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NUOVO DESIGN, NUOVO SGUARDO

Ligier js50 riafferma La sua personaLità

La JS50 si arricchisce di nuovi contenuti estetici che risaltano ancora di più la sua personalità, a partire dai nuovi 
fari, incastonati nel cofano, che garantiscono una visibilità ottimale in tutte le condizioni, per una guida sempre 
più sicura.

Al centro del cofano e sul portellone posteriore, l’emblema storico di Ligier si presenta nella sua nuova veste gra-
fica. Il disegno si associa alla cromatura, in un gioco di volumi e di luci. Il DNA del marchio è presente nei dettagli, 
ad iniziare dall’icona sul cofano fino alle ultime curve della carrozzeria. Una minicar bella da possedere. La nuova 
Ligier JS50, la tua risposta al desiderio di libertà e movimento. 



PASSIONE E COMPETENZA

Da guiDare in piena LiBertà

La modanatura sul portellone posteriore, la geometria delle cromature e dei colori, i volumi e le proporzioni del 
posteriore, dei parafanghi e di tutta la carrozzeria….. tutti i dettagli della nuova JS50 sono stati pensati e ridise-
gnati a lungo per ottenere un risultato che affascina.

Ma non è solo bella: stabile in strada, con un ottimo confort di guida, è destinata ai veri appassionati. Sicura ed 
elegante, la nuova JS50 piace per il suo design e attrae l’attenzione di tutti quelli che ha intorno.







COMODITà E TECNOLOGIA

tutti a BorDo DeLLa nuova js50

Entra ad osservare i suoi interni in nero. Guarda i nuovi sedili dal rivestimento morbido e comodo, con cuciture 
da alta moda. Apprezza il Design ed i dettagli della strumentazione con le sue rifiniture color acciaio satinato.

Su tutta la gamma c’è poi di serie l’impianto Hi Fi con radio multimedia Pioneer con schermo touch da 6,2 pollici 
e casse Bass Reflex. Potrai riprodurre video e musica quanto vorrai o accedere alla telecamera posteriore per 
parcheggiare comodamente. Grazie alla connessione Bluetooth potrai effettuare e ricevere chiamate in vivavoce 
in tutta sicurezza. La nuova JS50 è la punta di diamante della gamma Ligier ed è il riferimento imbattibile nel 
mercato dei quadricicli.



teCHnoLaB LIGIER

NUOVA TECNOLOGIA                                         
PER ILLUMINARE LA STRADA

APERTURA ELETTRICA DEL BAULE

L’apertura del portellone posteriore è gestita tramite pulsante a 
sfioramento elettrico.

RINFORZI PIANALE BAULE

Il pianale del baule risulta molto robusto grazie a rinforzi di allu-
minio, puoi caricare la tua Ligier in tutta serenità.

BARRE ANTINTRUSIONE

Come nelle automobili, la portiera è rinforzata con un tubolare 
di sezione superiore, per garantire massima protezione all’abi-
tacolo.

TENUTA DI STRADA CERTIFICATA

I veicoli Ligier godono di una tenuta di strada e un comportamen-
to dinamico superiore alla norma, grazie all’esperienza maturata 
da Ligier in ambito sportivo delle competizioni automobilistiche. 

FRENI A DISCO SULLE 4 RUOTE

La tua Ligier è l’unico quadriciclo leggero equipaggiato con freni 
a disco anteriori e posteriori, per una frenata modulare ed effi-
ciente in qualsiasi condizione.

Un modulo lenticolare ellittico in vetro a doppia fotometria ga-
rantisce una illuminazione di alto livello. 
Questo sistema gantisce un confort e una sicurezza di marcia in 
condizioni di scarsa visibilità : il passaggio da luci di posizione 
ad abbaglianti avviene istantaneamente, evitando il fastidioso 
fenomeno del “tutto nero”.



30

20

10

0

1200      1600     2000        2400      2800       3200     3600

Tr/min

Coppia massima : 25 Nm a 1400 Tr/min

Nm

MOTORE DCI : UNA ESCLUSIVA LIGIER

iL migLiore motore
DeLLa Categoria

La JS50 monta un motore Lombardini studiato apposita-
mente per Ligier. Questo motore a controllo elettronico ha 
la migliore coppia nella sua categoria: già disponibile a un 
regime di giri basso.
 
