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MINAUTO: MOBILITÀ ACCESSIBILE A TUTTI
LA MINICAR PERFETTA IN OGNI CIRCOSTANZA

 

SEMPLICE 
CON STILE

MINAUTO cambia l’estetica della parte 
anteriore del veicolo e si presenta con 
una personalità più definita.

Il nuovo look del paraurti anteriore, con 
le griglie centrali e laterali di colore 
nero, ben si accosta con le linee morbi-
de dei modelli MINAUTO. 

Beneficiando del know-how e degli 
elevati standard qualitativi di AIXAM, 
MINAUTO garantisce indipendenza e 
mobilità a coloro che sono interessati 
ad un quadriciclo leggero dal costo più 
abbordabile.
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DAL 1987 AIXAM
È IL NUMERO 1 
DELLE MINICAR
IN FRANCIA E IN EUROPA
E LEADER INDISCUSSO
NEL SETTORE DEI 
QUADRICICLI

 

DINAMISMO
E COMODITÀ

PRODUZIONE  
FRANCESE AL 100%
AIXAM: KNOW-HOW IN EVOLUZIONE

Nei due siti produttivi situati nella regione di 
Rhone-Alpes 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, assemblaggio, ispezione e  
consegna in tutta Europa.
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SICUREZZA
Un veicolo ben strutturato 
per rendere sicuri i vostri 
spostamenti.

VITA A BORDO
Interno spazioso, con un comodo 
alloggiamento per le gambe  
e un bagagliaio capiente.

COMFORT
Seduta comoda e di ampia 
dimensione, interni accoglienti  
e confortevoli.

ALLESTIMENTO 
Cinque scelte di colore, dotazioni  
di serie e finiture personalizzabili.

TECNOLOGIA
Tecnologia all’avanguardia  
per essere sempre connessi.

SCELTA DI STILE
Un design d’ispirazione  
automotive che coniuga 
funzionalità e carattere.

BENVENUTI NEL 
MONDO MINAUTO



MINICAR
DAL VALORE
AGGIUNTO

Compatta ma spaziosa,  
MINAUTO vi sorprenderà per  
l’eccezionale comfort a bordo. 

Nonostante le dimensioni contenute,
offre ampio spazio per 2 passeggeri
ed i loro bagagli. 

Un abitacolo ben curato, che sfrutta  
al meglio la capienza disponibile, 
numerosi vani per gli oggetti personali  
e un volume bagagliaio da 700 a 1.100 litri.  

ACCESS GT
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CLIMATIZZATORERISCALDAMENTO 
SBRINAMENTO 
VENTILAZIONE

ALZAVETRI  
ELETTRICI

VANI
PORTAOGGETTI

SEDILI 
CONFORTEVOLI

CHIUSURA 
CENTRALIZZATA

CERCHI  
IN LEGA 14” 
ARGENTO

MOTORE 
AFFIDABILE

BASSO 
CONSUMO

CRUSCOTTO CON 
QUADRO STRU-

MENTI E SPIE 

CONNESSIONE 
BLUETOOTH

TABLET 
TOUCH SCREEN 

6,2”

AUTORADIO 
MP3/ RDS/ USB

ALTOPARLANTI AMPIO 
BAGAGLIAIO

 AMPI  
RETROVISORI

INTERNI ED  
ESTERNI

A VOI LA SCELTA
ACCESS - GT - CROSS
5 colori disponibili, numerose dotazioni  
di serie e finiture personalizzabili, perchè  
siate liberi di esprimere la vostra personalità!

GT CROSS
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TI SEMPLIFICA LA VITA
MINAUTO ACCESS è ideale  
per i tragitti in città.
Agile e maneggevole, 
la guidi senza difficoltà. 

ACCESS

RETROVISORI  
ESTERNI DI GRANDI  

DIMENSIONI

FENDINEBBIA  
POSTERIORI

BAGAGLIAIO  
DA 700 LITRI

ALZAVETRI  
ELETTRICI E  

VETRI AZZURRATI

FARI ANTERIORI  
ALOGENI

LEVA DEL CAMBIO  
ULTRA-FLESSIBILE
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DI SERIE
Cerchi in lega 14” 8 razze in stile argento
Chiusura centralizzata

•  Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth con 
2 altoparlanti

•  Tablet Touch screen 6,2” Bluetooth/USB  
con 2 altoparlanti

• Aria condizionata

• Ruota di scorta con chiave e cric

OPTIONAL



ALZAVETRI  
ELETTRICI

Di serie  
su tutta  

la gamma.

Autoradio MP3/RDS/USB (optional).

