MAXUS
MAXUS è il marchio di veicoli commerciali leggeri parte di SAIC Motors, terzo tra i cinque grandi
costruttori automotive cinesi. Il suo nome, in cinese “Datong”, significa “superare” e rappresenta la
vocazione di questi mezzi, perfetti per superare gli ostacoli e coprire l’ultimo miglio anche nei casi in
cui sia richiesto un mezzo ecologico.
Basata a Shanghai, SAIC Maxus Automotive Co. è nata dall’acquisto, nel 2010, della società inglese
Leyland DAF Vans. Nel tempo, si è diffusa praticamente in tutto il mondo e la sua gamma include
anche MPV, SUV e pick-up elettrici.
MAXUS è un produttore di veicoli commerciali leggeri noti a livello mondiale per la funzionalità, la
versatilità e l’affidabilità.
La gamma MAXUS è composta dall'eDeliver 3, uno small LCV, e l'eDeliver 9, un mid-large LCV.
MAXUS eDELIVER 3 è disponibile con passo corto (4555x1950x1895h mm) e passo lungo
(5145x1780x1895h mm). Entrambe le versioni sono equipaggiate con batterie al litio da 35 e 52,5
kWh fornite da CATL, ricaricabili in corrente continua in 45 minuti oppure 6-8 ore in corrente
alternata, grazie all'OBC da 7,2 kW.
eD3 permette di percorrere fino a 342 km (ciclo urbano) con una sola ricarica e dispone di capacità
di carico da 4,8 a 6,3 m con 865-990 kg di portata a seconda del passo, un dato davvero eccellente
nella propria categoria. Due i posti a sedere.
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La garanzia è di 5 anni o 100.000 km (8 anni/160.000 km la batteria di trazione), con servizio di
assistenza stradale incluso. Entro l'anno, la gamma si arricchirà della configurazione Chassis Cab.
MAXUS eDELIVER 9 è disponibile in versione VAN (con tre diverse configurazioni L2H2, L3H2 e
L3H3) e versione Chassis Cab (con configurazione L3 ed L4). La versione VAN è disponibile con
batterie da 51,5, 72 e 88,55 kWh mentre la versione Chassis Cab è disponibile con monobatteria da
65kWh. I tempi di ricarica variano da 36 a 45 minuti, con corrente continua.
eD9 permette di percorrere fino a 353 km (che diventano 242 per la versione Chassis) e di caricare
da 9,7 a 12,33 m (con 860-1410 kg di portata) a seconda della configurazione del furgone.
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eD9 è disponibile con omologazione N1 ed N2 e presto anche in configurazione DoubleCab-in Van
e Window Van.
La garanzia è di 3 anni o 100.000 km (8 anni/160.000 km la batteria di trazione), con servizio di
assistenza stradale incluso.
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MAXUS eD3
Brand Maxus
Modello ED3
Cilindrata 53 kWh
Trazione FWD
Potenza 90 kW / 122 cv
0-100 12 sec (short) / 13 sec (long)
Consumo 23,63 kWh/100km - 25,31 kWh/100km
Autonomia 342 km (WLTP Urban) - 316 km (WLPT Urban long
version)
Velocità Max 120 km/h
Lunghezza/Altezza/Larghezza 4555 / 1895 / 1950 (short) - 5141 / 1900 / 1950
(long)
Prezzo da da 34.319,67 € IVA esclusa

MAXUS eD9
Brand Maxus
Modello ED9
Cilindrata 51.5 kWh - 72 kWH - 88.5 kWh
Trazione FWD
Potenza 150 kW/ 204 cv
0-100 18,4 sec
Consumo 30,2 kWH a 324 kWh / 100km
Autonomia 237 - 353 km (WLTP Urban)
Velocità Max 100 km/h
Lunghezza/Altezza/Larghezza 5546 /2525 / 2062 e 5940 / 2525 /2062
Prezzo da da 55.450,82 € IVA esclusa
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