


100% elettrica

Velocità massima 80 km/h

Battery swapping

della MOBILITÀ URBANA
La RIVOLUZIONE

Guidabile dai 16 anni



Con le sue linee futuristiche e le sue 
9 colorazioni accattivanti, XEV YOYO è nata 
per farsi riconoscere. Lasciati accompagnare 
dal suo design inconfondibile in un
viaggio verso un futuro elettrico.

in Italy
DESIGNED



CITTÀIdeata per la

Grazie alle dimensioni compatte di 
XEV YOYO, puoi sfrecciare tra il 

con una semplicità che non
hai mai provato prima.

Lunghezza 

Larghezza 

Altezza

Peso (senza batteria)

Peso massimo consentito

Dimensione pneumatici

Raggio di sterzata

2,53 m

1,50 m

1,56 m

450 kg

836 kg

155/65R14

4,00 m



100 sostenibile
Grazie a YOYO completamente elettrica, 
puoi unire la libertà di movimento che 
stai cercando, con zero impatto, 
allo stile 100% green.

Tipo motore 

Potenza motore

Trazione

Tipo batteria

Capacità batteria

Tensione batteria

Riscaldamento batteria

Sincrono a magneti permanenti

7.5 kW nominale / 11 kW massima

Motore posteriore, trazione posteriore (RWD)

LiFePO4 celle cilindriche

10,3 kWh

72 V (tensione di esercizio)

Ad aria

Elettrico



SWAP!
Don’t stop,

Elimina l’ansia da autonomia 
sostituendo la batteria in 

soli 5 minuti presso la stazione 
di scambio più vicina.

Scegli il modo per ricaricare YOYO che meglio soddisfa le tue esigenze!

Ricarica domestica

Ricarica colonnina

Tempo di ricarica

EU standard Schuko plug

EU type 2 plug (Mennekes)

< 3 ore (da 30%)

Innovativo sistema di sostituzione
batterie, modulare e rimovibile

Battery
swapping



DOTAZIONI
all’avanguardia
YOYO è avanguardia allo stato puro.
Ideata per garantire la massima protezione,

per un’esperienza d’uso senza pari.

Frenata

Batteria di propulsione

Cinture di sicurezza

Impatto frontale

Impatto laterale

Protezione ribaltamento

Keyless entry

Keyless start/stop

ABS, 4 freni a disco

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

Barre anti-intrusione in acciaio ad alta
resistenza per protezione impatto laterale

Rinforzi in acciaio ad alta resistenza per
protezione da ribaltamento

Per aprire e chiudere il veicolo rilevando
la vicinanza della chiave

Keyless con pulsante di avviamento/arresto
e bloccasterzo elettronico

Connessione Bluetooth Per telefono e ascolto della musica



Aria condizionata

Fari anteriori

Fari posteriori

Audio 

USB 

Bagagliaio

Specchietti

Finestrini

Sedili

Sistema ad alte prestazioni con impianto di 
riscaldamento elettrico PTC

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

Indicatori di posizione, arresto,
direzione e retromarcia full LED

2 speakers

3 USB per ricarica smartphone

180l, accesso da portellone posteriore

Electric power mirrors

Electric power windows with drop function

Ergonomici in tessuto hi-tech, regolabili 
manualmente

Tettuccio panoramico con vetri Tettuccio
panoramico



HIGH TECH
e spaziosa
Gli ampi interni assicurano la massima comodità
e luminosità grazie al tettuccio panoramico.

Controlla il tuo mondo con un tocco e connetti 
il tuo telefono via Bluetooth.





Per rendere la
MOBILITÀ URBANA

una GIOIA per tutti
La nostra missione è fornire a tutti una mobilità urbana 

sostenibile per un futuro migliore e condiviso.
Lo facciamo perseguendo innovazione, tecnologia e design 

all’avanguardia che pongono l’individuo al centro della 
nostra attenzione per una “user experience” sensazionale.



con un obiettivo ambizioso: creare un’auto elettrica 
per tutti. L’obiettivo è portare nel mercato automotive 

dando vita a una mobilità responsabile, attenta 
all’impatto ambientale. Oltre a questo, la volontà di 
risolvere i problemi comuni all’elettrico: prezzi di acquisto
elevati e capacità di ricarica inadeguata. YOYO arriva 
in Italia a maggio 2021 con un’innovativa soluzione 
di ricarica: il Battery Swapping la cui rete è in vasta 
espansione. La rivoluzione della mobilità è iniziata e sarà
presto ancora più entusiasmante grazie alla 
personalizzazione, possibile con la nostra tecnologia di 
stampa 3D e all’espansione della gamma, per incontrare 

del concetto YOYO

Completamento
di 2 prototipi

marcianti

Apertura centro R&D

in Europa
Inizio fase 
industriale

Lancio di YOYO
in Italia e 
Europa



Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (settembre 2022), essa non ha alcun valore 

coloridelle 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 

www.xevcars.it


