
 Caratteristiche tecniche ligier js 50 quadriciclo leggero
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45 Km/h
Motore

CO2 (g/km) 
Telaio

Larghezza interna abitacolo (abitabilità)

DRIVEPLANET ITALIA SRL

La guida con patentino per ciclomotore é ammessa dai 14 anni. I veicoli Ligier sono commercializzati in Europa e le caratteristiche possono variare a seconda del paese. Ligier si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza previo avviso le caratteristiche dei modelli esposti. 
Questo documento non puo' costituire un contratto. Le foto non sono contrattuali, i colori sono puramente indicativi dato che variazioni di essi possono dipendere dalla stampa.
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Gamma JS 50 gennaio 2013
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Misura effettuata secondo il ciclo descritto 
dalla direttiva 97/24CE modifica 2006/120CE

 Misura effettuata secondo il ciclo descritto 
dalla direttiva 97/24CE modifica 2006/120CE
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JS 50 Allestimento CLUB (motore Progress)    

Presentazione esterno
Carrozzeria termoplastica  colorata nella massa con linee pronunciate
Parabrezza panoramico colorato
Forte personalità del design anteriore e posteriore
Impugnatura ergonomica del portellone posteriore
Calandra a nido d'ape nero ebano
Modanatura superiore paraurti anteriore cromata
Modanatura cromata sul portellone posteriore
Abbellimento paraurti posteriore nero ebano con terminale cromato
Maniglia porta esterna nera
Fari anteriori di grandi dimensioni
Cerchi in lega da 15" color alluminio
Pneumatici 155/60-R 15 con spalla di protezione del cerchio
Vetri oscurati
Rivestimento retrovisore esterno nero ebano
Lunotto termico
Tergicristallo posteriore con temporizzazione
Tappo del serbatoio con chiusura a chiave

Equipaggiamenti interni
Computer di bordo
Spia manutenzione programmata
Visualizzazione della temperatura esterna e orologio
Contachilometri giornaliero
Indicazione livello carburante con spia riserva
Autoradio CD MP3 con 2 altoparlanti anteriori
Presa MP3 
Console Centrale Grigio Mineral
Modanatura quadro strumenti, griglia areazione, e modanature porte nero goffrato
Finizione cromata su quadro strumenti
Rivestimento montanti parabrezza, fiancate e imperiale grigio
Rivestimento interno porte in tessuto
Moquette termoformata anteriore
Sedile conducente regolabile in lunghezza e inclinazione
Sedile passeggero regolabile in inclinazione
Rivestimento laterale dei sedili
Sedile avvolgente nero TEP in simil pelle
Sedili con appoggiatesta
Volante sport 3 razze con inserti cromati
Volante regolabile in altezza
Cassetto portaoggetti su plancia 
Pannello porta con contenitore
Portaoggetti  su console centrale
Impugnatura interno porta di grandi dimensioni con maniglia d'apertura cromata
Maniglia sicurezza passeggero
 Aletta parasole destra e sinistra
Specchio di cortesia lato passeggero
Luce interna con temporizzatore
Console centrale Dual Drive nero ebano
Pomello  leva cambio nero ebano
Presa 12 volt su plancia
Portacenere estraibile
Tappetino antisdruciolo sulla  console centrale
Riscaldamento e sbrinatore a 2 velocità con motore integrato nel vano motore
Ventilazione dinamica con valvola di decompressione posteriore

Sicurezza e piacere di guida
Telaio "Ixotech" monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza
Porte conducente e passeggero con sistema di protezione anti intrusione
Porte conducente e passeggero con doppio rinforzo
Ottima visibilità anteriore e posteriore
Freni a disco anteriori e posteriori di grandi dimensioni
Pinze freni colore rosso
Sospensioni "Activ" con ammortizzatori a flessibilità veriabile
Bloccasterzo con sicurezza
Vetri elettrici
Chiusura centralizzata con telecomando a lampeggio esterno
Lunotto termico con spegnimento automatico
Specchietti esterni regolabili dall'interno
Sicurezza antiavviamento con allerta sonora
Segnalatore acustico spegnimento fari
Retrovisore interno anti abbagliamento giorno/notte
Bomboletta riparazione pneumatico

Bagagliaio
Rivestimenti laterali del bagagliaio
Cappelliera rigida asportabile e modulabile
Rete di tenuta bagaglio su rivestimenti laterali
Moquette

Vano motore e insonorizzazione
Rivestimento acustico totale del motore 
Riparo motore superiore
Accessibilità ottimale agli organi meccanici
Supporti motore antivibrazione

Js 50 Allestimento ELEGANCE (motore Progress)     

Presentazione esterno
Cerchi in lega JS 50  15"  colore nero e alluminio
Paraurti posteriore Nero Piano con modanature Sport e 2 terminali cromati + finizione cromata
Maniglia esterna cromata
Finizione cromata su calandra del paraurti anteriore
Inserti cromati sotto i fari anteriori
Modanature laterali cromate su porte
Calandra nido d'ape Nero Ebano
Modanatura dei fendinebbia nero ebano
Guscio dei retrovisori neri con modanatura cromata
Fari anteriori con fondo nero

Equipaggiamenti interni
Sedile avvolgente bicolor nero/bianco finiture in tessuto alveolare e TEP simil pelle con logo JS50
Modanatura quadro strumenti, griglia areazione, vano porta, Nero Ebano
Autoradio CD MP3 con 4 altoparlanti integrati anteriori e posteriori
Pomello leva cambio cromato
Pannello porta interno e plancia Soft Touch

Sicurezza e piacere i guida
Sensori di parcheggio posteriori
Fari anteriori regolabili dall'interno
Luci diurne a LED
Luci fendinebbia anteriori
Tergicristallo anteriore intermittente
Vetri elettrici (sequenziale lato conducente)
Comando chiusura centralizzata dall'interno
Retrovisori esterni riscaldati

Bagagliaio
Bagagliaio con doppio fondo 
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Categoria A : 65,00 g/km
Emissione bassa

Motorizzazione Lombardini 
DCI Revolution

Misura effettuata secondo il ciclo descritto 
dalla direttiva 97/24CE modifica 2006/120/CE.

 
consumo carburante 

per 100 km

 

 


