
SCOPRI LA GAMMA100% ELETTRICA
Modelli e-City
Caratteristiche tecniche
• Carrozzeria ABS PMMA, su struttura in alluminio
• Motore: sincronizzazione a magnete permanente - potenza massima 6kW
• Batterie al litio 
• Sistema frenante a doppio circuito a X e rucupero automatico usura guarnizioni 
 (con ABS 4 sensori come optional)
• Pneumatici: 145/70R13 (modello Pack) - 155/65R14 (modello Premium)
• Sospensioni con molle ad alto limite elastico e ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Dimensioni, peso, prestazioni
• Lunghezza: 2.762 mm (modelli Pack e Premium)
• Larghezza: 1.500 mm 
• Numero di posti: 2
• Interasse: 1.795 mm
• Peso a vuoto: 440 kg batterie incluse
• Peso totale consentito in carica: 690 kg
• Capacità bagagliaio (copribagagliaio escluso): 680 litri
• Velocità massima: 45 km/h
• Autonomia: fino a un massimo di 130 km (normativa europea UE 134/2014* 2016/1824)
• Tempo di carica: 3h30

Modelli e-Coupé
Caratteristiche tecniche
• Carrozzeria ABS PMMA, su struttura in alluminio
• Motore: sincronizzazione a magnete permanente - potenza massima 6kW
• Batterie al litio
• Sistema frenante a doppio circuito a X e rucupero automatico usura guarnizioni 
 (con ABS 4 sensori come optional)
• Pneumatici: 155/65R14 (modello Premium); 155/60R15 (modello GTI)
• Sospensioni con molle ad alto limite elastico e ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Dimensioni, peso, prestazioni
• Lunghezza: 3.000 mm (modelli Premium e GTI)
• Larghezza: 1.500 mm 
• Numero di posti: 2
• Interasse: 2.000 mm 
• Peso a vuoto: 440 kg a batterie incluse
• Peso totale consentito in carica: 690 kg
• Capacità bagagliaio (copribagagliaio escluso): 980 litri
• Velocità massima: 45 km/h
• Autonomia: fino a un massimo di 130 km (normativa europea UE 134/2014* 2016/1824)
• Tempo di carica: 3h30

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO

N ° 1  D E L L E  M I N I C A R

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

BATTERIE
AL LITIO LIFEP04
CAPACITÀ 6.14 KWH
GARANTITE 5 ANNI
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SILENZIO 
Il piacere di guidare prima di tutto: 0% di inquinamento acustico 100% 
delle prestazioni.

AUTONOMIA
Fino a un massimo di 130 km (normativa europea UE 134/2014* 2016/1824).

RICARICA
Il pieno di energia si fa in 3 ore e 30 minuti, con una presa domestica a 
220V; è sufficiente un’ora per recuperare 25 km di autonomia, giusto 
il tempo per un breve tragitto. L’intensità della ricarica non supera i 10 am-
pere, così da non provocare un eccessivo riscaldamento della batteria, a 
salvaguardia dei veicolo.

RECUPERO DI ENERGIA
La batteria viene ricaricata automaticamente durante le fasi di decele-
razione o frenata.

IMPEGNO RESPONSABILE
0% di inquinamento, vale a dire nessun rilascio di CO2 nell’atmosfera; 
accesso libero al centro urbano, nonostante i divieti dovuti ai picchi di in-
quinamento.

DINAMISMO
La minicar elettrica risponde al minino tocco del conducente, già a 
bassa velocità recepisce immediatamente i comandi favorendo così una 
celere manovrabilità; anche in fase di parcheggio risulta agevolmente ma-
neggevole.

OPTIONAL DISPONIBILI
e-City: ABS (sul modello Premium) • kit riparazione pneumatici (sul modello Pack) • cerchi in lega 14” 
argento 16 razze (sul modello Pack) • cerchi in lega 15” diamantati 8 razze • inserti decorativi alluminio e sedili neri • tablet con 
interfaccia intuitiva con porta USB, connessione Bluetooth e schermo tattile (sul modello Premium) • colore grigio opaco (sul 
modello Premium).

e-Coupé: ABS (sul modello Premium) • tablet con interfaccia intuitiva con porta USB, connessione 
Bluetooth e schermo tattile • cerchi in lega 15” diamantati 8 razze • cerchi in lega16” diamantati (sul modello GTI) • decorazioni 
laterali GTI (sul modello GTI) • adesivi tetto, cofano, portellone (sul modello GTI) • inserti decorativi alluminio e sedili neri • colore 
grigio opaco • tetto nero brillante (sul modello Premium).

Aixam è il primo marchio francese 

a proporre una gamma completa
di minicar elettriche ed ecologiche al 100%
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