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È volendo unire la sua esperienza nel 
campo del retrofitting e la sua passione 
per le auto d’epoca che il gruppo Green 
Corp Konnection (GCK) ha creato GCK 
Exclusiv-e.

GCK Exclusiv-e intende esaltare veicoli 
iconici con i materiali più innovativi,
integrando al contempo le tecnologie
più recenti in materia di elettrificazione 
dei veicoli.

Ogni modello è omologato in Francia 
(così come in altri paesi su richiesta)
 e disponibile in edizione limitata per
appassionati esigenti.
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GCK EXCLUSIV-E



Eccellenza ed estetica sono al centro di 
GCK Exclusiv-e, il nostro nuovo marchio di 
mobilità di lusso dedicato all’e-restomod 
di veicoli iconici.

‘‘

‘‘
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Guerlain Chicherit
Fondatore di Green Corp Konnection (GCK)

e Campione del mondo di rally-raid.



L’E-RESTOMOD

L’e-restomod coniuga
2 elementi

“e” sta per elettrificazione integrale di un 
veicolo termico.

“restomod” sta per restauro di un veicolo 
integrandovi le tecnologie più moderne.
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UNA VERA E PROPRIA ICONA...

6 titoli di fila come campione del mondo 
dei costruttori di rally dal 1987 al 1992

4 titoli di campione del mondo dei piloti 
di rally tra il 1987 e il 1991

6 vittorie al Rally di Montecarlo di cui 2 
con Didier Auriol alla guida

46 vittorie su 65 possibili con i colori
Lancia Martini Racing

Guidata dai più grandi piloti di rally:
Didier Auriol, Carlos Sainz,
Juha Kankkunen, Massimo Biasion.
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Volevo lanciare GCK Exclusiv-e con l’edizione 
limitata di un veicolo che mi ha sempre affasci-
nato: la Lancia Delta Integrale. Ne produrremo 
47 con il nome Lancia Delta Evo-e.

Guerlain Chicherit

‘‘

‘‘

Fondatore di Green Corp Konnection (GCK)
e Campione del mondo di rally-raid.
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EDIZIONE LIMITATA

36LANCIA
DELTA EVO-E
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EDIZIONE LIMITATA

11LANCIA
DELTA EVO-E

RALLYE



Sono felice che GCK abbia scelto la Delta 
come 1° modello di GCK Exclusiv-e. 
Quest’auto richiama alla mente tanti ricordi! 
L’e-restomod permette di conservare il suo 
DNA leggendario proponendo al contempo 
nuove sensazioni di guida.

Didier Auriol

‘‘

‘‘

Campione del mondo di rally e Ambasciatore GCK Exclusiv-e
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UN LAVORO MAGNIFICO

Il know-how di GCK Exclusiv-e si
articola intorno a 3 principi base

Il restomod esterno

Il restomod interno

L’elettrificazione del veicolo
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UN VEICOLO STRAORDINARIO

Restauro completo con messa a nudo 
della scocca tramite decapaggio con
acqua, aggiunta di parti di rinforzo e
protezione tramite trattamento polizinco.

Rimessa a nuovo di tutti i pezzi e messa 
in sicurezza degli elementi meccanici.

Elettrificazione del veicolo conservando 
al contempo la trasmissione originale.

Creazione di un interno specifico con
aggiunta di un’offerta multimediale
inedita.
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NUOVO DESIGN

Nuovo design del cofano, delle 
fiancate e del sottoscocca per 
accentuare il suo look racing.

Nuovo paraurti anteriore, spoiler in 
carbonio, estrattore d’aria posteriore, 
alettone sul tetto, cerchioni e prese 
d’aria.

Vernice integrale grigio antracite
opaco con parti in carbonio brillante.
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RESTOMOD MECCANICO

Rimessa a nuovo dei freni, degli
ammortizzatori, delle ottiche, del fascio 
elettrico e di tutti i gruppi assali.

Rimessa a nuovo e messa in sicurezza 
della trasmissione con aggiunta di un 
differenziale centrale rinforzato adatto 
alle nuove performance del veicolo.

Rinforzo della scocca dopo smontaggio 
integrale, con aggiunta di parti di rinforzo 
specifici e ripresa di tutte le saldature.
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CAMBIO MANUALE 
CHE OFFRE
SENSAZIONI DI
GUIDA RARE E 
STRAORDINARIE 
PER UN VEICOLO 
ELETTRICO



RIVESTIMENTO ARTIGIANALE

Sedile posteriore personalizzato.