Coppia costante
Un motore davvero unico, la gestione elettronica fornisce 
continuamente la coppia massima al motore, per un pia-
cere di guida e di sicurezza superiore.

rispetta l’ambiente
Il motore DCI Ligier è il meno inquinante e il più efficiente 
nei cosumi di carburante della sua categoria.

FARI DIURNI A TECNOLOGIA LED

FANALI CON TECNOLOGIA LTI LIGHT TUBE INSIDE

CLIMATIZZATORE SU MOTORE DCI

EASy PARk

SISTEMA MULTIMEDIALE E CAMERA POSTERIORE

VOLANTE AIRBAG

Ligier Group è il solo costruttore di quadricicli leggeri a proporre 
il volante dotato di airbag, un componente essenziale per la si-
curezza del conducente.

VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA

Presso i nostri distributori autorizzati Ligier Group, è possibile 
regolare il volante in altezza per una guida ergonomica e su mi-
sura per ogni cliente.

Di serie su Ligier JS50 Club ed Elegance, un impianto multime-
diale Pioneer con schermo da 6,2” associato a una telecamera po-
steriore a visione panoramica che si attiva in automatico quando 
la retromarcia è inserita.

L’autoradio Pioneer, offre una connettività Bluetooth che consente 
di ricevere ed effettuare chiamate senza distrarsi dalla guida, e di 
ascoltare musica e video senza mai staccare le mani dal volante.

Disponibile solo sui veicoli Ligier Group, la tecnologia Easy Park 
elimina i fastidiosi sobbalzi del motore in partenza grazie alla ge-
stione elettronica del motore. Inoltre facilita le partenze in salita 
e le manovre di parcheggio.

Per essere visibile anche di giorno, i fari diurni si accendono au-
tomaticamente quando i fanali sono spenti. La tecnologia a LED 
assicura un’illuminazione performante a risparmio energetico. 

La presenza della tecnologia LTI LIGHT TUBE INSIDE sui nuovi 
fari anteriori dona luminosità, personalità ed eleganza alla nuova 
JS 50, anche in questo caso, un plus che solo Ligier ti può offrire.

Disponibile in opzione sul motore DCI, il climatizzatore che, gra-
zie alla gestione elettronica è il più performante del mercato, 
senza perdite di potenza indesiderate.



•  Cerchi in lega di alluminio 15’’ Grigio Grafite Metallizzato

•  Modanature nere interne ed esterne

•  Vetri azzurrati

•  Apertura elettrica portellone

•  Volante regolabile in altezza

•  Finizioni interne Silver Mat

•  Presa 12 V

•  Autoradio Pioneer bluetooth con schermo TOUCH 6,2” 

   + 2 altoparlanti BASS REFLEX + 2 tweeters + camera 

   posteriore
 

js50. VERSIONE CLUB



•  Cerchi in lega di alluminio 15’’ design multi razza   

   diamantati bicolore Nero e Grigio Grafite Metallizzato

•  Pack chrome esterno e interno

•  Fari fendinebbia anteriori

•  Doppio terminale di scarico cromato

•  Plancia e rivestimento porte con finizione soft touch

•  Finizioni interne Nero Brillante

•  Autoradio Pioneer bluetooth con schermo TOUCH 6,2” 

   + 2 altoparlanti BASS REFLEX + 2 tweeters + camera 

   posteriore

•  Sedili ergonomici con selleria in ecopelle trapuntati 

   con design mesh 3D

js50. VERSIONE ELEGANCE



aLLestimenti LIGIER

Scegli il tuo modello

La JS50 Club rappresenta la soluzione otti-
male per chi cerca grinta, comodità e stile 
in un prezzo contenuto.

Di serie sulla versione Club, come su quella 
Elegance, l’impianto radio Pioneer con Ble-
tooth, schermo touch da 6,2’’, due altopar-
lanti Bass Reflex, due tweeters e telecamera 
posteriore per un parcheggio assistito.  

