
IL TUO LAVORO 
HA UNA NUOVA
ENERGIA
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UN SUCCESSO MONDIALE TECNOLOGIA AVANZATA INCORONATO IN EUROPA

 Scopri il più grande gruppo
automobilistico Cinese. 
Maxus appartiene al gruppo cinese SAIC Motor, il più grande produttore di 
automobili in Cina. Con una quota di mercato del 24% e oltre 7 milioni di 
veicoli venduti, SAIC Motor è diventato il settimo gruppo automobilistico al 
mondo. Per il mercato cinese SAIC Motor produce su licenza circa 3 milioni 
di veicoli Volkswagen all'anno, soddisfacendo i più elevati standard di qualità.

Il successo mondiale di Maxus sta 
crescendo rapidamente. In paesi 
come l'Australia e la Nuova Zelanda, 
Maxus è diventato il marchio cinese 
più venduto. Nel sud-est asiatico, in 
Medio Oriente e in diversi paesi 
europei, Maxus sta riscuotendo un 
notevole successo.

Non è un caso che Maxus stia 
progredendo così velocemente, infatti 
l’azienda investe buona parte del suo 
fatturato in R&D, al fine di ottenere 
motori elettrici sempre più
competitivi. E tutto questo non passa 
certo inosservato.

Maxus ha già vinto diversi premi a 
livello europeo. Nel Regno Unito il 
marchio è stato nominato 
"Produttore dell'anno" nel segmento 
dei veicoli commerciali leggeri a 
motore elettrico.



Straordinario con un design innovativo.
Decisamente contemporaneo.

Scopri Maxus eDELIVER 3. 

Si nota subito come Maxus eDELIVER 3 non sia un furgone come tutti gli altri. Oltre ad essere 100% elettrico e quindi perfetto per
muoversi nel traffico urbano o per affrontare distanze relativamente brevi, cattura l’attenzione grazie al suo frontale unico e
alle sue linee laterali dinamiche che ne accentuano il carattere agile e compatto. In breve: un design totalmente nuovo e
contemporaneo.

Maxus eDELIVER 3 è disponibile con vernice bianca di serie.
In alternativa, sono presenti come optional due colori
metallizzati: grigio e nero.

Maxus eDELIVER 3 è disponibile in due versioni, passo corto
(SW) e passo lungo (LW). La versione a passo corto (SW) ha una 
lunghezza massima del vano di carico di 2.180 mm e volume di 
carico pari a 4,8 m3. La versione a passo lungo (LW) offre invece 
un vano di carico con una lunghezza di 2.770 mm e volume di 
carico di 6,3 m³.

SCEGLI IL TUO COLORE SCEGLI LA TUA VERSIONE

BIANCO
DI SERIE

NERO METALLIZZATO
OPTIONAL

GRIGIO METALLIZZATO
OPTIONAL

Immagini a scopo illustrativo. Le dotazioni e gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie. 3Design



Con la soluzione telematica di LoJack® accedi direttamente a una serie di funzioni e servizi per la tua vettura che semplificano la gestione del 
veicolo 365 giorni l’anno, grazie alla semplice installazione del dispositivo telematico a bordo.

Ergonomia sofisticata.
Ricco di informazioni e connettività. 

Maxus eDELIVER 3 eccelle per 
la sua ergonomia. Il cruscotto è
completo di tutte le funzionalità
necessarie alla navigazione, e
consente di avere tutto a portata
di mano assicurando che la tua
attenzione sia concentrata solo
sulla strada.

Immagini a scopo illustrativo. Le dotazioni 
e gli equipaggiamento possono variare a 
seconda dei mercati. Maggiori dettagli
presso le concessionarie.

L’intuitivo pannello di controllo di eDELIVER 3 ti fornisce tutte le
informazioni di cui hai bisogno a colpo d'occhio. Il computer di
bordo mostra tutti dati necessari su un chiaro display accanto al
tachimetro.

Il touchscreen da 7 pollici posizionato centralmente fornisce
molte informazioni utili. Non solo ti mostra le immagini dalla
retrocamera posteriore, ma si collega anche al tuo smartphone,
permettendoti di controllare molte funzioni senza togliere le
mani dal volante.

PANNELLO DI CONTROLLO CONNETTIVITÀ

S.O.S.

TROVA VEICOLO

GARAGE

FURTO

NOTIFICHE

LOJACK® ASSIST

BLOG

PROTEZIONE VEICOLO

CONTATTI

VIAGGI

SCADENZE

BATTERIA

STILE DI GUIDA

KM 6
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L'interno di Maxus eDELIVER 3 si
distingue per la qualità costruttiva
e l'equipaggiamento standard
completo. Aria condizionata,
alimentazione elettrica,
connessione USB, comandi al
volante: eDELIVER 3 ha tutto.

