROVISORI AMPI
Gli ampi specchietti retrovisori sono arrotondati
per limitare i punti ciechi. Gli indicatori di direzione
integrati rendono più sicure le manovre.
TUNNEL CENTRALE
Rafforza il telaio per una maggiore resistenza all’urto.

* A seconda del modello
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TELAIO SU MISURA
La forma del telaio, appositamente studiata
per il veicolo, permette di incollare il parabrezza
e il rivestimento interno del tetto direttamente sulla
struttura. Così aumenta la rigidità, per una migliore
protezione degli occupanti.
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SISTEMA FRENANTE AD X
Favorisce la massima stabilità e sicurezza durante
la marcia. Il sistema composto da tubi rigidi
richiede una minor pressione sul pedale.
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CULLA AD ALTA RESISTENZA
La culla anteriore e i montanti sono in acciaio
ad alta resistenza, per ottenere maggiore
protezione degli occupanti.
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CARROZZERIA TERMOFORMATA COLORATA
Realizzata in materiale termoformato, smorza
e assorbe l’energia di urti leggeri.

09

VISIONE PANORAMICA
L’ampio parabrezza anteriore consente una visione
completa della strada, evitando angoli ciechi.

10

CINTURE DI SICUREZZA
Sono testate a pieno carico, sottoposte a una forza
di trazione pari a 5,4 tonnellate (il doppio rispetto
a quanto imposto per legge).
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ME & MY AIXAM
GUIDARE PRIMA DEI 18 ANNI
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RESPONSABILI ALLA GUIDA
Guidare una minicar non significa non conoscere le regole!
Senza patente AM, niente AIXAM.
Forza e coraggio allora!
Prima la teoria, poi la pratica: per prendere la patente che vi
consentirà di mettervi in strada in maniera consapevole.

è possibile!

E tanti in +
vantaggi

Sempre connessi
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Aixam Connect, con Tablet touch, Bluetooth e presa USB, è compatibile con Android Auto ed Apple
CarPlay. Posso chiamare in vivavoce e ascoltare i messaggi in arrivo. E quando mi fermo, navigo con le
mie app! Sicuro, facile, cool!

Alziamo il volume
Gli altoparlanti, 4 oppure 6, in base al modello, sono integrati nelle portiere. Con woofer, tweeter,
subwoofer con amplificazione Pioneer, in Aixam è come stare a un concerto.
Via libera alla potenza del suono!

La sicurezza è il primo pensiero
Per la mia AIXAM ho scelto l'ABS. Perché l'ABS evita il blocco improvviso delle ruote, la traiettoria è
sotto controllo e gli slittamenti sono limitati, indipendentemente dalle condizioni meteo.
E questo, mi rassicura!

Comodi
Pioggia, freddo, vento ... e allora?! Interni eleganti, sedili comodi, alzacristalli elettrici, riscaldamento,
aria condizionata ... Questo è il comfort in stile AIXAM, che piace a me e a tutti i miei amici!

Liberi
Non c'è bisogno di chiedere ai miei che mi vengano a prendere nel cuore della notte. Con AIXAM
sono autonomo e libero. La cosa bella? Che i miei sono più tranquilli!

ABBIAMO TUTTI UN BUON MOTIVO
PER SCEGLIERE AIXAM!

Questione di tempo
Vuoi alzarti alle 6 del mattino per prendere l'autobus?
O preferisci restare a letto ancora un pochino?
La scelta è tua!

Questione di spazi
Tra sport, tempo libero e vacanze ho sempre un sacco di cose da portare!
Non servono più borsoni e valigia: il bagagliaio
della mia AIXAM è abbastanza grande
per portare con me tutto quel che mi serve.
La sacca, lo skate e il pallone, la mia chitarra
o la tenda...
Perché scegliere? Carico tutto!

Questione di stile
Ho scelto il colore, le finiture e gli optional.
La mia AIXAM ha stile e mi assomiglia!
Lei è unica, come me.

ABS,
Il sistema e come optional,
il
disponib siva AIXAM.
lu
c
s
è un'e
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E per rassicur
di più i tuoi g are ancor
enitori...