La JS50 Elegance racchiude in sè tutto lo stile 
e i plus della gamma Ligier, per i clienti più 
esigenti e alla ricerca di finizioni di pregio, 
come i sedili in ecopelle di alta qualità. 

Dallo stile inconfondibile, sportiva e trendy, 
la versione Elegance è perfetta per qualsiasi 
occasione, ed offre un confort di guida a cui è 
difficile rinunciare.

giovane e dinamica

elegante senza compromessi

CLuB

eLeganCe



Nero Intenso Rosso Toledo
metallizzato

Blu Azzorre
metallizzato

Blu Notte
metallizzato

Bianco Ghiaccio Bianco Perla
metallizzato

Grigio Silver
metallizzato

Grigio Grafite
metallizzato

Nero IntensoBianco Ghiaccio Grigio Silver
metallizzato

CLIMATIZZATORE
solo con motore DCI

AIRBAG VOLANTEMOTORE DCI

Scopri tutte le caratteristiche

Arricchisci il tuo allestimento

opZioni

CoLori CarroZZeria

CoLore tetto

AuTORADIO PIONEER BLuETOOTh 
CON SChERMO TOuCh 6,2" 

+ 2 ALTOPARLANTI BASS REFLEX 
+ 2 TWEETERS
+ CAMERA POSTERIORE

CLuB eLeganCe

IMPIANTO MULTIMEDIA • •

CLuB eLeganCe

GUIDA E SICUREZZA

Telaio monoblocco e rinforzi strutturali ad alta resistenza sulle portiere • •

Freni a disco anteriori e posteriori di grandi dimensioni con pinze freno rosse • •

Fari anteriori regolabili dall’interno •

Fari a LED diurni • •

Fendinebbia •

Avviso sonoro fari accesi • •

Attivazione automatica luci di emergenza su decelerazione rapida • •

Sistema di sicurezza anti avviamento con marcia inserita e cicalino sonoro • •

Chiusura centralizzata con telecomando • •

Apertura elettrica del portellone • •

Chiusura centralizzata dall’interno •

Parcheggio assistito con sensori di retromarcia •

Bomboletta ripara gomme • •

STRUMENTAZIONE DI BORDO

Quadro strumenti con display da 3,25’’ : visualizzazione marcia inserita, orologio analogico • •

Contachilometri digitale totale e parziale, con ago tachimetro retro illuminato di rosso • •

Temperatura esterna con allerta ghiaccio (inferiore a 3° C) • •

Spie di manutenzione : preriscaldamento motore, carica batteria, pressione olio, temperatura dell’acqua, 
livello liquido freni / freno a mano tirato

• •

ESTERNI

Fari anteriori con modulo lenticolare ellittico in vetro e tecnologia LTI LIGHT TUBE INSIDE • •

Pack nero esterno : finizione catadiottri, retrovisori esterni e maniglie portiera •

Pack chrome esterno : finizione fari, fendinebbia, catadiottri, retrovisori esterni e maniglie portiera, 
modanature portellone e paraurti anteriore e posteriore

•

Finizione nero brillante su paraurti posteriore •

Vetri azzurrati • •

Cerchi in lega di alluminio da 15’’ Grigio Grafite Metallizzato •

Cerchi in lega di alluminio da 15’’ design multi razza diamantati bicolore Nero e Grigio Grafite Metallizzato •

INTERNI

Plancia e pannelli porta con finizione soft touch •

Volante sport 3 razze regolabile in altezza con logo JS e inserti cromati • •

Finizioni interne Silver Mat : modanatura plancia, quadro strumenti e maniglione portiere •

Finizioni interne Nero Brillante : cruscotto, strumentazione di bordo e maniglie portiera •

Finizioni cromate : computer di bordo, sede autoradio, pulsanti di controllo riscaldamento • •

