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a partire da 15.499 €

G T I
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Elegante dal piglio grintoso, è la Coupé dal temperamento sportivo, che però 
presta attenzione ai dettagli. Con un profilo rinnovato da linee angolate e 
prominenti, che incorniciano la duplice griglia anteriore a nido d’ape dal color 
nero lucido, guarda fiera al mondo delle vetture sportive, senza averne timore.



NICAU

Bianco 
perla

Nero
metallizzato

Grigio opaco
(optional)

Rosso
perla

Blu
zaffiro

Blu 
metallizzato 

OPTIONAL
Tablet touch 9” Alpine con Bluetooth, 

compatibile con Apple Car Play / Android 
Auto, con amplificatore Pioneer.
ABS, antifurto, aria condizionata.

DI SERIE
Tablet touch 7” con Bluetooth, USB, 
Apple Car Play / Android Auto e retrocamera integrata
compatibile DAB (radio digitale terrestre).
Amplificazione Audio con 6 altoparlanti 
(woofer-tweeter-boomer).

Tetto nero per tutti i colori della carrozzeria.
Cruscotto impreziosito da inserti carbon look e sedili in ecopelle nera. 
Cinture di sicurezza, impunture sedili e pinze dei freni anteriori color blu zaffiro. 
Cerchi in lega 16” diamantati stile “GT”.
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a partire da 14.399 €
4

Agile, accattivante, audace, è la City che meglio coniuga comfort e personalità. 
Con il tetto, lo spoiler e la duplice griglia anteriore a nido d’ape in colore 
nero, il modello GTO mostra rifiniture e dettagli posti ad arte per non 
passare inosservata.



RINTOSAG

Rosso
perla

Grigio
opaco

(optional)

Bianco 
perla

Blu
zaffiro

DI SERIE
Tablet touch 7” con Bluetooth, USB,
Apple Car Play / Android Auto e retrocamera 
integrata compatibile DAB (radio digitale terrestre). 
Amplificazione Audio con 6 altoparlanti 
(woofer-tweeter-boomer).

Cruscotto impreziosito da inserti colore della carrozzeria 
e sedili in ecopelle nera. Cinture di sicurezza, impunture sedili 
e pinze dei freni anteriori color blu zaffiro. 
Cerchi in lega 16” diamantati stile “GT”.  

OPTIONAL
Tablet touch 9” Alpine con Bluetooth, 

compatibile con Apple Car Play / Android 
Auto, con amplificatore Pioneer. 
ABS, antifurto, aria condizionata.
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a partire da 12.899 €
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Equipaggiata e compatta, sorprende per l’attenzione delle rifiniture 
e per l’originale tocco di nero lucido o rosso brillante in alcuni dettagli. 
Relax, acquisti, un aperitivo, con la Sport puoi fare ciò che vuoi. 



DI SERIE
Tablet touch 7” con Bluetooth, USB, 
Apple Car Play / Android Auto e retrocamera integrata
compatibile DAB (radio digitale terrestre).
Amplificazione Audio con 4 altoparlanti 
(2x370W di potenza).

tetto nero

Blu zaffiro
(optional)

tetto nero

Rosso perla
(optional)

tetto nero

Grigio titanio
metallizzato
(optional)

tetto nero

Nero
metallizzato
(optional)

tetto nero

BiancoCruscotto impreziosito da inserti color nero lucido 
e sedili in ecopelle nera. Tetto, montante del parabrezza
e cover retrovisore color nero. Doppio scarico cromato centrale.
Cerchi in lega 15” neri satinati modello SEVEN.

INAMICAD
OPTIONAL

Look rosso lucido su tetto, montante 
del parabrezza e cover specchietto.

ABS, antifurto, aria condizionata.
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ANIMA
TECNOLOGICA
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MUSICA, NAVIGAZIONE, MULTIMEDIALITÀ: 
AIXAM PROPONE SISTEMI AUDIO DI ULTIMA GENERAZIONE 
CON TABLET COMPATIBILI DAB DI SERIE,  
PER GUIDARE AL SICURO E CONNESSI AL 100%.

TABLET MULTIMEDIALI  
COMPATIBILI DAB (Radio Digitale Terrestre)

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

Aixam Connect 6,2" 
Tablet touch 6,2'' Bluetooth USB  
con retrocamera integrata

BENVENUTI NELLA GAMMA
PIÙ ALLESTITA DEL MERCATO
T E C N O L O G I A  I N T E G R A T A  

AUDIO

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 bassi

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

                                     SEMPRE    CONNESSI
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!

                                    A TUTTO    RITMO!
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   SEMPRE AL PRIMO POSTO
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    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! 

UN PO’ PIÙ   LIBERI
Non c'è bisogno di chiedere ai miei che mi vengano a prendere nel cuore della notte.  
Con AIXAM sono autonomo e libero. E la cosa bella sai qual’è?  
Che i miei sono più tranquilli!

GUIDARE PRIMA DEI  18 ANNI

my-aixam.it
Scopri di più su
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*  A seconda del modello

01 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.

02 PORTIERE RINFORZATE
La barre laterali proteggono gli occupanti
in caso di urto.

03 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.

04 RETROVISORI AMPI
Gli ampi specchietti retrovisori sono arrotondati 
per limitare i punti ciechi. Gli indicatori di direzione 
integrati rendono più sicure le manovre.

05 TUNNEL CENTRALE
Rafforza il telaio per una maggiore resistenza all’urto.

L A  S I C U R E Z Z A  È  L A  N O S T R A  P R I O R I T À

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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06 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.

07 CULLA AD ALTA RESISTENZA
La culla anteriore e i montanti sono in acciaio
ad alta resistenza, per ottenere maggiore
protezione degli occupanti.

08 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).

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.

11



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

IL VOSTRO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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