
ALL PURPOSE SUV: versatile e multifunzionale 

Soddisfa le esigenze di una clientela ampia ed eterogenea



WAVE 3 nasce da una collaborazione con 
una fabbrica automobilistica Cinese, 
KAIYI.

KAIYI è un’industria automobilistica di 
partecipazione statale, figlia di una
collaborazione tecnologica della più
famosa CHERY, all’interno dei quali EMC 
ha a disposizione una linea produttiva
dedicata ed esclusiva. 

Dallo stabilimento l’auto esce
brandizzata EMC e importata
direttamente sul mercato italiano come 
prodotto finito. 

L’obiettivo di vendite annue corrisponde
a circa 1.500 pezzi all’anno. 



Alle spalle c’è un lavoro di anni di ricerca da parte di uno Staff 

dedicato, prima di tutto di Partner ideali in grado di produrre veicoli 

tecnologicamente all’avanguardia, in secondo luogo di prodotto 

adeguato alle richieste attuali di Mercato.



✓ SUV di segmento C

✓ Ottima abitabilità per 5  

✓ Ampio baule da 360 L a 1100 L

✓ Posizione di guida rialzata 

✓ Peso contenuto

✓ Versatilità di utilizzo

Dimensioni e caratteristiche generali



Grazie alle sue dimensioni si 

disimpegna senza problemi nel 

traffico cittadino ma è perfetto 

anche per viaggi e gite fuoriporta.

Ottima abitabilità anche per i posti 

posteriori grazie al passo di 2.632 mm



✓ Forma “a diamante”, moderna e raffinata

✓ L’ampia griglia parametrica anteriore con 

inserti cromati ed il paraurti posteriore 

grande ed evidente esprimono robustezza e 

sportività

✓ Cerchi in lega a 5 razze da 18” 

✓ Fari a LED con barra luminosa sul portellone 

posteriore

✓ Spoiler aerodinamico dal look sportivo

✓ Tetto panoramico anti sfondamento da 0,8 

m2, ottima luminosità a bordo ed isolamento 

termico sia in estate che in inverno

Design



Interni dal design semplice, pulito e funzionale

Plancia, volante e selleria con rivestimento in eco pelle  ed inserti bicolori  Il comando del cambio automatico 

ed i pulsanti della consolle centrale che ricordano i tasti  di un pianoforte  donano un tocco di eleganza 

Il quadro strumenti digitale ed il display in posizione rialzata favoriscono l’ interazione uomo macchina

Ecopelle molto morbida al tatto

Quadro strumenti e schermo mettono a disposizione di guidatore e passeggeri  in modo chiaro ed immediato 

tutte le informazioni disponibili



✓ Stabilimento di nuova concezione, 

costruito su un area di 65 ettari inaugurato 

il 24/12/2019

✓ Gestisce l’intero processo costruttivo

✓ Investimento di 900 milioni  di $

✓ Capacità produttiva attuale 150.000 

veicoli/anno

✓ Linee di stampaggio, saldatura e 

verniciatura completamente robotizzate 

✓ Impianto abilitato alla produzione di 

veicoli con motore termico, ibridi o 

puramente elettrici 

Qualità costruttiva 



Powertrain

Motore 1.5

Motore 1.5T

Cambio CVT Cambio manuale

Bi-fuel Benzina /GPL



Motore SQRE4G15C prodotto da Chery

Atomobile, sviluppato in collaborazione

con AVL

Motore aspirato 1499 cc con sistema VIS 

e doppio variatore di fase.

Cambio 5MT

Potenza massima 83 Kw (113 cv)

Coppia massima  140 Nm

Impianto GPL BRC Sequent Plug & Drive 

dedicato

Emissioni Euro VI D

Consumo benzina/GPL : 7,3/9,2 

[L/100km]

Autonomia complessiva > 1000 km 

Iniezione indiretta

Serbatoi: 51 L benzina, 45 effettivi GPL

Powertrain



Motore SQRE4T15C prodotto da Chery

Atomobile , sviluppato in collaborazione

con AVL

Motore turbo 1499 cc con doppio variatore

di fase e turbina a bassa inerzia a controllo

elettronico

Cambio CVT / sequenziale a 9 rapporti e 

modalità di guida sport

Potenza massima 108 Kw (147 cv)

Coppia massima  214 Nm

Impianto GPL BRC Sequent Plug & Drive 

dedicato

Emissioni Euro VI D

Consumo benzina/GPL : 7,9/9,8 [L/100km]

Autonomia complessiva > 1000 km 

Intercooler ad acqua, efficienza termica raggiunge il 37,1%

Scelta modalità SPT tramite apposito pulsante su tunnel centrale. La taratura standard è pensata per 

garantire una guida fluida e confortevole con consumi ridotti, quella sportiva garantisce una risposta 

più pronta in accelerazione ed il funzionamento del motore a regimi di rotazione più elevati.