• Sicurezza integrata dal pr

ogetto
alla produzione.
• Componenti e materiali
scelti presso
i migliori fornitori de
ll'industria dell'auto.
• Traiettoria sotto controllo
,
slittamenti limitati an
che in caso
di avverse condizion
i meteo.
Più protetti e più al
sicuro
che sulle due ruote!

Scopri di più su

my-aixam.it

PRODUZIONE FRANCESE AL 100%

NEL SEGNO DELL'INNOVAZIONE
AIXAM è sinonimo di qualità, comfort e sicurezza. Scopritelo in ognuno
dei 12.000 veicoli prodotti ogni anno negli stabilimenti di Aix-Les-Bains e
Chanas, situati nella verdeggiante regione di Rhone-Alpes.
Minicar progettate e costantemente ottimizzate per tradurre in realtà il
vostro desiderio di mobilità.

UNA RETE PROFESSIONALE

Grazie alla sua rete di distributori autorizzati, AIXAM vanta
la migliore copertura nazionale nel settore delle minicar.
Ogni giorno, per qualsiasi genere di consulenza o assistenza,
potete rivolgervi agli oltre 100 punti vendita e post-vendita
presenti in Italia.

SERVIZI PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ
KNOW-HOW IN EVOLUZIONE
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Nei due siti produttivi risiede l'evidenza delle prestazioni ad alto valore
tecnologico del marchio AIXAM: un processo produttivo perfettamente
controllato e integrato, dalla progettazione alla messa su strada.
Attrezzature ed impianti all'avanguardia, personale competente e qualificato
garantiscono la massima qualità in ogni fase: progettazione, produzione,
assemblamento, ispezione e consegna in tutta Europa.
DAL 1987 AIXAM È IL NUMERO 1 DELLE MINICAR
IN FRANCIA E IN EUROPA E LEADER INDISCUSSO
NEL SETTORE DEI QUADRICICLI

SERVIZIO POST-VENDITA E MANUTENZIONE
Grazie ad un'organizzazione ottimale dell'assistenza post-vendita, la
rete AIXAM propone la soluzione giusta nel minor tempo possibile.
Il costruttore standardizza i pezzi di ricambio e, grazie ad uno stock
permanente, si impegna a rifornire la propria rete per assicurare
l'integrità e la longevità della vostra AIXAM.
La rete autorizzata AIXAM è costantemente aggiornata in merito
alle modalità di riparazione e manutenzione più adeguate ed efficaci:
la miglior qualità ed il minor tempo e costo sono così garantiti.
ASSISTENZA E GARANZIA
AIXAM garantisce per 2 anni i suoi veicoli (per quanto concerne
l'assistenza ricambi e la manodopera) ed offre 1 anno di soccorso
stradale a chilometraggio illimitato.
SOLUZIONI SU MISURA
AIXAM propone soluzioni studiate in collaborazione con partner
del settore. Il concessionario, attento alle esigenze del cliente,
sa individuare la tipologia di finanziamento più adeguata alle diverse
capacità di spesa.
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Design esclusivo e raffinato, per guidare
con stile in ogni circostanza. Coupé esprime carattere,
grazie ad un look esclusivo.

Massima capienza di carico e la maggiore
distanza dal suolo disponibili sul mercato.
Cross ha l'abitabilità ideale per i giramondo.

S CO P R I T E T U T T I I N O S T R I M O D E L L I E M OT I O N N E L LO S H O W R O O M D E L V O S T R O CO N C E S S I O N A R I O

IL VOSTRO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Aixam – N° 1 delle Minicar in Italia
www.aixam-mega.it
Aixam Mega Italia
@AixamMegaItalia

AIXAM MEGA ITALIA Srl
Via del Lavoro, 9
12062 Roreto di Cherasco - CN
Tel.: +39 0172 499186
Fax: +33 0172 499189
info@aixam-mega.it

aixam_italia_official
@aixam_italia_official
Aixam Italia
@aixam_italia_official
Aixam Italia Official
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Moderna, connessa, compatta: facile da manovrare
e da parcheggiare. City è perfetta per
gli spostamenti quotidiani in città o in periferia.

