


RZR® 570 EFI 50”

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Monocilindrico 4 Tempi  DOHC

567 cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di 

escursione e barra anti-rollio

A doppio braccio indipendente con 24 cm di 

escursione e barra anti-rollio

25 x 8-12; Ancia

25 x 10-12 Ancia

In lega d’alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. / 136.1 kg

27.4 L

26.7 cm

273 x 127 x 175.2 cm

336 kg

196 cm

452 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Motore ProStar ad  
 iniezione elettronica
w  Accelerazione più veloce: da 0 
 a 55 km/h in 4 secondi
w  Migliore durata dei variatori
 grazie alla progettazione
 innovativa del fl usso d’aria di
 raffreddamento
w  Centralizzazione delle masse e
 abbassamento del baricentro
 per un miglioramento della
 performance
w  Sospensioni anteriori a doppio
 braccio indipendente con 22,9
 cm di escursione e barra 
 antirollio

Euro 11.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata
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RZR® RS1 1000 EPS 64”

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escursione alla 

ruota e ammortizzatori Walker Evans regolabili

Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione la ruota e am-

mortizzatori Walker Evans e barra anti-rollio

29 x 9-14

29 x 11-14

In lega d’alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. / 22.6 kg

36.0 L

33 cm

284.5 x 162.6 x 187.3 cm

136 kg

211 cm

607 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Nuovo RS1 col 64’’ di larghezza
w  Motore 999cc 
w  Differenziale posteriore 
 autobloccante
w  Posizione di guida centrale per  
 garantire massima visibilità al  
 pilota e per migliorare 
 l’esperienza offroad
w  Radiatore montato al 
 posteriore per un ideale 
 raffreddamento del motore

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico 4 Tempi  DOHC

999 cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloc-

caggio del differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE

Euro 20.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



RZR® S 1000 EPS 60”

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico 4 Tempi  DOHC

999 cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloc-

caggio del differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

A doppio braccio indipendente con 31.1 cm di escur-

sione e barra anti-rollio

A doppio braccio indipendente con 33.5 cm di escur-

sione e barra anti-rollio

27 x 9-12; GBC Dirt Commander-e

27 x 11-12 GBC Dirt Commander-e

In lega d’alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. / 136.1 kg

36.0 L

31.8 cm

269.2 x 152.4 x 181.6 cm

336 kg

200.7 cm

560 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Nuovo modello con 999 cc 
 ancora più potente del  
 precedente
w  Sistema di inserimento
 automatico e veloce delle
 quattro ruote motrici con   
 sbloccaggio del differenziale
w  Ammortizzatori Walker Evans 2
w  Cerchi in alluminio da 12” e
 protezioni laterali di serie

Euro 18.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Turbo Silver



Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

SOSPENSIONI

DIMENSIONI
N.D. / 136.1 kg

36.0 L

35,6 cm

302.2 x 162.6 x 187.3 cm

336 kg

228,6 cm

658 kg

A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escur-

sione e ammortizzatori Walker Evans regolabili

Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione e am-

mortizzatori Walker Evans e barra anti-rollio

29 x 9-14

29 x 11-14

In lega d’alluminio

Euro 23.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

w  Nuovo frontale con fari a LED
w  Sbloccaggio del differenziale 
 di serie
w  Nuovo sistema di aspirazione a
 fl usso veloce per raffreddamento 
 del variatore
w  Dischi freni da 248 mm con
 pinze a doppio pistone su tutte
 le ruote
w  Nuovi ammortizzatori Walker
 Evans Needle Shocks
w  Sospensioni posteriori di
 derivazione race con
 un’incredibile escursione 
 da 45.7 cm
w  Fari anteriori e posteriori a LED

RZR® XP 1000 EPS 64”

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico 4 Tempi  DOHC

999 cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloc-

caggio del differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



RZR® XP TURBO

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi  DOHC

925cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Ammortizzatori Walker Evans da 2’’ regolabili su 16 

posizioni con 40,6 cm di escursione e barra anti-rollio

Ammortizzatori Walker Evans da 2,5’’ regolabili su 16 

posizioni con 45,7 cm di escursione e barra anti-rollio

29 x 9-14 Maxxis Bighorn

29 x 11-14 Maxxis Bighorn

In lega d’alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. / 136.1 kg

36.0 L

35,6 cm

302.2 x 162.6 x 187.3 cm

335.6 kg

228.6 cm

679 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Fari anteriori e Accent lights a LED
w  Nuovo differenziale posteriore  
 autobloccante
w  Nuovo cruscotto e nuovo 
 strumento contakm 
 multifunzione
w  Sistema di raffreddamento dei
 variatori a fl usso veloce
w  Doppio radiatore con alta
 capacità di raffreddamento per
 gestione controllo delle
 temperature