Powertrain



Sicurezza passiva

Scocca realizzata al 70% in

acciaio ad alta resistenza

Airbags anterioriAirbags laterali

Cinture anteriore pretensionate

70% della scocca realizzata in acciaio ad alta resistenza. 

Il restante 30% costituito da elementi in lega leggere di 

alluminio (come ad esempio la traversa del paraurti anteriore, 

per limitare il peso della vettura



Fari LED automatici

ESP Bosch 9.3 con ABS , EBD , EBA ,

HDC , HHC e TCS

Lane Departure Warning

Telecamera 360 °Ultra HD

TPMS

EPB con Auto Hold

4 Freni a disco

Sensori di parcheggio

Sicurezza attiva



Comfort di guida

Sedile regolabile elettricamente

Quadro strumenti digitale TFT 7’’

Servosterzo EPS

Cruise Control e 

Speed Limiter

Bluetooth

Sport mode Comandi al volante

PEPS con smart Key



Infotainment con display 10,25’’

Ricarica wireless per smartphone

Sistema A/C 

elettronico con filtro 

per particelle ultrafini 

PM 0,3

Vetri e specchi 

retrovisori elettrici

Easy connection

Porte USB anteriori e posteriori

21 vani portaoggetti

Specchi ripiegabili

Easy connection con connessione via cavo compatibile sia con 

telefoni Android che  IPhone, richiede connessione con cavo

Display 10,25’’ capacitivo con risoluzione 1920x720 che garantisce 

ottima visibilità e risposta ultra rapida ai comandi touch screen

Comfort di bordo



Diamond 

White

Ruby 

Red
Sapphire 

Blu

Turquoise

Blu
Quartz

Grey

Gamma colori



Scheda Tecnica



Allestimenti



Scheda Tecnica



Comparazione Mercato di 

Riferimento



CROSSOVER EMC WAVE 3

NEW DACIA DUSTER

Allestimento Journey

+ Pack Techno DR 5.0 GPL

Vetture vendute 6 mesi 2022 9.843 2.900 

Dimensioni 4400x1831x1665 4320x1820x1630 4350x1770x1640

Versione 1.5 GPL 1,0 TCE GPL 1,5 GPL

KW/CV 83/113 74/100 83/113

Capacità serbatoio GPL 57/45,5 40/33,6 55/44

LISTINO € 22.000 € 20.700 € 21.900 



CROSSOVER EMC WAVE 3 NEW DACIA DUSTER DR 5.0 GPL

Cerchi In lega 18" In lega 17'' In lega 18"

Interni Ecopelle Selleria Prestige Ecopelle

Display 10,25" 8" 9"

Infotainment Easy Connection Apple car play + android auto Apple carplay + android mirroring

Navigatore Non disponibile Di serie Non disponibile

Airbag 4 6 4

ESP ESP Di serie Di serie

Sensori parcheggio Posteriori Radar Parking posteriore Posteriori

Fendinebbia Non disponibili Di serie Non disponibili

Fari LED Accensione Automatica LED LED

Ruota di scorta Kit riparazione pneumatici Kit riparazione pneumatici Kit riparazione pneumatici

Cruise control Di serie Di serie Di serie

Bracciolo anteriore Di serie Di serie Di serie

Sedile di guida 6 regolazione Di serie Di serie Di serie

Alzacristalli Anteriori e posteriori Anteriori e posteriori Anteriori e posteriori

Climatizzatore Di serie Di serie Di serie

Volante regolabile In altezza In altezza e prfondità In altezza

Sedile posteriore panchetta post 60/40 panchetta frazionabile 2/3-1/3 panchetta post 60/40

Bagagliaio cm3 360/1100 445/1478 340/1100

Retrovisori ripiegabili Di serie Di serie Di serie

PEPS Di serie Di serie Di serie

Plus

Minus



CROSSOVER EMC WAVE 3 NEW DACIA DUSTER DR 5.0 GPL

Retrocamera 360° camera ultra hd Muktiview camera Retrocamera

Bloutooth bluetooth bluetooth bluetooth

Altoparlanti 6 altoparlanti 4 altoparlanti 4 altoparlanti 

Porta USB 1 anteriore + 2 posteriori 2 posteriori 1 Anteriore

Tetto Panoramico 0,98Mq Non disponibile Apribile

Ricarica telefono WIRELESS Di serie Non disponibile Non disponibile

Frena a Mano elettron.  con 

AUTOHOLD Di seria Non disponibile Non disponibile

ADAS Lane Departure Warning Non disponibili Non disponibili

Plus

Minus




