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* come optional 
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  SPORT

COLORI

bianco perla
rosso perla
blu metallizzato
grigio argento metallizzato
grigio titanio metallizzato

COLORI

bianco 
blu zaffiro*
rosso perla *
grigio titanio metallizzato*
nero metallizzato*

COLORI

bianco perla
rosso perla 
blu metallizzato 
blu zaffiro
grigio argento metallizzato
grigio titanio metallizzato 
grigio opaco*

COLORI

bianco perla
rosso perla 
blu metallizzato 
blu zaffiro
nero metallizzato
grigio opaco*

 
PREMIUM

 
PREMIUM

 
GTI

  PACK

COLORI

bianco perla
rosso perla 
blu metallizzato 
blu zaffiro
grigio argento metallizzato
grigio titanio metallizzato 
nero metallizzato

e-Aixam conviene!
Con l’Ecobonus RISPARMI.

Non paghi il bollo per i primi 5 anni.
Hai meno costi di assicurazione e manutenzione.

e-Aixam è green!
0% inquinamento acustico

0% emissioni di CO2 nell’atmosfera

 Batterie garantite 5 anni - 48 volt 
ioni di litio - motorizzazione 6kW

 e-City batteria: 5,14 kWh 
Autonomia massima osservata su ciclo: 90 km*

 e-Coupè / e-Crossover: 7,26 kWh 
Autonomia massima osservata su ciclo: 130 km*

3h50 per una ricarica completa  
con una presa domestica a 220V

Velocità massima: 45 km/h

* L’autonomia della batteria può variare in base a  
  fattori esterni e modalità di utilizzo.

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

GAMMA    
100% ELETTRICA

IL VOSTRO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



- Quadro strumenti con display LCD
- Tablet touch 6,2” Bluetooth USB - Retrocamera
- Selleria in tessuto nero
- Cerchi in lega 14” stile argento 16 razze

  PACK

 
PREMIUM

- Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
- Tablet touch 7” Bluetooth Android/Apple car play   
   Retrocamera
- Aixam Concert 4 altoparlanti (2x370W)
- Inserti decorativi nero lucido
- Selleria in ecopelle nera con impunture
- Cerchi in lega 15” neri satinati modello «Seven»

  SPORT

 
GTI

- Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
- Tablet touch 7” Bluetooth Android/Apple car play - 
Retrocamera
- Inserti decorativi colore carrozzeria
- Selleria in ecopelle nera con impunture
- Cerchi in lega 15’’ diamantati modello «Seven»

 
PREMIUM

OPTIONAL e-City
PACK

e-City
SPORT

e-Coupé
PREMIUM

e-Coupé
GTI

e-Coupé
PREMIUM

ABS ■ ■ ■

Allarme perimetrale ■ ■ ■ ■ ■

Tablet touch 9” Bluetooth Android/Apple car play 
Retrocamera 

■ ■ ■

Aixam Concert 4 altoparlanti (2x370W) ■ ■

Amplificatore Pioneer (160W) per casse (bassi) ■ ■ ■

Cerchi in lega 15” diamantati modello «Seven» ■

- Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
- Tablet touch 7” Bluetooth Android/Apple car play - 
Retrocamera
- Aixam Concert 6 altoparlanti (2x650W)
- Inserti decorativi carbon look
- Selleria in ecopelle nera con impunture color blu zaffiro
- Cerchi in lega 16’’ diamantati stile «GT»

- Quadro strumenti con Display digitale TFT da 3,5”
- Tablet touch 7” Bluetooth Android/Apple car play - Retrocamera
- Inserti decorativi colore carrozzeria
- Selleria in ecopelle nera con impunture
- Cerchi in lega 14’’ diamantati stile «Y»

 
PREMIUM

  SPORT