Maxus eDELIVER 3 è dotato di due sedili spaziosi, ergonomici e regolabili, che offrono
tutto il supporto e il comfort necessario. Il design del cruscotto è sorprendentemente
contemporaneo e le finiture sono qualitativamente elevate. Grazie all’ampia
dotazione di serie, avrai sempre la possibilità di guidare un furgone di categoria
superiore.

Con Maxus eDELIVER 3, la guida
elettrica è tanto piacevole
quanto confortevole. La leva del
cambio è pratica e intuitiva.
E grazie al suo motore elettrico è
piacevolmente silenzioso a
bordo.

Spazioso e confortevole
e molto ben equipaggiato.

DOTAZIONE COMPLETA

ELETTRICO -AUTOMATICO
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Maxus eDELIVER 3 è dotato di un robusto 
motore elettrico con una potenza di 90 kW 
(122 CV) e una coppia di 255 Nm. 
eDELIVER 3 offre quindi un'accelerazione
scattante e una sorprendente potenza. 
eDELIVER 3 non ha problemi in salita, con 
un angolo d’attacco del 25% per la 
versione a passo lungo e del 30% per la 
versione a passo corto. La velocità 
massima è limitata a 120 km/h.

eDELIVER 3 è dotato della più recente 
batteria agli ioni di litio, che consente fino 
a 2.000 cicli di carica rapida 
indipendentemente dalla temperatura 
esterna. Maxus ti offre di 8 anni o 160.000 
km di garanzia sulla batteria. Unico nel 
suo genere, eDELIVER 3 disponibile con 
un pacco batterie da: 52,5 kWh, per 
un'autonomia fino a 342 km nel ciclo 
urbano (WLTP)*.

MOTORE ELETTRICO

PACCO BATTERIA 

100%di potenza. 0%di emissioni.
Tutto questo per 342 km nel traffico cittadino.

Nessuna emissione di CO2, nessun combustibile fossile, energia più economica, motore elettrico silenzioso e minore manutenzione.
Maxus eDELIVER 3 ha ridisegnato il concetto di furgone compatto ideale. Servizi comunali e pubblici, installatori, idraulici,
manutentori, giardinieri, aziende e liberi professionisti che effettuano consegne a casa: tutti stanno scoprendo un nuovo futuro per il
trasporto ecologico su brevi distanze. ConMaxus eDELIVER 3, quel futuro inizia qui ed ora.

*Autonomia (WLTP). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare in funzione delle condizioni effettive di utilizzo e in base a
diversi fattori come: ad es. velocità, comfort termico a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura esterna.

MOTORE
90 KW (122CV)
255NM

100%
ELETTRICO

0%
DI EMISSIONI

CAPACITÀ
BATTERIA
52,5 KWH
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La guida elettrica e la tecnologia delle batterie vanno di pari passo. Per l'eDELIVER 3, Maxus ha scelto una nuovissima batteria agli
ioni di litio, ricaricabile all'80% in 45 minuti. Ideale per chi ha esigenza di ripartire in tempi rapidi.

RICARICA FACILE E ILLIMITATA

Lo sportello di ricarica si trova sul frontale, all’interno di uno sportellino situato dietro il logo Maxus. Con questa configurazione è
possibile avvicinarsi frontalmente alla presa di ricarica, evitando di fare in retromarcia manovre di precisione per l’avvicinamento alla
stazione di ricarica.
Oltre alla possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino all’80% in 45 minuti, tramite un apposito caricabatterie (mediante presa 
CCS Combo 2), è possibile ricaricare completamente la batteria in 8 ore con una connessione wallbox in corrente alternata da 7,2 kWh. 
Infatti l'eDELIVER 3 è dotato di serie di entrambi i cavi di ricarica utili per la ricarica in corrente alternata (Tipo 2/Tipo 2 e Tipo 2 / Schuko).

IL TUO SISTEMA DI RICARICA

Scegli la tua batteria.
e ricaricala dell’80% in 45 minuti.

RICARICA AC
(CORRENTE ALTERNATA)

Ricarica con una wallbox e il
caricabatterie integrato da 7,2 kW.
La ricarica richiede solo 8 ore per la
batteria da 52,5 kWh.

RICARICA DC
(CORRENTE CONTINUA)

Con una presa rapida, ricarica fino all'80%
della piena capacità in solo 45 minuti. La
nuovissima batteria agli ioni di litio
consente fino a 2.000 cicli di ricarica
rapida.

FRENATA RIGENERATIVA

eDELIVER 3 è dotato di due modalità di
guida (normale o eco) e tre modalità di
recupero dell'energia (leggera, moderata
o forte). Scegli quindi tu stesso il livello di
consumo della batteria e la quantità di
energia che desideri recuperare in frenata
e che verrà utilizzata per ricaricare la
batteria, aumentando sensibilmente
l’autonomia in caso di traffico intenso.

eDELIVER 3 offre la possibilità di avere
 un sistema di ricarica a 360° valevole 
sia per la ricarica domestica\al proprio 
domicilio e\o presso le stazioni di ricarica 
pubblica esistenti sul territorio.
Contatta il tuo rivenditore Maxus 
per maggiori informazioni.