Interno full AlcantaraTM completamente 
nero con un mix di pieno e
micro-perforato nero.

Impunture arancioni per valorizzare il 
rivestimento.

Volante Momo Racing.

Sedili anteriori personalizzati su base
Recaro Sportster CS per un comfort
elevato e una tenuta ottimale.
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TECNOLOGIE DI PUNTA

Schermo GPS multimediale touch Alpine, 
compatibile con IOS e Android.

Telecamera di retromarcia.

Casse audio specifiche per un audio
ottimale.

Parabrezza anteriore sbrinante per un 
comfort elevato.
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MOTORIZZAZIONE ELETTRICA

147 kW, ovvero l’equivalente di 200 cavalli 
originali

350 N.m di coppia massima disponibile sin 
dalle velocità più basse

Da 0 a 8000 giri/minuto

30 kWh di energia a bordo per un’autono-
mia di 200km

Batterie Litio ion orientate alla potenza

Caricatore di bordo e presa Kombo CCS 
compatibile con i punti di ricarica di ultima 
generazione

Trasmissione e cambio originali rinforzati 
con gestione intelligente del motore durante 
i cambi di marcia.
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LA LANCIA DELTA EVO-E
COMPRENDE 263 NOVITÀ
CHE LA RENDONO UN’AUTO 
STRAORDINARIA CHE CONIUGA 
IL FASCINO DEL PASSATO CON 
LA TECNOLOGIA DEL FUTURO.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
LANCIA DELTA EVO-E / LANCIA DELTA EVO-E RALLYE

MOTORE BATTERIA

TELAIO

PERFORMANCES

TRASMISSIONE

POTENZA NOM./MAX CELLULE ALTA PERFORMANCE 
LITIO IONE TIPO

ABS

FRENI ANTERIORI 

FRENI POSTERIORI 

BMS / PDU ALTA POTENZA
INTEGRATI

ENERGIA NOMINALE 

RANGE DI TEMPERATURA

PESO/POTENZA 

CAMBIO

COPPIA NOM./MAX

Da 0 a 100 KM/H

TIPO

3 DIFFERENZIALI 

TENSIONE NOM./MAX

1000 METRI DA 

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

90/147 kW NCM

SI

A DISCHI SCANALATI E VENTILATI 284 mm
PINZE A PISTONE SINGOLO 
OPZIONE : 306 mm SCANALATE E VENTILATE
PINZE A 6 PISTONI 

DISCHI SCANALATI 227 MM

NCM

29 kWh

-20/+70 °C

7,2 kg/cv 

5 RAPPORTI 

200/350 N.m

6,6 sec

INTEGRALE PERMANENTE
ANTERIORE LIBERO
CENTRALE EPICICLOIDALE RIPARTITORE 
DI COPPIA (47/53) E FRIZIONE VISCO 
POSTERIORE TORSEN

400/470 V

26 sec

8000 Giri/min
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Cofano anteriore originale con integrazione di nuovi inserti in carbo-
nio per un raffreddamento migliore del vano motore 

Scudo anteriore, paraurti e lamina 100% carbonio 

Scudo superiore verniciato con colore in tono con la scocca 

Lamina inferiore in full carbonio visibile verniciato

Sottoscocca in full carbonio visibile, ridisegnato per una perfetta 
integrazione 

Spoiler posteriore 100% carbonio, che evoca quello delle famose
Lancia HF Integral Evoluzione, montato su piastre di alluminio 
traforate 

Nuovo design dello scudo posteriore 100% carbonio, con effetto 
bi-tono e estrattore in carbonio integrato 

Calandra originale, vernice nera brillante con bordo di finitura aran-
cione che dà maggior risalto al design di questa serie limitata

Doppi inserti della fiancata in carbonio montati su fiancate originali 
per un design sportivo consolidato e un’ottimizzazione del raffred-
damento dei freni

Ottiche anteriori e posteriori nuove 100% conformi all’originale

Pneumatici specifici forniti da Michelin, conformi alla posa originale 
ma che possono godere degli ultimi progressi tecnici in termini di 
gomme e di design 

