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ELLIP6 COMUNICATO STAMPA 
  

Ellip6 ? 

 

Ellip6 sposa con successo l’alta tecnologia e la passione per il motorismo, grazie alla realizzazione del più realistico simulatore di 

guida, che funziona su sei assi dinamici. 

 

La creazione d’Ellip6 è merito dell’azienda francese SURVEY Copter, leader mondiale della concezione e della costruzione di Mini-

Droni. La sua esperienza consente di offrire una tecnologia all’ultimo grido, a tariffe accessibili a tutti. E’ questa una delle chiavi della 

crescita e dello sviluppo a lungo termine d’Ellip6.  

 
SURVEY Copter consacra una parte importante delle sue risorse alla ricerca ed allo sviluppo e con Ellip6 ha messo in opera un 

trasferimento di tecnologia per creare una completa gamma di simulatori. I suoi macchinari riproducono con totale realismo tutte le 

sensazioni di pilotaggio –accelerazione, frenata, scivolata e persino incidenti- sapendosi al contempo adeguare al livello 

dell’utilizzatore, dal debuttante all’esperto. Chiunque abbia, un giorno, sognato d’essere un campione del volante può, ormai, 

valutare con precisione le proprie capacità ai comandi di un simulatore a sei assi dinamici d’Ellip6. 

 

Frutto della suddetta collaborazione con SURVEY Copter, il primo centro di simulazione virtuale Ellip6 è stato inaugurato a 

Pierrelatte, località francese situata tra Valence ed Avignone, l’8 aprile 2010.  

  

Ellip6 offre al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica : provare i picchi d’adrenalina, i brividi e tutte quelle sensazioni 

solitamente riservate ai piloti professionisti. 

 

Il centro di simulazione Ellip6 copre un’ampia gamma d’attività, dal pilotaggio di una Formula 1 a quello di un bolide da rally, senza 

dimenticare un’altra opportunità unica : Ellip6 è, in effetti, il solo simulatore che vi consente di cimentarvi ai comandi (virtuali) di un 

elicottero, ed anche di vivere sequenze di sport estremi su piattaforme a sei assi dinamici, con visione 3D. Il centro di Pierrelatte 

costituirà, così, una vera attrazione per i suoi visitatori da 7 a 77 anni . Si tratta anche della prima tappa dello sviluppo del concetto 

proposto in franchising agli imprenditori francesi ed a quelli del mondo intero.  

 

 

 

Ellip6 : la sua strategia ! 

 

Ellip6 non è soltanto un’azienda d’alta tecnologia, ma innova anche in fatto d’installazioni, strutture tecniche ed immagine di marca. 

Il processo che ha portato alla sua creazione ed al suo logo è illuminante circa il suo approccio strategico.  

 

L'idea del nome Ellip6 deriva da « ellisse », ovvero una forma di “scorciatoia” letteraria che esprime un determinato concetto 

nonostante l’omissione di una o più parole. L’azienda vi ha visto un significato simbolico, interpretandolo come un modo per 

accorciare la distanza tra due punti, o semplicemente andare il più rapidamente possibile alla destinazione voluta ed entrare così 

nell’Universo della velocità. La cifra 6.rappresenta, ovviamente, i sei assi dinamici su cui lavorano i simulatori. Il nome Ellip6 è quindi 

intuitivo, facile da capire e memorizzare in diverse lingue, e rispecchia quindi le mire internazionali della società. 

 

Se la tecnologia dell’azienda nel campo della simulazione è progressiva, lo è anche il resto della struttura d’Ellip6. Si tratta di 

un’esperienza globale e non “soltanto” d’installarsi virtualmente ai comandi di una vettura da corsa o di un elicottero grazie ad un 

sofisticato simulatore. Ellip6 vuole, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sociale d’alta qualità, con un bar-lounge, un ristorante ed 

anche aree per conferenze. Il tutto in una struttura architettonica originale ed estremamente moderna. 
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Il centro di simulazione Ellip6, ai vertici dell’innovazione, evoca certi film di fantascienza ed il suo aspetto ellittico e spaziale, le sue 

porte d’hangar zebrate in nero, alle cui spalle si trovano i 18 simulatori, attirano la curiosità dei visitatori. Vi si accede tramite 

un’impressionante scala metallica di cui ogni gradino consente d’avvicinarsi al cuore dell’azione. 