8 H
CARICA STANDARD

45 MIN
CARICA RAPIDA (0‹ 80%)
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L'ESP monitora e controlla la stabilità del tuo eDELIVER 3,
per garantire sicurezza durante una manovra di
emergenza, in curve difficili o su superfici pericolose.

Maxus eDELIVER3 viene fornito di serie con un pacchetto completo di sicurezza attiva. L’equipaggiamento include ESP, ABS e altri 
sistemi per proteggere te, i tuoi passeggeri e altri utenti della strada.

Anche la sicurezza passiva è di altissimo livello. La robusta costruzione della cabina in acciaio e alluminio di alta qualità assorbe la 
forza rilasciata in caso di incidente.

In caso di frenata improvvisa, l'ABS assicura che le ruote non si
blocchino durante la frenata. In questo modo, puoi avere il
controllo del mezzo per evitare un ostacolo durante la frenata
d’emergenza.

L'EBD (Electronic Brakeforce Distribution) garantisce la giusta
potenza frenante e la distribuzione ottimale tra gli assi, anche
in situazioni critiche, tenendo in considerazione anche il peso
presente nel vano di carico.

Maxus eDELIVER 3 è dotato di serie di una telecamera per la
retromarcia. Sul touchscreen centrale da 7 pollici puoi vedere
chiaramente cosa c'è dietro il tuo furgone. I sensori di
parcheggio posteriori offrono ulteriore assistenza quando si
parcheggia in spazi ristretti.

La robusta struttura della cabina di Maxus eDELIVER 3 è
realizzata in acciaio e alluminio di alta qualità. La
costruzione assorbe la forza rilasciata in caso di collisione e
ne previene la deformazione. Inoltre, eDELIVER 3 è stato
progettato fin dall'inizio come veicolo 100% elettrico, quindi
la batteria è integrata in tutta sicurezza nel telaio.
Airbag per il conducente e passeggero completano il
pacchetto di sicurezza passiva.

Il sistema di assistenza alla frenata aumenta la potenza di
frenata in caso di emergenza, quindi il tuo eDELIVER 3 si
ferma più velocemente.

PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA’ ESP

SUPPORTO POTENZA FRENANTE ABS

DISTRIBUZIONE DELLA FORZA FRENANTE

RETROCAMERA ASSISTENZA ALLA FRENATA (BAS)

EBD

PIANIFICATO PER GLI IMPREVISTI

La sicurezza prima di tutto, grazie all’avanzato
sistema di assistenza alla guida.

Immagini a scopo illustrativo. Le dotazioni e gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.       
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PROGRAMMA 
DI STABILITÀ
ELETTRONICA-ESP 

Senza ESP

Con ESP 



Lo spazio di carico di Maxus eDELIVER3 è molto accessibile.
Le doppie porte posteriori si aprono fino a 180 gradi. Le
porte hanno ciascuna una larghezza diversa, per il carico e lo
scarico, utile negli spazi ristretti. Un'ampia porta scorrevole
sul lato passeggero rende lo spazio ancora più accessibile.

Per una manovrabilità ottimale in città, scegli la versione 
compatta. Se preferisci più spazio, scegli la versione più lunga, 
che ti consente un carico utile lordo fino a 990 kg, tra i migliori 
nel segmento. Dettaglio importante: il vano di carico di Maxus 
eDELIVER 3 si adatta perfettamente alle dimensioni standard 
europee. Inoltre, il pavimento e le pareti del vano di carico hanno 
una finitura di qualità.

ACCESSIBILITA’ STRAORDINARIA SCEGLI IL VOLUME DI CARICO: 4,8 M3 O 6,3 M3

Benvenuto nello spazio..

Immagini a scopo illustrativo. Le dotazioni e gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.       

Agile e compatto, Maxus eDELIVER 3 offre un vano di carico sorprendentemente spazioso. Il passo corto vanta una vano di 
dimensioni 2.180x1.665x1.330 (mm) per 4,8 m3 di carico; mentre il passo lungo aumenta la lunghezza del vano a 2.770 mm 
garantendo così fino a 6,3 m3 di carico. Lunghezza di carico non inferiore a 2.180 mm sulla versione compatta con un volume di 
carico di 4,8 m³. La versione lunga offre invece una lunghezza di carico di 2.770 mm e un volume di 6,3 m³.

4,8 M3

VOLUME DI
CARICO

PASSO CORTO (SWB) PASSO LUNGO (LWB)

6,3 M3

VOLUME DI
CARICO
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Specifiche tecniche.

