


XEV iEV7s è mobilità 
100% elettrica per una 
guida sostenibile. 

XEV iEV7s è un SUV totalmente elettrico, 

ovvero un Battery Electric Vehicle (BEV). 

Questa tipologia di veicoli a emissioni 

zero, quindi rispettosa dell’ambiente, è 

priva di motore a combustione interna 

e monta un propulsore elettrico che 

trasforma l’energia accumulata nella 

batteria in forza motrice.



Linee moderne e grande 
attenzione al dettaglio.

Linee fluide e carattere deciso per il 
nuovo SUV compatto di casa XEV.  

Attenzione che si nota a partire dalla 

cura del design dei gruppi ottici 

anteriori e posteriori e nelle forme 

della carrozzeria. 

1 h
Colonnina fast charge

9,5 sec
Da 0 a 100 km/h

320 km
Autonomia massima

320 km
Autonomia massima



Sicurezza sempre ai  
massimi livelli. 

La sicurezza della batteria è garantita 

da 5 accorgimenti protettivi, a partire 

dall’interruzione della tensione in caso di 

collisione fino alla protezione hardware 
e software in caso di sovraccarico di 
corrente.

La struttura del veicolo è realizzata con 

un mix di acciaio ad alta resistenza (per il 

21%) e ad altissima resistenza (per il 16%) 

così da garantire massima sicurezza per gli 

occupanti e allo stesso tempo riuscendo a 

contenere il peso dell’auto al minimo.



Circoli ovunque e 
non resti mai a piedi.

XEV iEV7s ti permette di circolare liberamente 

anche nelle zone a traffico limitato delle città. 

XEV iEV7s è un SUV compatto, maneggevole 

in città e adatto per le escursioni fuori porta.

Si ricarica rapidamente e garantisce una 

autonomia massima di 320 Km nel pieno 

rispetto dell’ambiente con zero emissioni 

di CO2.



Specifiche tecniche
DATI TECNICI 
Dimensioni (L×W×H)(mm)   4135×1750×1560
Interassi ruote (mm)   2500
Altezza minima da terra (mm)  130
Tara veicolo (kg)   1480
Peso massimo a terra (kg)   1855
Potenza massima (kW)/Coppia massima (Nm) 85/270
Potenza nominale assorbita (kW)/(Nm)  30/96
Pendenza massima superabile  ≥30%
Velocità massima  (km/h)   130
Accelerazione (0-50km/h) (s)  4,3 
Accelerazione (0-100km/h) (s)  9,5 

BATTERIA
Tipo    Litio
Capacità per unità (Ah)   2,8
Standard gruppo   42P96S
Capacità totale batteria (kWh)  40
Raffreddamento batteria   Sistema a liquido
Potenza per la carica (slow charging)    6.6 kW
Autonomia    320 km
Tempo di ricarica AC (slow) (SOC0%-100%) 8h
Tempo di ricarica AC  (slow) (SOC 15%-80%) ≤5h
Tempo di ricarica DC  (fast) (SOC0%-80%) 1h
Tempo di ricarica DC (fast) (SOC 15%-80%) <40min
Sistema carica rapida    • 
Sistema carica per conservazione batteria  • 
Sistema carica per massima autonomia   • 
Sistema di carica con temperature molto basse  • 
Timing automatico per carica batteria   • 
Sistema automatico di carica (standard mode) •

SICUREZZA ATTIVA 
Sistema di frenatura a dischi ventilati anteriori e posteriori  • 
Sistema EPS     • 
Sistema ABS integrato BOSCH    • 
Sistema elettronico EDB     • 
Sistema “BOS override” sicurezza freni    •
Ruote in lega con finitura diamantata    • 
Pneumatici 205/55/16     •
Radar (4) anteriori per assistenza parcheggio   • 
Radar (4) posteriori per assistenza parcheggio   •
Sistema antifurto elettronico centralizzato   •
Sistema antifurto meccanico    •
Sistema di priorità luci direzionali su luci di emergenza   •
Apertura serratura baule con telecomando   •
Chiusura centralizzata     •
Telecomando chiusura porte    •
Sistema TPMS (controllo e segnalazione pressione pneumatici)  • 
Cinture di sicurezza con segnalazione acustica e visiva   •
Cinture di sicurezza (2) con pretensionatore   •
Cinture di sicurezza posteriori (3)    •
Sistema di sicurezza VSP     •
Kit di riparazione pneumatici    •
Airbag anteriori (2)     •
Paraurti anteriori e posteriori con assorbimento d’urto  • 
Chiusura di sicurezza per bambini    •
Chiusura automatica delle portiere durante la guida   •
Apertura automatica delle portiere dopo impatto-incidente  •
Esclusione di tutti servizi in alta tensione dopo incidente  •
Rinforzi di sicurezza laterali porte    •
Gabbia di sicurezza passeggeri anteriore e posteriore   •
Doppio attacco posteriore per sedili bambini   •
Interruttore manuale “di fuga” posto nel baule   •

DOTAZIONI ESTERNE 
Luci diurne a LED    •
Luci di stop a LED    •
Luci di direzioni a LED integrate negli specchi esterni  •
Sistema di sbrinamento elettrico specchi esterni •
Alzacristalli elettrici (anteriori e posteriori)  •
Sistema di sicurezza sulla chiusura vetri elettrici  • 
Tergicristalli parabrezza anteriori BOSCH  •
Tergicristalli lunotto posteriore BOSCH   •
Sbrinatore elettrico lunotto posteriore   •
Antenna radio integrata sul tetto   •
Portapacchi stilizzato   •
Sportello interfacce per caricamento batterie  •
Interruttore di sezionamento sistema carica batterie  •
Luci di segnalazione batteria sotto carica  •
Luci di sicurezza lampeggianti    •

COMFORT 
Sistema di guida ECO    •
Sistema di guida SPORT    •
Volante in pelle nera    •
Sedili in pelle nera    •
Poggia-braccia posteriore con portabottiglie  •
Cruscotto e plancia in cuoio   • 
Prese 12V indipendenti conducente-passeggero  •
Sensori di parcheggio anteriori   •
Sensori di parcheggio posteriori   •
Telecamera parcheggio anteriore/posteriore 360°  •
Portacenere asportabile    •
Appendiabiti posteriore    •

FUNZIONI 
Sistema di condizionamento interno automatico •
Filtri antipolline   •
Cruise Control System    •
Sistema PEPS (una chiave per tutto)  •
Sistema EPB (Electronic Parking Brake)   •
Sistema Autohold, reset automatico funzioni •
Sistema vivavoce con 6 altoparlanti   •
Sistema display 8” touch screen   •
Sistema Radio AUX + USB    •

Garanzia della batteria 
fino a 8 anni o 150.000 km

Assistenza Stradale 
di Emergenza
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Per maggiori informazioni  
www.xevcars.com

RIVENDITORE DI RIFERIMENTO


