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Dati Tecnici 

Tecnologia e dotazioni: Aiways U6 SUV Coupé Prime 

 

  Prime 63kWh 

Dimensioni   

Lunghezza (mm) 4805 

Larghezza (mm) 1880 

Altezza (mm) 1641 

Passo (mm) 2800 

Altezza da terra (mm) a vuoto 165/a pieno carico 138 

*Volume del bagagliaio (VDA (l) 472/1260 

Peso   

Massa a vuoto (kg) 1790 

Dati tecnici   

Capacità della batteria (kWh) 63 

*Autonomia (WLTP) (km) 400 

Consumo combinato  

(WLTP) kWh/100km 
15.9-16.6 

Potenza massima (kW) 160 

Coppia massima (Nm) 315 

Accelerazione da 0-100km/h (s) 7,0  

Sistema di recupero di energia in frenata � 

Sistema di ricarica   

Sistema di ricarica combinato europeo (CCS) � 

Cavo di ricarica Mode 3 � 

Cavo di ricarica domestico ICCB Mode 2 Schuko) � 

Tempo di ricarica, 20%-80% CC (90 kW) (min) 35 

Tempo di ricarica, 0%--100% AC (11 kW 3ph) (h) 7 

Propulsione   

Modalità di guida (ECO/Normal/Sport) � 
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Trazione Anteriore  

Sterzo  

Servosterzo elettrico � 

Freni  

Sistema frenante iBooster � 

Freni a disco ventilati anteriori � 

Freni a disco posteriori � 

Telaio   

Asse anteriore Sospensione a ruote indipendenti McPherson 

Asse posteriore Sospensioni indipendenti multi-link 

Dotazione esterna    

Cerchi in lega leggera da 20" � 

Tergicristalli snodati con sensore pioggia � 

Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria � 

Maniglie porte a scomparsa, elettriche � 

Spoiler posteriore � 

Antenna integrata � 

Illuminazione  

Fari a LED con regolazione orizzontale manuale  � 

Luce posteriore fendinebbia � 

Luci diurne a LED � 

Luci posteriori a LED � 

Indicatori di direzione a LED � 

Terza luce di arresto rialzata � 

Indicatori di direzione con funzione comfort 3 

lampeggi automatici 
� 

Specchietti esterni regolabili elettricamente � 

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente 
� 

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

automaticamente alla chiusura delle porte  
� 
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Specchietti esterni riscaldati � 

Climatizzazione  

Climatizzatore automatico a due zone � 

Controlli climatizzazione a display senza 

bocchette fisiche 
� 

Bocchette climatizzazione posteriori � 

Sistema a pompa di calore � 

Dotazione interna   

Display LCD di assistenza alla guida da 8,2" � 

Illuminazione bagagliaio � 

Luci di lettura a LED anteriori e posteriori � 

Parasole conducente e passeggero con 

specchietto  
� 

Volante sportivo in pelle/microfibra  � 

Comandi al volante � 

Bracciolo centrale con Jumbo Box � 

Porte USB anteriori e posteriori  � 

Prese 12V nel bagagliaio � 

Luce ambientale � 

Sedili  

Sedili in pelle traforata � 

Sedile del conducente regolabile elettricamente a 

6 vie 
� 

Sedile passeggero regolabile elettricamente a 4 

vie 
� 

Sedili anteriori riscaldabili � 

Sedili posteriori ribaltabili in proporzione 40/60 

con bracciolo centrale e porta tazze  
� 

Sedili posteriori ribaltabili manualmente � 

Fissaggio seggiolino per bambini posteriore  

i-Size 
� 

Colore interno bianco O 
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Colore degli interni beige con inserti blu � 

Sicurezza  

Doppio airbag anteriore � 

Airbag laterali anteriori � 

Airbag a tendina anteriore e posteriore � 

Airbag centrale anteriore � 

ABS con distribuzione elettronica della forza 

frenante (EBD) 
� 

Freno di stazionamento elettrico (EPB) � 

Controllo elettronico di stabilità (ESC) � 

Sistema di monitoraggio della pressione degli 

pneumatici (TPMS) 
� 

Auto Hold (freno automatico ad auto ferma) � 

Sistema di override dei freni (BOS) � 

Spegnimento motore in caso di collisione � 

Sistema di allarme acustico pedoni � 

Allarme cinture di sicurezza anteriori � 

Cinture di sicurezza a tre punti anteriori e 

posteriori  
� 

Hill Hold Control e Hill Descent Control � 

Allarme usura pastiglie freno � 

Immobilizzatore elettronico � 

Controllo antiribaltamento (ARP) � 

Emergency Call � 

Monitoraggio dell'affaticamento del guidatore � 

Chiusura centralizzata automatica porte e 

bagagliaio (dopo la partenza) 
� 

Allarme porta aperta � 

Sensori di parcheggio posteriori � 

Sensori di parcheggio anteriori � 

Sistema di telecamere a 360 gradi � 

Sistemi di assistenza alla guida ADAS  
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Cruise Control adattivo intelligente con stop&go 

(IACC) 
� 

Frenata autonoma di emergenza con rilevamento 

pedoni e biciclette (AEB) 
� 

Sistema di protezione dagli impatti frontali - 

Forward Collision Warning (FCW) 
� 

Avviso deviazione corsia - Lane Departure 

Warning (LDW) 
� 

Assistenza al mantenimento corsia - Lane 

Keeping Assistance (LKA) 
� 

Riconoscimento segnali stradali - Traffic Sign 

Recognition (TSR) 
� 

Assistenza alla guida nella marcia incolonnata - 

Traffic Jam Automatic Navigation (TJA) 
� 

Assistenza alla guida in autostrada - Highway 

Assist (HWA) 
� 

Sensore di monitoraggio punto cieco - Blind Spot 

Detection (BSD) 
� 

Allarme veicolo in attraversamento da dietro - 

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
� 

Allarme porta aperta - Door Open Warning 

(DOW) 
� 

Avviso di deviazione dalla corsia - Lane Change 

Alarm (LCA) 
� 

Assistenza al parcheggio automatico - Auto 

Parking Assistant (APA) 
� 

Allestimento comfort  

* Tetto panoramico in vetro � 

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura one-

touch e protezione anti schiacciamento sulle 4 

porte 

� 

Keyless Entry (porte anteriori e portellone 

posteriore) 
� 
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Base di ricarica induttiva per smartphone, 

anteriore 
� 

App remota Aiways � 

Chiave telecomando con individuazione vettura, 

chiusura centralizzata e apertura portellone 
� 

Pannello di controllo lato guida per 

alzacristalli/specchietti retrovisori esterni 
� 

Portellone elettrico con sensore piede � 

Portellone posteriore elettrico con funzione anti-

schiacciamento 
� 

Apertura portellone posteriore regolabile in 

altezza 
� 

Portellone elettrico telecomandato � 

Vetro posteriore oscurato � 

Controllo attivo delle prese d'aria nella griglia 

anteriore 
� 

Intrattenimento e comunicazione  

Schermo tattile ad alta risoluzione da 14,6" � 

Sistema audio premium MAGNAT con 10 

altoparlanti, Bluetooth e USB 
� 

CarPlay & Android Auto � 

Volante multifunzionale � 

64 gigabyte di capacità del disco rigido � 

Radio DAB+ / FM � 

Componenti dell'equipaggiamento del veicolo   

Triangolo di segnalazione, giubbotto di 

segnalazione 
� 

Kit foratura pneumatici con compressore 12V � 

Borsa portautensili � 

Manuale d'uso � 
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�    Dotazione di serie  

O    dotazione opzionale  

  

 


