COLORI CARROZZERIA

GAMMA EMOTION

GAMMA EMOTION
GTI

Bianco perla

tetto nero lucido

Grigio argento metallizzato

PREMIUM

GTI

PREMIUM

GTI

tetto nero lucido

Rosso perla

PREMIUM

Grigio titanio metallizzato

PREMIUM

GTI

GTI

GTI

tetto nero lucido tetto grigio argento tetto nero lucido

Nero metallizzato

PREMIUM

Blu metallizzato

PREMIUM

GTI

Grigio opaco

PREMIUM*

GTI*

tetto nero lucido tetto nero lucido tetto nero lucido

*Optional

GTI

PNEUMATICI
PREMIUM

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

PREMIUM (optional)

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

TROVATE L'ELENCO DEGLI OLTRE 100 PUNTI VENDITA
AUTORIZZATI SU WWW.AIXAM-MEGA.IT

Cerchi in lega 16''
diamantati stile "GT"
165/45R16

INSERTI DECORATIVI
SU CRUSCOTTO E PORTIERE*
Nero lucido

PREMIUM

GTI

TABLET MULTIMEDIALI
COMPATIBILI DAB**

TIPO CARBURANTE:
DIESEL B7

Aixam Mega Italia
@AixamMegaItalia

Argento

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

Alluminio goffrato

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

Carbon look

B7

aixam_italia_official
@aixam_italia_official
Aixam Italia
@aixam_italia_official
Aixam Italia Official

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

IL VOSTRO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

AIXAM MEGA ITALIA Srl
Blu zaffiro

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

Tinta carrozzeria

Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”:
per una migliore leggibilità degli avvisi di sicurezza e assistenza
alla guida in tempo reale.
* A seconda della finitura
** Radio digitale terrestre

N°1 delle MINICAR

2021 - Crediti fotografici: Aixam, Dingo, Yann Geoffray, Getty Images - Immagini 3D: Troll: Minicar:
maggiori informazioni disponibili su www.aixam-mega.it. Documento non contrattuale. Alcuni dettagli
dei veicoli presentati potrebbero differire dai modelli in vendita e rispetto alle immagini proposte.
Si declina ogni responsabilità in caso di errori/omissioni nel presente documento. - 0BM001A - 11/2021.

Blu zaffiro

PREMIUM

FINITURE E
CARATTERISTICHE
N°1 delle MINICAR

LEGENDA

PREMIUM
TERMICO

● Equipaggiamento di serie
○ Optional
(1)	Ripartizione elettronica
della frenata (EDB)
(2) Integrati nel sedile "GT"
(3)	Non disponibile su veicolo blu metallizzato
(4) Non con optional ruota di scorta
(5) Non disponibile su veicolo grigio opaco
(6) Di serie se veicolo grigio opaco

ELETTRICO

●

●

Unica chiave per portiera, avviamento e tappo serbatoio

●

●

Divisore abitacolo/bagagliaio

●

●

Comando blocco/sblocco portiere sul cruscotto

●

●

●

Doppio terminale di scarico cromato centrale

●

Illuminazione abitacolo a LED temporizzata

●

●

Chiusura centralizzata con telecomando e inserimento luci di emergenza

●

●

Chiusura centralizzata automatica dopo i 5 km/h

●

●

Rivestimento completo tetto e montanti parabrezza nero

●

Rivestimento integrale del bagagliaio

●

Griglie laterali sui paraurti nero lucido

●
●

●

●

Insonorizzazione vano motore step 2
Insonorizzazione vano motore step 3

Cruscotto iniettato “Aixam cockpit” nero a grana fine.

TERMICO

ELETTRICO

GTI
TERMICO

ELETTRICO

STRUMENTAZIONE DI BORDO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura ad impulsi lato conducente

●

Logo"GTI"
●

Dettagli e rifiniture cromate:

●

ELETTRICO

●
●

Bordi cromati sulle 4 bocchette d'aria
Cover retrovisore cromate

GTI
TERMICO

ELETTRICO

COM PA RT I
Fermacarico
Cassetto portaoggetti con portamonete e portabevande
Tunnel centrale con portabevande e posacenere portatile
Rete amovibile fermacarico bagagliaio
Portacellulare centrale
Vano portaoggetti conducente su cruscotto
Vano portaoggetti portiere