CRUSCOTTO
Cruscotto stampato  
a iniezione, con console 
centrale. Indicatori 
luminosi: tutte le 
informazioni necessarie 
disponibili in un colpo 
d’occhio.

COMANDI 
FACILMENTE  
ACCESSIBILI
Riscaldamento, 
ventilazione… tutto  
a portata di mano.

OTTIMA VISIBILITÀ  
Ampi retrovisori  
interni ed esterni con 
design d’ispirazione 
automotive.

Tablet Touch screen 6,2”  
con connessione  
Bluetooth e porta  
USB (optional).

COMFORT  
A BORDO
Interni spaziosi e  
accoglienti, selleria  
in tessuto con finiture 
minuziose, per garantire 
comodità e benessere
a bordo.
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GT
TI STUPISCE
MINAUTO GT si distingue
per la sua personalità sportiva
ed il carattere giovane e dinamico. 
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• Aria condizionata

• Ruota di scorta con chiave e cric

DI SERIE
• Tablet Touch screen 6,2” Bluetooth/USB 

•  Divisore abitacolo/bagagliaio

• Cerchi in lega 14” 8 razze in stile argento

•  Retrovisore e portiere con inserti cromati

OPTIONAL

BAGAGLIAIO  
DA 700 LITRI

ALZAVETRI  
ELETTRICI E  

VETRI AZZURRATI

CRUSCOTTO CON 
INSERTO DECORATIVO 

GRIGIO ARGENTO  

PORTAOGGETTI 
PORTAMONETE 

PORTABEVANDE

RETROVISORE 
CON CALOTTA  

CROMATA

PORTIERE  
CON INSERTI

CROMATI



CHIUSURA 
CENTRALIZZATA

Chiave unica per portiere, 
avviamento e tappo 
carburante. Chiusura 
centralizzata con 
telecomando.

VENTILAZIONE 
Bocchette d’aria circolari 
sul cruscotto. 
Ventilatore a 3 velocità  
per riscaldamento  
e sbrinamento.

INTERNI SPAZIOSI
Cruscotto stampato a 
iniezione, con inserto 
decorativo grigio argento. 
Comoda accessibilità ai 
comandi di guida.

Tablet Touch screen 6,2”  
con connessione  

Bluetooth e porta USB.

LUCI A 
DIODI LED

Per essere 
ben visibili 

durante  
le manovre.
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CROSS
TI CONQUISTA
Perfetta per le gite fuori porta,  
MINAUTO CROSS è la miglior sintesi
tra compattezza e capienza. 
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Il veicolo commerciale
MINAUTO CROSS 

UTILITY
consente l’acquisto 

con

deducibile

• Aria condizionata

• Ruota di scorta con chiave e cric

DI SERIE

• Tablet Touch screen 6,2” Bluetooth/USB 

•  Divisore abitacolo/bagagliaio

• Cerchi in lega 14” 8 razze in stile argento

•  Retrovisore e portiere con inserti cromati

• Barre cromate sul tetto

OPTIONAL

BAGAGLIAIO  
DA 1.100 LITRI

CAPPELLIERA
COPRIBAULE

VERNICI METALLIZZATE  
O PERLATE

PORTAOGGETTI  
PORTAMONETE 

PORTABEVANDE

ALETTA PARASOLE  
CON SPECCHIETTO  

DI CORTESIA

TERZA LUCE DI 
STOP A LED



FINITURE 

Un tocco di stile con eleganti  
inserti alla base delle portiere e 
sulla calotta dei retrovisori.  
Barre cromate personalizzano  
il tetto dei veicolo.

INTERNI SPAZIOSI

Cruscotto stampato 
a iniezione, con 
inserto decorativo 
grigio argento. Vani 
portaoggetti per 
un’agevole disponibilità 
dello spazio.

+ SPAZIO
Interno capiente, ampio spazio per le gambe e  
un volume del bagagliaio pari a 1.100 litri.

Tablet Touch screen 6,2”  
con connessione  

Bluetooth e porta USB

 11

CERCHI IN 
LEGA 14"

Un tocco 
moderno  

e sportivo.



