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MADE IN GERMANY WITH LOVE



E STA PER ELETTRICO,
X PER MOLTO DI PIÙ

IL PRIMO VEICOLO CHE OFFRE UNA MODULARITÀ ILLIMITATA 



IL TUO STILE DI VITA
      IL TUO BUSINESS

Due varianti di telaio, X sovrastrutture. 
Dal camper, pick-up, al trasporto per-
sone, da furgonato a cabrio. 
 
Grazie al suo sistema plug & drive, 
l‘XBUS può essere convertito in po-
chissimo tempo nel veicolo desiderato. 
Non sono richiesti attrezzi speciali. 
Perché noi di ElectricBrands crediamo 
che la mobilità debba essere semplice 
e individuale come la tua vita. 
Non importa se uso privato o azien-
dale. 
 

Cosa state aspettando? 
Ci sono X ragioni per salire a bordo...



LE VARIANTI



BASE I+II

PICKUP / RIBALTABILE

Telaio standard/offroad con/senza modulo centrale 1, Capacità batteria 10 kWh 

con ca. 200 km di autonomia (opzionale con fino a 30 kWh e 600 km di autono-

mia, trazione integrale e tetto solare sulla cabina di guida , sound system, recupero 

energia e molto altro.

Telaio standard/offroad con cassone pick-up o ribaltabile. Capacità batteria 10 kWh 

con ca. 200 km di autonomia (opzionale con fino a 30 kWh e 600 km di autonomia) 

, trazione integrale e tetto solare sulla cabina di guida , sound system, recupero 

energia e molto altro.



COMBI+PICKUP+TRANSPORTER

BOX+TRANSPORTER

Telaio standard/offroad con cassone pick-up con sponde, o vano carico/monovolume

con finestrini o chiuso . Per 2-4 persone. Capacità batteria 10 kWh con ca. 200 km di 

autonomia (opzionale con fino a 30 kWh e 600 km di autonomia), trazione integrale 

e tetto solare sulla cabina di guida , sound system, recupero energia e molto altro.

Telaio standard/offroad con modulo centrale e box modulo I, o box modulo II accessi-

bile. Fino a 5.3 m3 di volume di carico. Capacità batteria 10 kWh con ca. 200 km di 

autonomia (opzionale con fino a 30 kWh e 600 km di autonomia), trazione integrale 

e tetto solare sulla cabina di guida, sound system, recupero energia e molto altro.



CAMPERCOMBI+PICKUP+TRANSPORTER

CABRIO

Telaio standard/offroad con modulo camper I + II. Dimensioni letto ca. 210cm x 

130cm. Frigo, TV, cucina,serbatoio acqua e lavello. Capacità batteria 10 kWh con 

ca. 200 km di autonomia (opzionale con fi no a 30 kWh e 600 km di autonomia), 

trazione integrale e tetto solare sulla cabina di guida , sound system, recupero ener-

gia e molto altro.

Telaio standard/offroad con modulo posteriore 1 and pick-up con sponde 2, o modulo 

bagagliaio 1. Capacità batteria 10 kWh con ca. 200 km di autonomia (opzionale 

con fino a 30 kWh e 600 km di autonomia), trazione integrale e tetto solare sulla 

cabina guida e posteriore rimovibili in caso di allestimento cabrio, sound system, 

recupero energia e molto altro.



TRASMISSIONE:
Trazione integrale a controllo elettronico con una potenza fino 
a 1.000 Nm di coppia.

BATTERIA:
Fino a 24 pacchi batteria al litio rimovibili da 1.25 kWh cias-
cuno - totale fino a 30 kWh. 

Di serie 8 pacchi batteria da 10 kWh complessivi (opziona-
mente estendibili) . Autonomia per kW/h circa 20 km. 

ULTERIORI DATI:
Lunghezza veicolo ca. 3,650 mm, larghezza ca. 1,640 mm, 
altezza ca. 1.930/1.990 mm. Peso a vuoto ca. <450/600 
kg senza batterie/passeggeri/carico. Peso totale ammesso ca. 
1.600 kg. Potenza nominale totale continua dei motori ca. 
15kW. Potenza massima ca. 56 kW. Velocità massima. 
100 km/h. Volume di carico fino a 5,3 m3 
(in base al modulo).

Fino a 6 m². Moduli solari integrati nella sovrastruttura. 

SPECIFICHE TECNICHE*

*I dati e le specifiche sono preliminari e soggetti a modifiche



X OPZIONI DI RICARICA

MODULI SOLARI INTEGRATI NEL TETTO

PRESA DI CORRENTE STANDARD 230V

STAZIONE CAMBIO BATTERIA XBUS

COLONNINE DI RICARICA RAPIDA

GLI ACCUMULATORI DELL’IMPIANTO DI CASA CARICANO L‘ XBUS E VICEVERSA.



ALIMENTATO 
AD ENERGIA 
SOLARE
 
XBUS può essere equipaggia-
to fino a 6 mq di fogli solari, 
installati sul tetto, possono 
fornire energia fino a 10 kWH 
al giorno per una percorrenza 
di ca. 200 KM.

Ciò rende superflua la ricarica 
esterna per la maggior parte 
dei casi di utilizzo.



PACCHI  
BATTERIA
A seconda della carrozzeria 
scelta, le nostre batterie estraibili 
sono integrate nella parte posteri-
ore o centrale del veicolo. I moduli 
batteria sostituibili permettono di 
rifornire l‘XBUS di autonomia in 
pochissimo tempo.
 
Inizialmente, questo sarà possibile 
presso qualsiasi rivenditore XBUS 
in tutta Europa. A breve, creeremo 
stazioni autonome per lo scambio 
delle batterie ovunque serva.



Devi solo amarlo:
Il suo design iconico suscita 

emozioni e e garantisce un puro 
piacere di guida. 

„Sembra divertente! Mi piacerebbe
girare in una di queste, qualche volta!“

Christopher Boyd via Facebook

„Già una grande cosa - sarebbe una 
super auto aziendale per noi“

contentherz via Instagram

DESIGN 
ICONICO



*FONTE: WWW.AUTOBILD.DE

„XBUS BY ELECTRICBRANDS 
È COME UN COLTELLINO SVIZZERO“*
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