




Lunghezza
Larghezza 
Altezza 
Interasse 
Distanza tra le ruote
Altezza minima da terra 
Peso senza batteria
Peso massimo consentito

Dimensione pneumatici
Dimensione ruote
Tipo di ruota 

Dimensione pneumatici
Dimensione ruote
Tipo di ruota 

2530 mm
1500 mm
1560 mm
1680 mm
1320 mm 
150 mm
da 450 kg
fino a 774 kg 

155/65R14
14x5J 4x100 ET42
Cerchi in acciaio con
copricerchi XEV personalizzati

155/60R15
15x5J 4x100 ET40
Cerchi in lega XEV
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Con un’autonomia fino a 150 km, YOYO raggiunge la velocità massima 
di oltre 80 km/h. La pendenza massima superabile è del 25%, 
mentre il raggio di sterzata è inferiore a 4 metri.

Tipo motore 
Potenza motore
Trazione 
Tipo batteria
Capacità batteria
Tensione batteria
Raffreddamento batteria
Riscaldamento batteria
Tipo di ricarica

Tempo di ricarica

Sincrono a magneti permanenti
7.5 kW nominale / 11 kW massima
Posteriore
Celle prismatiche litio ferro fosfato LiFePO4 ignifughe
10,3 kWh
72 V (tensione di esercizio)
Ad aria
Elettrico
Casa: presa standard europea Schuko / 
Colonnina: presa standard Tipo 2 (connettore IEC 62196)
< 4 ore (da 30% a 100% SOC) 

Innovativo sistema di sostituzione batterie, modulare e rimovibile 
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Frenata
Batteria di propulsione
Cinture di sicurezza
Impatto frontale

Impatto laterale

Protezione ribaltamento

Start/stop

Integrazione smartphone

Gestione flotte

Sistema antibloccaggio ABS
A basso voltaggio con sistema di gestione della batteria intelligente
Guidatore e passeggero con sensori di avviso
Telaio in acciaio ad alta resistenza, con struttura per 
assorbimento energia per protezione da impatto frontale
Barre anti-intrusione in acciaio ad alta resistenza per 
protezione impatto laterale
Rinforzi in acciaio ad alta resistenza per protezione 
da ribaltamento

Keyless con pulsante di avviamento/arresto 
e bloccasterzo elettronico
App XEV YOYO per monitoraggio e controllo a distanza 
di blocco/sblocco portiere, aria condizionata (opzionale), 
controllo finestrini (opzionale)
Integrazione semplificata per sistemi rental e car sharing

Sistema Connected Car Sistema Connected Car
Schermo 7”, con Bluetooth 
per l’ascolto della musica

Schermo touch 10”, con Bluetooth, mappe, 
traffico e pacchetto di applicazioni standardSt
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Riscaldamento e sbrinamento

Fari anteriori

Fari posteriori 

Audio 

USB 

Bagagliaio 

Specchietti 

Finestrini

Freni 

Sedili 

Tettuccio

Cavi di ricarica

Riscaldamento ceramico PTC

Indicatori di posizione e di direzione 
LED con bi-proiettore alogeno

Indicatori di posizione, arresto, 
direzione e retromarcia full LED

Sistema infotainment con Bluetooth 
e 2 speaker 

3 USB per ricarica smartphone

180l, accesso da portellone posteriore

Elettrici

Elettrici

A disco (anteriori e posteriori)

Ergonomici in tessuto hi-tech regolabili

Panoramico con vetri oscurati e filtro UV

Cavo IEC 62196 Type 2: 
- mode 2 per ricarica domestica
- mode 3 per ricarica pubblica*

            *non incluso







Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (ottobre 2021), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, XEV si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti 
e illustrati nella presente pubblicazione.  Le concessionarie XEV saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla scheda tecnica di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa 
impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. L’autonomia indicata è stimata in ciclo UDDS. Nomi di prodotti, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. XEV Trade declina 
qualsiasi interesse di proprietà sui copyright, trademark, marchi di servizio, loghi, slogan, domini e nomi commerciali diversi dai propri..  Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza i previo consenso scritto di XEV Trade.


