


Il Goupil G6 è il più grande veicolo elettrico di 
gamma. Completamente versatile e personaliz-
zabile, presenta un autotelaio base, flessibile e 
componibile, con configurazioni modulari.
Progettato per assicurare ai professionisti, di 
tutti i settori, il massimo risultato, il Goupil G6 
mantiene forme compatte, struttura robusta 
e garantisce la stessa affidabilità, sia nelle aree 
urbane, che extraurbane. 
Totalmente elettrico, il G6 è configurabile in 
numerosi allestimenti, come cassone fisso, ri-
baltabile, furgone, vasca RSU, per rispondere a 
specifiche esigenze di business.

Il telaio in acciaio e la struttura della cabina fanno 
del G6 un veicolo da lavoro polivalente, comodo, 
sicuro e robusto.  La trazione anteriore e la 
flessibilità degli allestimenti garantiscono 
una tenuta di strada sicura in ogni momento. 

La cabina ospita tre posti a sedere ed 
è disegnata per garantire comodità di 
guida, comfort e operatività sul lavoro. 
Un display LCD, posizionato al centro 
della cabina, consente al guidatore 
di monitorare i consumi elettrici del 
veicolo e gli dà accesso a funzioni 
come la regolazione del freno elettrico, 
luci a LED anteriori o specchietti retro-
visori esterni.

Il Goupil G6 offre, in base alla configurazione 
scelta, un carico utile fino a 1.200 kg. Con una 
capacità della batteria di 28,8 kWh, ha un’au-
tonomia fino a 152 km (secondo il ciclo WLTP) 
e raggiunge una velocità di 80 km/h. Autonomia 
e capacità di carico  fanno del G6 un veicolo 
commerciale efficiente e competitivo, nella 
categoria dei veicoli elettrici di peso inferiore 
alle 3,5 tonnellate.

ROBUSTO, COMODO E POLIVALENTE

DIAMO SPAZIO E SICUREZZA AL TUO 
LAVORO

CABINA CONFORTEVOLE



OMOLOGAZIONE | POSTI

Omologazione Europea N1

Posti 3

PRESTAZIONI

Velocità Massima 80 km/h

Pendenza Massima (veicolo vuoto) 0,3

Pendenza Massima (veicolo carico) 0,2

Pendenza Massima: carico + rimorchio (carichi) 0,12

MASSE

Peso Massimo Veicolo a Pieno Carico (P.P.T) 2600 Kg

Peso Massimo Veicolo + Rimorchio frenante a Pieno Carico (P.P.T) 4300 Kg

Capacità di Traino Massima con Rimorchio omologato (senza freni) 750 Kg

DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza totale 4796 mm

Larghezza totale | Con specchietti laterali piegati 2168 mm | 1704 mm

Altezza totale 1921 mm

Interasse 3450 mm

Carreggiata anteriore / posteriore 1485 mm

Sbalzo anteriore | Sbalzo posteriore 587mm | 759 mm

Angolo di attacco e Angolo di uscita (con gancio di traino) 22° | 19°

Raggio di sterzata esterno muro a muro | Raggio di sterzata esterno 
su marciapiede

7000 mm | 6850 mm

TRASMISSIONE

Trazione  Anteriore

Tipo Riduttore differenziale

Rapporto di trasmissione i = 10.86

CONTROLLER

Tipo Curtis 1239E 60-144V/650A

STERZO

Tipo Cremagliera con servosterzo elettrico assistito

PROPULSIONE ELETTRICA

Motore Asincrono

Tipo Nidec

Voltaggio Motore 67 V AC

Potenza Massima 62 kW

Coppia Massima 182 Nm

FRENI

Sistema di freni A doppio circuito in X con freni a disco a 4 ruote

Assistenza in frenata Frenata servoassistita

SOSPENSIONI

Tipo di sospensione anteriore Pseudo MacPherson

Corsa sospensione anteriore 169 mm

Tipo di sospensione posteriore indipendente a braccio oscillante

Corsa sospensione posteriore 179 mm

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici estivi 195 65 R16C

Pneumatici invernali 3PMSF 195 65 R16C

Cerchio 16”

A B C D E

4796 2168 1704 1491 1921

F G H I J

395 812 224 203 3450

K L M N T

1485 1485 587 759 273

α β

25,3° 25,9°

CARATTERISTICHE TECNICHE



www.exelentia.it

Exelentia Srl         Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - Isola R 33 - 00148  Roma RM
               (+39) 06 602 072 777           exelentia@exelentia.it

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 dota-
zione 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 responsa-
bilità per eventuali involontarie 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.

Ver. 1.0

L’allestimento cassone fisso o ribaltabile ottimizza le necessità di tra-
sporto di carichi sciolti e attrezzatture. I movimenti del bodywork 
possono essere gestiti e controllati tramite pannello di comando o 
telecomando.

BATTERIE

Tecnologia Litio LIFEPO4

Capacità 28.8 kWh

Voltaggio 96 V

Peso Batterie 256 Kg

Caricabatterie 6.6 kW

Modo Ricarica 2 e/o 3

Tempo di ricarica presso la stazione di ricarica EV 5h 00 min.

Autonomia del veicolo (secondo il ciclo WLTP) fino a 152 Km

G6 FURGONE
Con un’area di carico fino a 9m³ e aperture personalizzate, scorrevoli 
o a battenti, il Goupil G6 Furgone assicura volumi più ampi e maggiore 
comodità nella gestione degli spazi e nella movimentazione delle merci. 

G6 CASSONATO