 

L’accoglienza riflette l’alta qualità dell’insieme, a cominciare dal ristorante e dal bar che sovrastano scene a tema: F1,  Rally-Raid, 

Tuning, Elicottero... La presentazione, il decoro e l’equipaggiamento riflettono tutti il carattere d’Ellip6. 

 

 

La tecnologia 

 

Il concetto d’Ellip6 è fondato su tre pilastri principali : il realismo, la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente. 

 

I macchinari a sei assi dinamici sono la formula vincente di questi simulatori. Il pilota è installato su una piattaforma mobile articolata 

su sei assi ed equipaggiata con tre schermi panoramici e può provare tutte le sensazioni della guida, identiche alla realtà : 

accelerazione, frenata, scivolate, salti e persino incidenti. Ogni dettaglio è stato concepito e realizzato affinché il pubblico possa 

immaginarsi al volante di una vettura da corsa lanciata ad oltre 300 km/h, o nel cielo ai comandi di un elicottero.  

Le regolazioni possono essere modificate ed adattate in modo che anche i novizi (da 7 a 77 anni) possano fruire dell’opportunità di 

vivere queste sensazioni estreme. 

   

Ellip6 propone anche un simulatore con visione 3D che consente di provare le sensazioni di guida di un Raid in 4x4, di un Quad o di 

una motoslitta. Come Avatar, il visitatore si ritrova, così, immerso in un mondo virtuale. 

 

I simulatori d’Ellip6 sono talmente efficaci e performanti che vengono utilizzati anche dai professionisti per allenarsi su nuovi circuiti 

od ottimizzare la loro guida. Perché, com’è evidente il costo è nettamente inferiore alla realtà, senza però nessuna concessione in 

fatto di realismo. Questi simulatori possono essere utilizzati singolarmente o collegati in rete, in modo da poter gareggiare a più 

concorrenti. 

 

Tutti i simulatori sono approvati e certificati VERITAS. Il centro Ellip6 rispetta l’ambiente : non genera né rumore, né inquinamento. 

La tecnologia utilizzata permette una riduzione del consumo d’energia ed il risultato è un’attività di divertimento ed un’esprienza di 

corse tra le meno inquinanti al mondo! 

 

Per Ellip6, però, la corsa non finisce mai. La società ha come obbiettivo di consacrare una parte rilevante delle proprie risorse alla 

ricerca ed allo sviluppo, allo scopo di produrre le prossime generazioni di simulatori. Essa potrà, così, mantenere il proprio vantaggio 

tecnologico nel campo della simulazione realistica delle corse e della guida.  
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Le soluzioni business d’Ellip6  

 

Il centro di simulazione Ellip6 rappresenta più di un luogo di svago individuale. Le installazioni sono previste per accogliere gruppi 

privati od aziendali. Ellip6 può anche ospitare i vostri seminari di formazione o di motivazione, onde conciliare nelle migliori 

condizioni lavoro e svago, cioé piacere. 

 

Il centro è dotato di una sala riunioni in grado d’accogliere fino a 60 persone, con tutti gli equipaggiamenti all’ultimo grido. E’ 

disponibile anche uno spazio relax, con accesso ai simulatori. Vi si prospetta quindi un’eccellente occasione per organizzare i vostri 

prossimi seminari o per riunire i membri del vostro club sportivo o la vostra famiglia. 

 

Grazie ai suoi equipaggiamenti ed installazioni, Ellip6 può accogliere avvenimenti della maggiore importanza. Un’area asfaltata di 

3000 m2 è particolarmente adatta agli sport motoristici od a manifestazioni automobilistiche come i raggruppamenti di vetture. 