MODELLO CARGO VAN 
Passo Corto 52,5kWh 

CARGO VAN 
Passo Lungo 52,5kWh 

Peso lordo del veicolo (kg) 2.460 2.630

Peso a vuoto del veicolo (kg) 1.555 1.640

Carico massimo asse anteriore (kg) 1.170 1.170

Carico massimo asse posteriore (kg) 1.460 1.460

Carico utile (kg) 905 990

Numero sedili 2

Potenza nominale/Potenza di picco (kW) 40/90

Coppia nominale/Coppia massima (N.m) 125/255

Velocità massima (km/h) 120

Accelerazione 0-100 km/h (s) 12 13

Dimensioni L-L-H (mm) 4.555X1.780X1.895 5.145X1.780X1.900

Passo (mm) 2.910 3.285

Volume di carico (m3) 4,8 6,3

Lunghezza massima del vano di carico (mm) 2.180 2.770

Larghezza massima del vano di carico (mm) 1.665 1.665

Larghezza massima del vano di carico tra i passaruota (mm) 1.220 1.220

Altezza massima del vano di carico (mm) 1.330 1.330

Larghezza della porta scorrevole (mm) 710 710

Altezza della porta scorrevole (mm) 1.230 1.230

Raggio di sterzata (m) 5,87 6,53

Tempo di ricarica AC (h) 8 8

Tempo di ricarica DC 0-80% (h) 45 45

Capacità della batteria (kWh) 52,5 52,5

Consumo energetico WLTP Combinato (kWh/100km) 23,63 25,31

Autonomia WLTP Combinata (km) 240 230

Autonomia WLTP Urbana (km) 342 316

Sistema di frenata Dischi ventilati anteriori / Dischi posteriori

Sospensioni Anteriore:  indipendente Mcpherson
Posteriore: molla a balestra 

Ruote 185/65R15C 185/65R15C



Principali equipaggiamenti. 
MODELLO

SICUREZZA
Antifurto di sicurezza intelligente S S
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici S S
ESP+EBA+HHC S S
Sensori di parcheggio posteriori S S
Retrocamera S S
Airbag: sedile conducente S S
Airbag: sedile passeggero S S

Avviso cinture di sicurezza non inserite (lato guidatore) S S

ImmobilIzer+ freno di stazionamento manuale S S

VANO DI CARICO
Volume totale di carico (m3) 4,8 6,3
Porta scorrevole vano di carico lato passeggero S S

Cerchio in acciaio da 15'' S S

Ganci interni pavimento vano di carico 4 6
Portiere posteriori apribili a 180° S S

COMFORT 
Aria condizionata Manuale Manuale
Cruise Control S S
Servosterzo elettrico S S
Volante regolabile in altezza S S
Volante in pelle S S
Sedili riscaldabili S S
Finestrini elettrici anteriori S S
2 Remote Key (chiave con controllo da remoto) S S
Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili S S

INFOTAINMENT
MP5+DAB Radio S S
Bluetooth e Carkit S S
Touch Screen 7 pollici S S
Apple Car Play & QD-Link con funzionemirroring S S

S S
RICARICA E GESTIONE BATTERIA

Prese di ricarica standard Tipo 2 e veloce Combo CCS S S
Cavo di ricarica da 6m (cavo EVSE-3 pin 10A) S S
Cavo di ricarica da 6m (Tipo 2, Modello 3, 32A) S S
Modalità Eco Driving & Normal Driving* S S
Frenata rigenenerativa con 3 intensità Leggera/Moderata/Forte Leggera/Moderata/Forte
Sistema di raffreddamento e/o riscaldamento della batteria S S

ESTERNI

Proiettori anteriori a luce alogena con regolazione manuale S S
Sensore luci (on/off automatico fari anabbaglianti) S S
Luci diurne a Led (DRL) S S
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria S S
Paraurti posteriore nero S S

GAMMA COLORI
Configurazione colore esterno: Bianco S S
Configurazione colore esterno: Nero Metallizzato O O
Configurazione colore esterno: Grigio Metallizzato O O

GARANZIA
Garanzia e assistenza stradale sul veicolo 5 anni / 100.000 km 5 anni / 100.000 km
Garanzia sulla batteria di trazione 8 anni / 160.000 km 8 anni / 160.000 km

* Eco Driving con maggior frenata rigenerativa, Normal Driving con minor frenata rigenerativa

e Controlli audio al volante

Telematica di bordo LoJack

CARGO VAN 
Passo Corto 52,5kWh 

CARGO VAN 
Passo Lungo 52,5kWh 



GARANZIA

www.maxusmotors.it

www.koelliker.it

info@maxusmotors.it

5 ANNI / 100.000 km
BATTERIA: 8 ANNI / 160.000 km
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