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N.B. Le specifi che tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da 
considerarsi puramente indicativi e possono subire modifi che o non coincidere con l’eff ettiva dotazione 
tecnica e gli accessori dello specifi co veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È  pertanto necessario 
verifi carne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involon-
tarie incongruenze tra le eff ettive caratteristiche dello specifi co veicolo e i dati presenti sulla 
scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore Alimentazione elettrica

Disposizione Anteriore

Raffreddamento Autoventilato

Potenza massima kW CEE  
(CV a gr/min.)

6 kW

Coppia (Nm a gr/min.) 50 Nm a 1.680 giri/min.

Regime max a pieno carico (gr/min.) 5600

Alimentazione Elettricità

Batteria Litio Life PO4

TRASMISSIONE

Trasmissione Automatica con variatore

Ruote motrici Anteriori

Ponte riduttore invertitore 1 rapp. anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia

FRENI

Sistema frenante
Doppio circuito con limitatore e  

recupero usura guarnizioni

Disco anteriore diametro (mm) 220

Tamburo posteriore diametro (mm) 160

SOSPENSIONI

Tipo di sospensioni
Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a 

doppio effetto

Sospensioni anteriori
Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson 

triangolato, molle elicoidali

Sospensioni posteriori
Ruote indipendenti, bracci longitudinali, molle 

elicoidali

PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici 155/65/R14

STRUTTURA E VOLUMI

Carrozzeria ABS acrilico su struttura in alluminio

Direzione a cremagliera, raggio 
di sterzata (m)

4

Numero di posti 2

Volume di carico (l) 980

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza 3000

Larghezza 1500

Interasse 2000

Carreggiata anteriore 1345

Carreggiata posteriore 1345

PESO

Peso a vuoto in ordine di marcia 440

Peso totale autorizzato in carico 690

Peso massimo ammissibile 
sull'asse anteriore

340

Peso massimo ammissibile 
sull'asse posteriore

440

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 45

SISTEMAZIONI & COMPARTI

Cassetto portaoggetti su plancia con porta monete e porta 
lattine ●

Rete fissaggio carico baule ●
Separatore di carico ●
Vano portaoggetti nelle portiere ●
Vano portaoggetti sulla plancia zona centrale ●

RUOTE

Cerchi in lega da 14’’ neri “Y” 155/65R14 ●
Cerchi in lega da 15’’ neri diamantati “8 razze doppie” 155/60R15 ○
KIT riparazione forature con compressore ●

SELLERIA

Appoggia testa anteriori regolabili ●
Cover estetico base sedili ●
Sedile conducente regolabile in lunghezza ●
Sedili similpelle bicolore nero/avorio con schienale regolabile ●
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E Q U I P A G G I A M E N T I
Mod. Coupé Premium

STRUMENTAZIONE DI BORDO

Bordi strumentazione cromati ●
Computer di bordo ●
Doppio schermo digitale ●
Indicatore del livello di carburante a barre grafiche con spia di riserva ●
Indicatore di manutenzione ●
Avaria generale - livello liquido freni - freno a mano ●
Indicatore acustico usura pastiglie freni ●
Lancetta tachimetro retro-illuminata ●
Orologio digitale ●
Regolazione intensità retro-illuminazione ●
Temperatura esterna con avviso rischio ghiaccio (inferiore a 3°C) ●
Totalizzatore digitale km totale e parziale ●
Visualizzazione del rapporto cambio inserito D-N-R ●

GUIDA & SICUREZZA

ABS (sistema anti-bloccaggio di frenata) ○
Allerta sonora dimenticanza luci accese ●
Alzavetro autopulente ●
Anti-avviamento con marcia inserita ●
Blocca sterzo ●
Cambio ultra leggero ●
Cinture di sicurezza anteriori con arrotolatore ●
Fendinebbia anteriori ●
Fendinebbia posteriori (2) ●
Impianto di ventilazione interna a 3 velocità molto potente ●
Indicatore di direzione a impulso ●
Inserimento automatico luci di emergenza in caso di forte decelerazione ●
Luci diurne a LED ●
Luci retro (2) ●
Lunotto posteriore termico temporizzato ●
Parabrezza laminato ●
Paraurti anteriore e posteriore rinforzato ●
Proiettori anteriori più potenti con lampada alogena ●
Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte ●
Retrovisori esterni di maggiori dimensioni e regolabili dall'interno ●
Rinforzo porte ●
Specchietto retrovisore con ripetitore a LED ●
Tergicristallo anteriore a tre velocità (una intermittente) ●
Tergicristallo posteriore ●
Terza luce stop a LED ●

Ventole laterali (conducente e passeggero) riscaldamento,  
ventola e sbrinamento ●

COMFORT & FINITURE

Adesivo parabrezza ●
Aletta parasole con specchietto di cortesia lato passeggero ●
Anti pizzicamento sul meccanismo ad un tocco del vetro elettrico ●
Apertura elettronica bagagliaio con telecomando ●
Bocchette aerazione di tipo circolare su plancia ●
Bracciolo con rivestimento in tessuto ●
Cappelliera copri baule ●
Chiusura centralizzata con telecomando con inserimento luci emergenza ●
Chiusura centralizzata con telecomando Flipkey ●
Colori metallizzati o madreperla ●
Console centrale con porta lattine e posacenere separato ●
Decorazioni pannello frontale avorio ●
Divisore abitacolo/bagagliaio ●
Griglia frontale cromata ●
Griglie laterali parabrezza ●
Illuminazione abitacolo temporizzata ●

Inserti cromati su: pomelli ventilazione, rivestimenti specchietti esterni, moda-
nature anteriori, maniglie apertura porte esterne-interne, pomello leva cambio ●

Inserti decorativi alluminio satinato (su cruscotto e interno porta) ○
Maniglia esterna apertura portiera tipo automobilistico ●
Plancia iniettata con goffratura (tecnologia automobilistica) ●
Presa 12 V ●
Sensori di parcheggio posteriori ●
Spoiler posteriore ●
Stabilizzazione passeggero (due) ●
Tappetini con ricamo e cuciture ●
Tetto e alettone argento ●
Tetto e alettone grigio scuro ●
Tetto e alettone rosso ●
Tetto e alettone bianco perlato ●
Tetto e alettone nero ○
Tetto e alettone colore carrozzeria ●
Unica chiave per porta, avviamento e tappo serbatoio ●
Vetri azzurrati ●
Vetri azzurrati oscurati ●
Vetri elettrici con completa apertura/chiusura ad un tocco sul lato guidatore ●

AUDIO

Altoparlanti diametro 130 mm ●
Autoradio CD/MP3/RDS & attacco AUX su frontalino ●
Autoradio MP3/RDS/USB senza lettore CD ●
Tablet Bluetooth ○