Allargamento delle carreggiate anteriore e posteriore per una 
migliore geometria dei gruppi assali accentuando in tal modo la 
sportività del veicolo

Riedizione dei cerchioni, conforme alla monta originale delle Delta 
16S dal 1989 al 1991

Sedile posteriore rivisitato full AlcantaraTM, con aggiunta di poggiatesta, 
arricchito con un motivo a punta di diamante e impuntura arancione 

Nuova nera moquette in lana conforme a quella originale 

Leva del cambio originale con soffietto in AlcantaraTM trapuntato aran- 
cione 

Impianto acustico personalizzato Blam Audio, con 4 altoparlanti ante- 
riori (2 tweeter e 2 woofer), 2 sotto i sedili (subwoofer) e un altoparlante 
woofer con amplificatore integrato nel bagagliaio, per un audio esaltato

Sistema di riscaldamento ottimizzato che conserva gli sfiati originali

Meccanismo di cinture di sicurezza arancione completamente rimesso 
a nuovo

Tappetino in AlcantaraTM con la sigla Evo-e

ESTERNO

INTERNO
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Telaio originale conservato e completamente rimesso a nuovo 
mediante decapaggio ad acqua, sabbiatura e protezione anti-corro-
sione poli-zinco

Aggiunta di rinforzi saldati sui longheroni anteriori

Rinforzo delle saldatura sugli alloggiamenti degli ammortizzatori 
anteriori e posteriori

Rinforzo del telaio negli angoli dei telai della portella

Aggiunta di barre duomi superiore anteriore e posteriore

Aggiunta di una barra di irrigidimento su ponte posteriore

Montaggio di silent bloc rinforzati su tutti gli elementi di trasmis-
sione, direzione e sospensione

TELAIO

Dischi dei freni anteriori e posteriori ventilati e scanalati, perfor-
mance elevata

Kit di manicotti tipo “aviazione”

Liquido dei freni alta temperatura 

Opzione kit Racing con dischi dei freni ventilati, perforati di grande 
diametro, montati su coppe di alluminio con staffa 6 pistoni per una 
frenata ancora più resistente

FRENATA

Opzione kit Racing, con montaggio di un ponte corto per riprese 
migliori

Opzione kit pignoni rinforzato sui primi 3 rapporti

Ammortizzatori rinforzati con testa di ammortizzatore anteriore 
montata  su snodo Uniball 

Opzione kit Racing con ammortizzatori anteriore e posteriore rego-
labili in altezza per estensione e compressione e con piastra supe-
riore regolabile per ottimizzare la geometria a seconda della scelta 
del conducente

TRASMISSIONE AMMORTIZZATORI



La macchina consegnata riprende i codici della Lancia Delta Integrale, sei volte campionessa mondiale di rally negli anni ‘80 e ‘90

Nuovi sedili Sparco SPX ultra-leggeri ricoperti full AlcantaraTM con impuntura rossa e blu, scocca posteriore full carbonio e telaio 
alluminio

Sedile posteriore rilavorato full AlcantaraTM con ricamo specifico blu e rosso che evoca il prestigioso passato della Lancia Delta in 
competizione

Nuova rossa moquette in lana conforme a quella originale 

Leva del cambio Quick shift montata sulla piastra di carbonio per un cambio marce più incisivo

Meccanismo di cinture di sicurezza rosso completamente rimesso a nuovo

Consegna delle chiavi da Didier Auriol

DELTA EVO-E RALLYE
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INFORMAZIONI SU GREEN CORP KONNECTION (GCK)

Creata dall’imprenditore Guerlain Chicherit e dall’industriale Eric Boudot, Green Corp Konnection (GCK) 
forma un ecosistema di aziende industriali di prima linea nella transizione energetica.

Il gruppo fa affidamento, tra l’altro, sulla sua piena padronanza di tutti i componenti del gruppo
propulsore (motore, batteria, cambio, trasmissione, cella a combustibile) per convertire una vasta
gamma di veicoli elettrici e a idrogeno: auto, camion, autobus, macchinari industriali, barche.

Il marchio GCK Exclusiv-e è il marchio di lusso di GCK e la punta di diamante della sua attività di retrofit.
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facebook.com/GCKExclusive
gck

+33 (0)6 62 04 26 42

gckexclusiv-e.com

communication@gck.co

instagram.com/gckexclusive