DOTAZIONI PRINCIPALI
L’elenco completo delle dotazioni è disponibile su www.aixam-mega.it

ACCESS

OPTIONAL  
 Aria condizionata

  Ruota di scorta in acciaio 145/70/13 con chiave e cric

  Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth con altoparlanti

 Tablet Touch screen 6,2” Bluetooth/USB

OPTIONAL  
 Aria condizionata

  Ruota di scorta in acciaio 145/70/13 con chiave e cric

  Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth con altoparlanti

 Tablet Touch screen 6,2” Bluetooth/USB

 STRUMENTAZIONE DI BORDO 
• Visualizzatore della marcia inserita D-N-R
• Tachimetro retroilluminato
• Contachilometri totale e parziale digitale
• Segnalazione di manutenzione
• Indicatore di livello del carburante con
 spia di riserva
• Intensità regolabile della retroilluminazione
 del quadro strumenti
• 5 spie luminose di allarme
• 8 spie luminose generiche

 GUIDA E SICUREZZA
• Segnalatore acustico di usura pastiglie  

dei freni
• Avviso acustico dimenticanza luci accese
• Inserimento automatico luci di emergenza
 in caso di forte decelerazione
• Antiavviamento con marcia inserita
• Bloccasterzo
• Cinture di sicurezza anteriori con riavvolgitore
• Riscaldamento/ sbrinamento/ ventilazione  

a 3 velocità
• Comando cambio ultraleggero
• Tergicristallo anteriore a 3 velocità
 (1 intermittente)
• Fanali posteriori a LED

• Luci diurne integrate nel faro
• Luce di retromarcia
• Fendinebbia posteriore
• Lavavetri con tergicristallo automatico
• Parabrezza laminato
• Fari anteriori alogeni ad alta potenza
• Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte
• Ampi retrovisori sinistro e destro regolabili
 dall'interno

 COMFORT E FINITURE 
•  Bocchette d'aria circolari sul cruscotto
• Unica chiave per portiera, avviamento
 e tappo serbatoio
• Illuminazione interna
• Chiusura centralizzata con telecomando
 e inserimento luci di emergenza
• Griglie centrali e laterali nel paraurti anteriore
• Insonorizzazione abitacolo step 1
• Alzacristalli elettrici
• Cruscotto stampato a iniezione
• Maniglia esterna di apertura portiera  

di tipo automobilistico
• Presa a 12 V
• Vetri azzurrati

COMPARTI
 •  Vani portaoggetti centrale 
 e laterali sul cruscotto
•  Vani portaoggetti nelle portiere

RUOTE 
• Bomboletta riparazione forature 
 • Cerchi in lega 14” 8 razze 

in stile argento

SEDILI
 •  Poggiatesta anteriore 
•  Sedile conducente 
  regolabile 

AUDIO
•  Predisposizione  

radio

COLORE

Bianco 
puro
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CROSSGT

 STRUMENTAZIONE DI BORDO 
• Visualizzazione della marcia inserita D-N-R
•  Lancetta tachimetrica retroilluminata
• Contachilometri totale e parziale digitale
• Segnalazione di manutenzione
• Indicatore di livello del carburante con 
  spia di riserva
• Intensità regolabile della retroilluminazione
  del quadro strumenti
• 5 spie luminose di allarme
• 8 spie luminose generiche

  GUIDA E SICUREZZA
• Segnalatore acustico di usura pastiglie dei freni
• Avviso acustico dimenticanza luci accese
• Inserimento automatico luci di emergenza
 in caso di forte decelerazione
• Antiavviamento con marcia inserita
• Bloccasterzo
• Cinture di sicurezza anteriori con riavvolgitore
• Riscaldamento/ sbrinamento/ ventilazione  

a 3 velocità
• Comando cambio ultraleggero
• Tergicristallo anteriore a 3 velocità
 ( 1 intermittente)
• Fanali posteriori a LED
• Luci diurne integrate nel faro
• Luce di retromarcia
• Fendinebbia posteriore
• Lavavetri con tergicristallo automatico
• Parabrezza laminato

 •  Fari anteriori alogeni ad alta potenza
 •  Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte
 •  Ampi retrovisori sinistro e destro regolabili
 dall'interno
•  Terza luce di stop a LED 

 COMFORT E FINITURE 
  •  Bocchette d'aria circolari sul cruscotto
 •  Cappelliera copribaule rigida
 •  Unica chiave per portiera, avviamento
 e tappo serbatoio
 •  Illuminazione interna
 •  Chiusura centralizzata con telecomando
 e inserimento luci di emergenza
 •  Griglie centrali e laterali nel paraurti anteriore
 •  Insonorizzazione vano motore step 1
 •  Alzacristalli elettrici
 •  Inserti cromati esterni *
 •  Aletta parasole con specchietto di  

cortesia lato passeggero *
 •  Cruscotto stampato a iniezione  

(tecnologia automobilistica) in pelle stampata
 •  Maniglia esterna di apertura portiera  

di tipo automobilistico
 •  Maniglia lato passeggero **
• Presa a 12 V
• Vernice metallizzata o perlata
• Vetri azzurrati

COMPARTI
• Fermacarico **
• Divisore abitacolo/bagagliaio
• Divisore abitacolo/bagagliaio  

in griglia metallica **
• Vani portaoggetti centrale e laterali 

sul cruscotto
• Vani portaoggetti nelle portiere

 RUOTE 
 • Bomboletta riparazione forature 
 • Cerchi in lega 14” 8 razze in stile argento

 SEDILI
  •  Poggiatesta anteriore 
 •  Sedile conducente 

regolabile

 AUDIO
•  Tablet Touch screen 6,2”  

Bluetooth/USB

* Non disponibili per il modello CROSS UTILITY/ ** Esclusivo per il modello CROSS UTILITY.

