
800-818298

800-700616

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

CUSTOMER CARE
Customer Care Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato per conoscere i tuoi desideri 
e segnalare le tue impressioni

SOCCORSO STRADALE
Soccorso Stradale Piaggio Veicoli Commerciali:
un servizio dedicato in caso di necessità, disponibile 24 ore su 24 

Il Service Piaggio Veicoli Commerciali non ti lascia mai solo:
ti accompagna nelle tue giornate di lavoro e ti dedica la massima attenzione, sempre.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio è proprietà di Piaggio & C spa

Colore unicoInformazioni tecniche
CHASSIS PIANALE FISSO

Motore 1.299 cc quadricilindrico in linea a benzina Euro 6, 
iniezione indiretta multipoint, raffreddamento a liquido

Potenza max 61  kW @ 6.000 rpm

Coppia max 112 Nm @ 4.300 rpm

Velocità Max 130 km/h

Cambio n° 5 marce dirette + retromarcia

Freni anteriore: disco Ø 210 mm / posteriore: tamburo Ø 203 mm

Trazione posteriore

Pneumatici 155/80 R13 C 8PR 91/89 N

Dimensioni veicolo lungh. 3.555 mm, largh. 1.395 mm, 
alt. 1.705 mm

lungh. 3.420 mm, largh. 1.395 mm, 
alt. 1.705 mm

Passo 1.830 mm

Carreggiata (post) anteriore 1.205 mm / posteriore 1.220 mm

Sbalzo anteriore 880 mm / posteriore 845 mm anteriore 880 mm / posteriore 710 mm

Raggio di sterzata 4.000 mm

Piano di carico n.d. (1) 1.980 mm x 1.330 mm x 290 mm

Peso del veicolo 865 kg in ordine di marcia

Portata utile (2) n.d. (1) 835 kg

Capacità serbatoio 35 l (+5 l riserva)
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(1) valore residuo dipendente dall’allestimento ospitato
(2) valore relativo alla versione ptt 1,7. Nella versione ptt 1,5 il valore si riduce di 200 kg

piaggiocommercialvehicles.com

White Silk



Semplicemente conveniente

Grazie ad una lunghezza totale di soli 
3,4 m ed all’eccezionale maneggevolezza 
raggiunge anche i luoghi più angusti 
trasportando oggetti fino a circa 2 m 
di lunghezza e oltre 800 kg di peso. 
Le sponde in lega alte 29 cm apribili sui tre 
lati, la soglia di accesso posta a soli 72 cm 
da terra e la superficie piatta e regolare 
del pianale facilitano ed ottimizzano le 
operazioni di carico e scarico anche con 
mezzi meccanici. 

Grazie alla combinazione fra robustezza e 
portata da un lato e compattezza ed agilità 
dall’altro può ospitare una moltitudine 
di trasformazioni garantendone elevate 
performance unitamente a rapidità 
e semplicità di utilizzo anche in luoghi 
ad accesso particolarmente difficoltoso, 
come vicoli cittadini o strette strade dei 
piccoli centri storici.

Pianale fisso

Punti Forza

Chassis

Motore Multitech a benzina
Progettato conformemente ai rigidi parametri omolo-
gativi Euro 6, è un’unità assolutamente all’avanguardia 
in tema di rispetto per l’ambiente e riduzione dei consumi. 
Si tratta di un quattro cilindri bialbero da 1299 cc con 
distribuzione a catena a 16 valvole capace di garantire 
notevoli miglioramenti nelle prestazioni: la potenza arriva 
a 61 kW mentre la coppia si attesta a 112 Nm, a fronte di 
consumi di carburante e emissioni di CO2 ridotti. 

EL, i vantaggi di scegliere PORTER 
• Eccezionale 

manovrabilità grazie 
alle dimensioni 
compatte 
(3,5 x 1,5 m) ed al 
raggio di sterzata 
di soli 4 m

•  Straordinaria 
capacità di carico 
(fino a 835 Kg)

• Elevata sfruttabilità 
dello spazio grazie al 
pianale piatto, ampio 
(carica 2 europallet) 
e pratico (soglia 
d’accesso 
a soli 72 cm da terra, 
sponde in lega apribili 
sui tre lati)

• Considerabile 
economicità grazie 
a consumi ridotti 
(fino ad un minimo 
di 5,1 l/100 km in ciclo 
extraurbano) 
e bassi costi fissi

•  Disponibilità nella 
versione standard 
(ptt 1,7t) e con 
portata ridotta 
(ptt 1,5t)

Mosso da un moderno e performante motore benzina Euro 6, Porter EL 
rappresenta la soluzione ideale per aziende agricole, edili, vivaisti, 
artigiani, o in generale per tutti i professionisti che operano 
prevalentemente in ambito urbano o a circolazione interna, che 
desiderano un veicolo compatto capace di coniugare la massima 
efficienza con il contenimento dei costi d’acquisto e di gestione.

EL è la versione d’ingresso della gamma Porter che fa risparmiare adottando soluzioni tecniche 
semplificate, come ad esempio il sistema frenante e quello sterzante tradizionali, ma non fa 
compromessi sulle prestazioni, che restano ai livelli di sempre ovvero ai vertici della propria categoria.