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

PNEUMATICI
Kit riparazione foratura (4)
Ruota di scorta in acciaio 145/70R13 con chiave e cric
Cerchi in lega 14" diamantati stile "Y" 155/65R14
Cerchi in lega 15" diamantati modello "Seven" 155/65R15
Cerchi in lega 16" diamantati stile "GT" 165/45R16

●

●

○

○
●
○
●

●
●

Apertura elettrica del portellone con telecomando

TERMICO

SEDILI
Poggiatesta anteriori (2)
Schienale sedili conducente e passeggero regolabile
Sedile conducente regolabile
Rivestimento inferiore sedili
Rivestimento sedili in ecopelle nera con impunture
Rivestimento sedili "GT" in ecopelle nera con impunture color blu zaffiro

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Rivestimento cromato parte inferiore portiere

AUDIO

Volante con inserti cromati
Maniglie esterne di apertura portiere cromate
Maniglie interne di apertura portiere cromate
Pomello del cambio cromato
Inserto decorativo cromato nella calandra
Dettagli esterni in stile "GT":

●

Sottoscocca nero lucido
Calandra a nido d'ape nero lucido

DAB (Radio digitale terrestre)
Telecamera di retromarcia
Aixam Connect 7": tablet touch schermo 7'' Bluetooth + USB - Apple Car Play e Android Auto
Aixam Connect 9": tablet touch schermo 9'' Bluetooth + USB - Apple Car Play e Android Auto
Aixam Concert 4 altoparlanti (2x370 W max) woofer + tweeter
Aixam Concert 6 altoparlanti (2x670 W max) woofer + tweeter + boomer
Subwoofer amplificato Pioneer (160 W)

●
●
●
○
○

●
●
●
○
●
○

○

Doppio terminale di scarico cromato centrale

GUIDA E SICUREZZA

Braccioli in schiuma con rivestimento in tessuto
Bocchette d'aria circolari sul cruscotto
Antipizzicamento su alzacristalli elettrico con comando ad impulso
Spoiler posteriore
Cappelliera copribaule rigida

Insonorizzazione abitacolo step 2

Pulsanti di comando riscaldamento con bordi cromati

Visualizzazione della marcia inserita D-N-R
Decorazione cromata su quadro strumenti
Display a matrice attiva TFT da 3,5 pollici
Orologio digitale
Indicatore di manutenzione
Indicatore del livello di carburante (o di energia) a lancetta con spia di riserva
Computer di bordo grande schermo multifunzione centrale
Temperatura esterna con indicatore di allarme rischio ghiaccio (inferiore a 3° C)
7 spie luminose di allarme
9 spie luminose generiche
Segnalatore acustico di usura pastiglie dei freni

COMFORT E FINITURE

●

Insonorizzazione abitacolo step 1

PREMIUM

ABS + EBD (1)
Bocchette d'aria laterali (conducente e passeggero) per riscaldamento/ ventilazione/ disappannamento
Allarme perimetrale
Avviso acustico dimenticanza luci accese
Inserimento automatico luci di emergenza in caso forte decelerazione
Antiavviamento con marchia inserita
Riscaldamento/ sbrinamento/ ventilazione molto potente a 3 velocità
Telaio sport
Indicatori di direzione ad impulsi
Climatizzatore
Comando cambio ultraleggero
Tergicristallo anteriore a parallelogramma a 3 velocità (1 intermittente)
Tergicristallo posteriore
Luci diurne a LED di tipo tubolare
Luci di retromarcia (due)
Fendinebbia posteriori (due)
Fendinebbia anteriori a LED
Lavavetri con tergicristallo automatico
Lunotto termico temporizzato
Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
Fari anteriori maggiorati di tipo alogeno
Portiere rinforzate
Ripetitore a LED sui retrovisori
Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte
Retrovisori esterni sx e dx con campo visivo ingrandito regolabili dall'interno
Terza luce stop a LED

●

PREMIUM

ELETTRICO

Calandra nero lucido

Doppio terminale di scarico cromato laterale

*		Con batteria e senza conducente
**	Misurata come da regolamento UE 134/2014*2016/1824
***	Autonomia media osservata su un percorso tipo. Molti fattori possono influenzare
negativamente questo valore

GTI
TERMICO

○
●
○
●
●
●
●

○
●
○
●
●
●
●

○

●
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

CARATTERISTICHE TECNICHE

Estrattore "GT" nero lucido sul paraurti posteriore
Griglia centrale anteriore a nido d'ape nero lucido
Griglie laterali anteriori a nido d'ape nero lucido
Paraurti anteriore dal design esclusivo "GT"
Dettagli interni in stile “GT”:

