
MALIZIOSA!



MOTORE
DCI Revolution

Lombardini
Diesel

PACK Clima
in abbinamento al 

motore DCI

AIR BAG
Volante

gli unici a proporlo 

sui quadricicli

OpZIONI
& pAck

EQUIPAGGIAMENTI

• Pack comfort acustico
• Pack estetico Chrome esterno
• Fari diurni a LED 
• Fari posteriori a LED 
• Vetro su fiancata laterale e lunotto Privacy
• Bicolore e metallizzato di serie
• Plafoniera interna
• Presa 12 V su plancia
• Predisposizione radio con sede doppio DIN
• Cerchi in lega da 13’’
• Nuova chiave con telecomando integrato a scatto retrattile
• Nuovi sedili ergonomici con schienale reclinabile
• Nuova plancia con quadro strumenti analogico e digitale

Pack Chrome esterno e 
colorazione metallizzata bicolore 
su tutta la gamma Duè Young
(tetto nero lucido)

SEllErIA 
Eco-PEllE 

NErA

YoUNG dynamic

• Grandi fari anteriori con sfondo 
nero per una massima visibilità in 

ogni condizione meteo
• Cofano anteriore ridisegnato

• Calandra su cofano a nido 
d’ape

NUOVO DESIGN

Nero EbanoBianco Perla
Metallizzato

Blu Notte
Metallizzato

Grigio Grafite
Metallizzato

Rosso Toledo
Metallizzato

5 cOLORI DISpONIBILI



Una nuova plancia ergonomica 
e funzionale completamente 
ridisegnata, con computer di 

bordo di grandi dimensioni per 
avere tutte le informazioni ben 

visibili

PRATICA mAlIzIOSA
Fluida e armoniosa, la nuova 

linea Duè è seducente! Un design 
irresistibile, curve sinuose, un nuovo 

cofano più corposo e finizioni di 
livello, la compagna ideale per le tue 

uscite!



Questo rivoluzionario motore permette di equipaggiare 
i nostri veicoli di climatizzatore e, grazie alla gestione 
elettronica, recuperare la perdita di potenza dovuta al 
compressore del clima, assicurando un raffreddamento 
efficiente in ogni condizione. 

OPzIONE ClImA  

SICUREzzA  
Cellula di sicurezza in alluminio tubolare monoblocco e 
pianale ad alta resistenza integrato al telaio, con rinforzi 
strutturali per dare massima protezione in caso di collisione. 
Barre antintrusione sulle portiere di tipo automobilistico 
e pannello porta rinforzato. Ancoraggio rinforzato delle 
cinture di sicurezza e 4 freni a disco di grandi dimensioni. 
Airbag opzionale lato guida (nostra esclusiva) e crash test 
virtuale a 45 km/h.

Rivenditore Autorizzato

*ATTENZIONE: Le misure e i rilievi sono stati eseguiti presso un laboratorio 
specializzato su banchi a rulli secondo il ciclo di prova ECE R47 definito 
per la norma 2002/51/CE (2003/77/CE) (Omologazione quadricicli leggeri 
e pesanti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

LIGIER GROUP ITALIA
Viale dell’Artigianato 10 - 29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523 594470 - info@ligiergroup.it
     Ligier Microcar Italia
www.microcar.it

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.

MotorE loMbardini

Versione Progress aCt dCi 492 con climatizzatore

tipo Diesel bicilindrico 4 tempi Diesel biciclindrico 4 tempi

blocco motore Alluminio, albero a camme 
in testa

Alluminio, albero a camme 
in testa

Cilindrata 500 cc 480 cc

alesaggio 72 mm x 62 mm 69 mm x 64 mm

raffreddamento Liquido Liquido

Potenza massima kW 4 KW a 3000 tr/mn 4 KW a 3200 tr/mn

Coppia massima 17,0 Nm a 1700 tr/mn 26 Nm a 1400 tr/mn

regime massimo 3200 tr/mn 3200 tr/mn

alimentazione Iniezione indiretta pompa 
iniettore

Iniezione diretta Common 
Rail

batteria 12 volts - 40 Ah - 320 A 12 volts - 40 Ah - 320 A

alternatore 55 A - 480 w 55 A - 480 w

Carburante Gasolio Gasolio

Capacità serbatoio 17,5 litri 17,5 litri

trasMissionE

Velocità di trasmissione Automatica per variazione Automatica per variazione 
(CVT) a frizione controllata

invertitore Dual Drive, marcia avanti/
indietro

Dual Drive, marcia avanti/
indietro

EMissioni

Consumi 3,57 litri per 100 km* 2,5 litri per 100 km*

Co2 (g/km) Categoria A : 92,90g/km* Categoria A : 65 g/km*

tElaio

tipo Alluminio monoblocco con rinforzi strutturali

tipo di avantreno Mac Pherson

tipo di retrotreno Indipendente a bracci tirati

raggio di sterzatura 8,25 m

Pneumatici 145/80 R 13

FrEni

anteriori A disco diametro 220 mm

Posteriori A disco diametro 180 mm

PEso/diMEnsioni

a vuoto 350 kg

in ordine di marcia 400 kg

lunghezza 2870 mm

larghezza 1500 mm

altezza 1485 mm

2 ANNI
DI GARANzIA