 

 

Il futuro d’Ellip6 / Le opporunità di franchising  

 

Ellip6 ha un piano di sviluppo commerciale (business-plan) perfettamente definito. Il centro di simulazione di Pierrelatte ne 

rappresenta la prima tappa, prima d’avviarne l’estensione in Europa e poi nel resto del mondo. La società vuole utilizzare questa 

vetrina di Pierrelatte per proporre un’opportunità di franchising ai vari imprenditori interessati. 

 

Dopo l’apertura del centro di Pierrelatte nel 2010, Ellip6 ha pianificato tre nuove installazioni nel 2011 ed un totale di sette nel 2012 

con un programma di 30 centri entro il 2015. Per raggiungere obbiettivi così ambiziosi in un mondo che sta appena uscendo dalla 

crisi economica, Ellip6 punta su prospettive positive e su una realistica opportunità d’affari. 

 

Ellip6 si dedicherà a sviluppare la conoscenza e la reputazione del suo marchio, in modo che esso diventi familiare per il pubblico 

tramite una comunicazione dinamica e vari partenariati nel mondo dell’automobilismo e degli sport estremi.  La conoscenza da parte 

del consumatore crescerà via via con l’apertura di ogni nuovo centro in franchising e grazie ad una specifica promozione dedicata.  
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Comunicazione - Partenariato  

 
Ellip6 dimostra le proprie ambizioni associandosi a Pierre Campana, grande speranza francese dei Rally. L’azienda di simulatori 

diventa, in effetti, il principale partner del pilota corso per la stagione 2010. 

 

I colori d’Ellip6, che avevano fatto la loro apparizione sulla Renault Clio R3 di Campana a gennaio, in occasione del Rally di 

Montecarlo (che Pierre aveva concluso ad un eccezionale 12° posto assoluto) resteranno, in effetti, sulla sua macchina per tutta la 

stagione. Tramite questo partenariato, Ellip6 punta a promuovere la conoscenza del suo marchio a livello nazionale ed 

internazionale. La sua strategia a lungo termine porta, infatti, allo sviluppo delle sue attività anche all’estero. 

La vettura di Pierre sarà interamente decorata con una livrea nei colori d’Ellip6, e fungerà così d’ambasciatrice itinerante della 

marca, mostrando a che punto l’esperienza della simulazione si avvicina alla realtà a tutta velocità, che sia a bordo di una 

monoposto da corsa o di una vettura da rally. 

Ellip6, azienda esperta in simulatori di guida, vuole mettere le sue installazioni a disposizione del pubblico, in modo inedito. Il 

visitatore potrà, in questo modo, al volante di una Formula 1, di un bolide da Rally od anche ai comandi di un elicottero, scoprire 

sensazioni solitamente provate solo dai « veri » piloti. 

Pierre TANTOT, Presidente d’Ellip6, dichiara: “Siamo molto contenti di sostenere Pierre, una grande speranza francese del mondo 

dei Rally. Crediamo ciecamente in lui e siamo orgogliosi che possa difendere i nostri colori in diverse gare in Europa. C’è un evidente 

parallelo tra la nostra attività ed il suo mestiere e questo partenariato serve anche a dimostrarlo agli appassionati. Sono certo che i 

visitatori saranno sbalorditi da quello che scopriranno nel nostro centro ! ” 

Pierre Campana aggiunge: “Quest’associazione con un’azienda come Ellip6, così fortemente innovatrice e dinamica, rappresenta 

un’accelerazione per la mia carriera. E’ un onore difendere i loro colori in questa stagione e sono anche felice che gli appassionati di 

Rally potranno, ben presto, condividere quelle che sono le sensazioni che provo al volante della mia vettura, installandosi ai comandi 

di un simulatore Ellip6 sbalorditivo per veridicità !” 

Ritrovate ulteriori dettagli su Pierre Campana sul suo sito ufficiale www.pierrecampana.com, e sul sito della società che lo 

gestisce managerialmente www.quadrasports.com  

 

 

 