●

Cintura di sicurezza di color blu zaffiro
Rivestimenti sedili "GT" con impuntura color blu zaffiro

●
●

Pinze freno anteriori di colore blu

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Serigrafia tachimetro di colore blu
Tappetini con ricamo e finiture color blu zaffiro
Volante con inserti carbon look
Pomello del cambio carbon look
Interno con inserti tinta carrozzeria (su cruscotto e interno porta)

●

Interno con inserti carbon look (su cruscotto e interno porta)
Aletta parasole con specchietto di cortesia lato passeggero

●
●

Tetto e spoiler in tinta carrozzeria (3)

● (5)

Tetto e spoiler di colore nero

●

● (6)

●

Cruscotto stampato a iniezione Aixam cockpit effetto pelle naturale

●

●

Maniglie di sicurezza (due)

●

●

Maniglie esterne di apertura portiera di tipo automobilistico

●

●

Presa 12 V

●

Proiettore anteriore di colore dominante nero (maschera)
Radar di retromarcia

●
●

●

Spoiler posteriore "GTI" con estrattore

●
●

Tappetini neri con ricamo e finiture

●

●

Colore grigio opaco

○

○

Colore metallizzato o perlato

●

●

Telecomando per chiusura centralizzata tipo Flipkey

●

●

Vetri azzurrati

●

●

Vetri posteriori oscurati

●

●

Tetto e rivestimento montanti nero lucido

Carrozzeria
Sterzo
Raggio di sterzata
Numero di posti
Volume del bagagliaio
(copribagagliaio escluso)
Trasmissione
Ruote motrici

Premium
GTI
ABS acrilico su struttura in alluminio
a cremagliera
4 metri
2
1000 litri/980 litri

Automatica a variatore
Anteriori
1 marcia avanti + folle
Ponte riduttore invertitore
+ 1 retromarcia
Sistema frenante a doppio circuito a X e recupero automatico usura
guarnizioni (con ABS 4 sensori come optional)
Diametro dischi anteriori
220 mm
Diametro tamburi posteriori
160 mm
Sospensioni con molle ad alto limite elastico e ammortizzatori
idraulici a doppio effetto
Anteriori: ruote indipendenti tipo pseudo MacPherson triangolato, molle elicoidali
Posteriori: ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali
Pneumatici
155/65 R14
165/45/R16
Dimensioni esterne
Lunghezza (in mm)
2 998
3 000
Larghezza (in mm)
1 500
Interasse (in mm)
2 000
Carreggiata anteriore (in mm)
1 345
1 335
Carreggiata posteriore (in mm)
1 345
1 335
Peso a vuoto in ordine di marcia
425 kg/440 kg*
Peso massimo consentito a pieno carico
675 kg/690 kg
Peso massimo consentito su asse
340 kg/340 kg
anteriore
Peso massimo consentito su asse
400 kg/440 kg
posteriore
Velocità massima
45 km/h

CARATTERISTICHE DEL MOTORE
KUBOTA
Motorizzazione/Tipo energia
Disposizione
Cilindrata
Numero e disposizione dei cilindri
Alimentazione e disinquinamento
Raffreddamento
Potenza massima
Coppia
Coppia alla ruota
Regime max a pieno carico
Carburante/Caricatore a bordo
Alternatore
Convertitore 12 V
Batteria accessoria
Batteria di trazione
Potenza fiscale (Francia)
Consumo calcolato secondo la norma
Euro 5
Capacità del serbatoio
Tempi per la ricarica completa
Autonomia media osservata***
Emissioni di CO2 calcolate secondo la
norma Euro 5

ELETTRICO

Sincrono a magneti
permanenti 76,8 V
Trasversale anteriore
479 cm3
2 in linea
Iniezione e
Ondulatore a
camere di
controllo vettoriale
turbolenza
della coppia
Liquido
Aria
6 kW (8,15 CV
6 kW/8,15 CV
a 3200 giri/min)
a 5500 giri/min
21 Nm a 2500
giri/min
615 Nm
3200 giri/min
5500 giri/min
Elettricità 220 V
Gasolio
monofase
12 V/60 A
300 W
12 V - Piombo
Litio - 7,26 kWh
1 CV
1 CV
Diesel

3,1 litri

50 Wh/km

450 km circa

16 litri (con optional
riscaldamento
supplementare)
3 ore 50
(80% in 2 ore 50)
100 km circa

80 g/km

0 g/km

16 litri
-