OPTIONAL  
 Aria condizionata

  Ruota di scorta in acciaio 145/70/13 
    con chiave e cric

  Piano di carico in legno  
           (esclusivo per il modello CROSS UTILITY) 

OPTIONAL  
 Aria condizionata

  Ruota di scorta in acciaio 145/70/13 
    con chiave e cric

  Piano di carico in legno  
           (esclusivo per il modello CROSS UTILITY) 

Bianco perla
con tetto nero

Rosso perla
con tetto nero

Nero metallizzato

Grigio argento 
metallizzato con  
tetto nero

COLORI

Bianco puro **  

Bianco perla

Rosso perla

Blu marine con 
tetto grigio argento 
argento

Nero metallizzato con 
tetto grigio argento 

COLORI
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SICUREZZA
PER AIXAM  
È UNA 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.

La gamma MINAUTO beneficia
del know-how di AIXAM, 
pertanto anche questi modelli 
si caratterizzano per la qualità
della fabbricazione.

AIXAM È STATO IL PRIMO COSTRUTTORE DI MINICAR 
AD EFFETTUARE IL CRASH TEST. 
Pur non essendo richiesto a norma di Legge, dal 1988 le minicar AIXAM  
vengono regolarmente sottoposte a questo prova d'impatto.

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.

FENDINEBBIA E  
LUCI DI RETROMARCIA 
Consentono di avere una visione 
globale e sicura della strada  
e di essere perfettamente  
visibili nel traffico.

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).

CARROZZERIA TERMOFORMATA 
COLORATA 
Realizzata in materiale termoformato, 
smorza e assorbe l’energia di urti leggeri.

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

VISIBILITÀ  
I fari di tipo alogeno assicurano 
un’ottima illuminazione e sono 
integrati con le luci di posizione, 
con le luci diurne e con gli 
indicatori di direzione.

ATTENZIONE ALLA GUIDA  
I sedili offrono l’adeguato comfort e sostegno, 
per una corretta postura alla guida. Il quadro 
strumenti presenta in maniera chiara tutte  
le informazioni essenziali.

LONGHERONI LATERALI  
E TUNNEL CENTRALE  
Barre e rinforzi nel telaio  
e nel pianale evitano la 
deformazione e proteggono  
gli occupanti dagli impatti.

AMPI RETROVISORI  
Gli ampi specchietti 
retrovisori sono ricurvi, 
per ridurre gli angoli  
ciechi e rendere le  
manovre più sicure.
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AIXAM regala mobilità, indipendenza  
e libertà già a 14 anni.

Ma guidare una minicar non significa 
non conoscere le regole!

Prima la teoria, poi la pratica:  
per prendere la patente AM che  
vi consentirà di mettervi in  
strada in maniera consapevole.

ABBIAMO TUTTI  
ALMENO UN BUON MOTIVO PER 
SCEGLIERE DI GUIDARE AIXAM

GUIDARE
GIÀ A 
14 ANNI 

CONNESSI 
Con il Tablet Touch con Bluetooth e porta USB  
sono sempre in contatto con i miei amici!

SICURI 
Con la mia AIXAM mi sposto agevolmente nel 
traffico, ben protetto in un abitacolo chiuso:  
più al sicuro che sulle 2 ruote!

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 facciano  
da taxi. Con AIXAM sono autonomo e libero.  
La cosa bella? Che i miei sono più tranquilli!

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! Il bagagliaio della mia AIXAM è 
abbastanza grande per portare con me tutto 
quel che mi serve!

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!
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UNA RETE PROFESSIONALE
SERVIZI PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ

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

Aixam Mega Italia 
@AixamMegaItalia

aixam_italia_o	cial
@aixam_italia_o�cial

Aixam Italia
@aixam_italia_o�cial

Aixam Italia O�cial
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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 adeguato alle diverse capacità di spesa.

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.

RICAMBI ORIGINALI

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.

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 

IL VOSTRO DISTRIBUTORE 
 AUTORIZZATO