Pack nero interno : pommello leva del cambio, bocchette aria, maniglie •

Pack chrome interno : pommello leva del cambio, bocchette aria, maniglie •

Pulsanti di controllo riscaldamento soft touch • •

Vano portaoggetti con sede per manuale utente e accessori • •

Illuminazione del vano portaoggetti •

Rivestimento portiere in tessuto nero con mesh 3D effetto carbon •

Alzacristalli elettrici ad impulso in salita e discesa •

Console centrale Dual Drive nero brillante con portaoggetti e posacenere asportabile • •

Moquette termoformata e rifinita con logo Ligier • •

Rivestimento montanti e imperiale tetto in tessuto nero • •

Maniglia di sicurezza passeggero • •

Cappelliera baule rigida, amovibile e modulabile • •

Rivestimenti laterali in tessuto del baule con rete ferma carico • •

Sedile guida extra large, regolabile in lunghezza, inclinabile e con poggiatesta regolabile • •

Sedile passeggero extra large, inclinabile e con poggiatesta regolabile •

Selleria Club nero similpelle, sagomatura orizzontale e cuciture bianche •

Selleria Elegance nero similpelle, trapuntata con design mesh 3D •



@LigierMicrocarItalia

www.ligier.it

@ligiermicrocaritalia

Beneficia dell‘esperienza di una rete di professionisti qua-
lificati. Situati in tutta Italia, i nostri rivenditori autorizzati 
vi accompagneranno dall’acquisto fino alla rivendita del 
vostro veicolo. 
Visita il sito Ligier.it per trovare il distributore più vicino.

serviZio assistenZa LIGIER

CONCESSIONARI :

176 rivenDitori 
autoriZZati

SITO WEB :

Continua 
L’esperienZa Ligier

Ritrova l’universo del marchio Ligier sul sito web o sulle 
pagine dei social network. Con pochi click, potrai scoprire 
tutti i modelli, seguire le notizie, conoscere le ultime no-
vità dalla gamma Ligier e Microcar ...



Presso i nostri distributori è possibile ordinare i ricambi 
orginali direttamente al produttore. Garanzia di qualità, 
sicurezza e affidabilità, che sono certificati e conformi 
alle normative più severe. Essi integrano sistematicamen-
te gli sviluppi più recenti effettuati dal dipartimento di 
ricerca.

L’ssistenza stradale offerta da Ligier Group è disponibile 
H24 su tutto il territorio italiano, anche nel weekend e 
di notte, e anche a casa tua. In collaborazione con Eu-
rop Assistance, agenzia tra i leader mondiali nel settore 
dell’assistenza privata. Viaggia senza pensieri con Ligier!

I quadricicli leggeri (4 kW) sono guidabili dai 14 anni 
con patente AM. E’ consentito il trasporto di un secondo 
passeggero nel caso in cui il conducente abbia almeno 
16 anni e sia in possesso di patente AM. 
Le caratteristiche  dei veicoli possono variare da un paese 
all’altro, per la definizione esatta dei modelli disponibili 
nel proprio paese, consultare il distributore autorizzato. Il 
produttore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 
e senza preavviso, i modelli descritti nel presente documento. 
Nonostante la cura nella sua realizzazione, e salvo refusi 
tipografici, questo depliant non può costituire un documento 
contrattuale. Le immagini non sono contrattuali. I colori dei 
modelli presentati in questo depliant sono indicativi poichè 
la stampa non è in grado di riprodurre accuratamente i colori 
brillanti.

Copyright Ligier Group. Ogni diritto è riservato. Riproduzione vietata.

SICUREZZA
Il costruttore sottopone tutti i suoi nuovi 
modelli a crash-test con manichino stru-
mentato. Infatti durante le fasi di svi-
luppo, gli ingegneri eseguono crash-test 
virtuali tramite software specifici per 
sviluppare tutti i componenti essenziali 
alla sicurezza degli utenti. 

Queste simulazioni tecniche hanno per-
messo di offrire un concetto di sicurezza 
intelligente e globale per garantire una 
cellula di sicurezza ottimale in caso di 
urto.

PEZZI ORIGINALI :

La QuaLità 
DeL Costruttore

SOCCORSO STRADALE :

sentiti LiBero 
Di guiDare in serenità



www.ligier.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PIÙ VICINO


