






Volvo FH 
Volvo FH 16 
Volvo FH LNG (a metano liquido)
Volvo FM
Volvo FM LNG
Volvo FMX
Volvo FE
Volvo FL (a partire da 100 PTT)

100% ELECTRIC
Volvo FE Electric
Volvo FM Electric
Volvo FH Electric
Volvo FMX Electric
Volvo FL Electric



Volvo, da sempre in prima linea nel rispetto dell’ambiente, ha 
dato il via al cambiamento nel mondo del trasporto pesante 
presentando il nuovo Volvo FE Electric, l’unico veicolo pesante 
al mondo ad essere 100% electric.

Questo è solo il più recente passo che Volvo Trucks ha 
fatto verso la riduzione delle emissioni di un cammino 
iniziato con i mezzi Volvo LNG, che hanno già ridotto le 
emissioni del 20% rispetto al gasolio. Con l’elettrico, 
Volvo permette un trasporto sostenibile a zero 
emissioni di CO2.

I veicoli elettrici Volvo Trucks soddisfano 
la richiesta della società intera di ridurre 
drasticamente le emissioni di CO2. Con 
Volvo Electric i trasporti avvengono in 
totale assenza di emissioni per un’ampia 
gamma di incarichi, dalla distribuzione 
urbana al trasporto regionale pesante, 
fino alle operazioni in cantiere.

Inoltre, per semplicficare 
il passaggio al trasporto 
sostenibile, i veicoli sono offerti 
unitamente a pacchetti di 
assistenza e supporto 
alle esigenze di mobilità 
elettrica.

VOLVO ELECTRIC







Il nuovo arrivato in casa AVI. Con uno 
sguardo rivolto al futuro AVI ha deciso 
di acquisire il marchio Maxus 100% 
elettrico.

I furgoni Maxus fanno di innovazione 
e qualità i loro punti di forza. Realizzati 
da SAIC motor, che con 7 milioni di 
veicoli venduti rappresenta il più 
grande gruppo automobilistico 
cinese e settimo al mondo, questi 
furgoni si caratterizzano per un volume 
di carico e un’autonomia maggiori 
rispetto ai concorrenti. Grazie al motore 
elettrico che permette un trasporto 
sostenibile a zero emissioni di CO2 e 
un annullamento dell’inquinamento 
acustico, i veicoli Maxus sono perfetti 
per operare nei centri urbani.

La gamma Maxus comprende il 
furgone compatto eDeliver3 e la 
versione più lunga ossia l’eDeliver9, 
disponibili entrambi in varie versioni, 
sia per dimensione che per autonomia. 
Inoltre, l’eDeliver 9 è disponibile anche 
in versione Chassis cab.

MAXUS



MAXUS
Deliver9 - DIESEL

COMPATTO ED ECOLOGICO

Il furgone diesel meno inquinante sul 
mercato (EURO VI step E), ideale per la 
tua attività professionale.

Cambio manuale, Motore 2.0 litri, 150 
Cavalli (Kw 110), disponibile in due 
versioni L3H2 - L3H3.

Trazione anteriore o posteriore.
Volume di carico da 11,55 m3.
Portata utile 1140 kg.

Dotazioni di serie:
clima, radio con Bluetooth, cruise 
control, computer di bordo, auto start 
& stop, servosterzo elettrico, volante 
multifunzione, ABS, EBD, ESP, HHC, 
TPMS (tyre pressure monitoring system), 
sensori di parcheggio posteriori, sedile 
guida regolabile in 8 direzioni, porta 
scorrevole lato passeggero, paraurti 
posteriore con pedana integrata.

Garanzia e assistenza stradale sul veicolo:
3 anni/ 100.000 km.



COMIN
G SOON

MAXUS

eDeliver9 TRASPORTO PERSONE
Minibus per traporto persone, con diverse possibilità di 
allestimento

eDeliver9 CHASSIS CAB
Disponibile in due configurazioni: omologazione N1 - N2
Passo 3.760  
Passo 4.080
Lunghezza massima allestimento da 3.720 mm a 
4.365 mm

Pick Up
Lunghezza/larghezza/altezza (mm)
5365 X 1900 X 1809
Cargo box (mm)
1485 X 1510 X 530
Interasse (mm)
3155

Disponibili nelle versioni
100% Elettrica e Diesel.

eDeliver3
CHASSIS CAB

Pick Up

eDeliver9
CHASSIS CAB

eDeliver9
TRASPORTO
PERSONE
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eDeliver9
TRASPORTO
PERSONE











Adriatica Veicoli Industriali (A.V.I.) Srl
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