Euro 27.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Stealth Black



RZR® XP TURBO S 72’’

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Ammort. Fox Podium da 2.5’’ controllati elettronicamente. Doppio 

braccio con barra stabilizzatrice con 48.2 cm di escursione ruote

Ammort. Fox Podium da 3’’ controllati elettronicamente. Braccio lon-

gitudinale con barra stabilizzatrice con 53.9 cm di escursione ruote

32x10-15

32x10-15

In lega d’alluminio. Dimensioni 15’’

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

N.D. / 136.1 kg

36.0 L

40 cm

309,9 x 182,8 x 190,5 cm

335.6 kg

228.6 cm

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Nuovo TURBO S per dimostrarsi 
 robusto ed insuperabile in ogni 
 situazione
w  72’’ di larghezza
w  Telaio e semiassi rinforzati per  
 garantire massima stabilità e  
 sicurezza al pilota
w  Altezza da terra di 40 cm
w  Sospensioni dynamics a garanzia 
 di una incredibile esperienza 
 offroad
w  Nuovo look a LED ad elevato 
 impatto estetico
w  Differenziale posteriore 
 autobloccante
w  Ride Command
w  Protezioni laterali complete
w  Cerchi da 15’’ di serie

Euro 33.990
Iva inclusa
Prezzo versione oomologata

Ghost Grey

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi  DOHC

925cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloc-

caggio del differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



RZR® PRO XP TURBO DYNAMICS 

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Ammort. Fox Podium da 2.5’’ controllati elettronicamente. 
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 50.8 cm di escursione 
ruote e 43.2 cm di escursione ruota.

Ammort. Fox Podium da 2.5’’ controllati elettronicamente. 
Braccio longitudinale con 55.9 cm di escursione e 50.8 cm di 
escursione ruote.

30x10-14

30x10-14

In lega d’alluminio. Dimensioni 14’’

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

N.D. / 136.1 kg

45.4 L

36.8 cm

320 x 163 x 182 cm

335.6 kg

244 cm

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

w  Nuovo differenziale posteriore  
 autobloccante
w  Sistema di raffreddamento dei  
 variatori a fl usso veloce
w  Ride Command di serie con   
 GPS, Bluetooth, schermo 7’’,  
 telecamera, impianto audio
w  Telaio rinforzato che lo rende il  
 più forte RZR mai costruito
w  36,8 cm di altezza da terra
w  Sospensioni dynamix di serie a  
 controllo elettronico

Euro 34.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Indy Red

Tipo 

Cilindrata

Sistema di trazione

Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi  DOHC

925cc

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloc-

caggio del differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



POLARIS GENERAL™

1000 EPS PREMIUM

w  Fari a LED, bumper e verricello 
     di serie 
w  AWD ad alte prestazioni per
 affrontare con agilità i terreni
 più diffi cili. Quando il veicolo ha
 bisogno di più trazione si
 inserisce la modalità 4WD per
 poi disinserirsi e tornare in
 modalità 2WD quando non
 serve più. Nuovo interruttore
 modalità Turf VersaTrac che
 sblocca il differenziale poste- 
 riore per curve più strette o per
 non strappare il prato.
w  Il giusto mix fra sport e lavoro

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Cilindrata 

Sistema di trazione

999cc

Integrale  inseribile On Demand AWD/2WD

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm 

di escursione

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm 

di escursione

27x9-14; Maxxis Coronado

27x11-14; Maxxis Coronado

In lega di alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. /272 kg

35.9 L

30.5 cm

300 x 158.7 x 190.5 cm

500 kg

206 cm

700 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

Euro 20.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada
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POLARIS GENERAL™

1000 EPS DELUXE

w  Fari a LED, bumper e verricello 
     di serie 
w  AWD ad alte prestazioni per
 affrontare con agilità i terreni
 più diffi cili. Quando il veicolo ha
 bisogno di più trazione si
 inserisce la modalità 4WD per
 poi disinserirsi e tornare in
 modalità 2WD quando non
 serve più. Nuovo interruttore
 modalità Turf VersaTrac che
 sblocca il differenziale poste- 
 riore per curve più strette o per
 non strappare il prato.
w  Il giusto mix fra sport e lavoro
w  Sospensioni FOX di serie

Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Cilindrata 

Sistema di trazione

999cc

Integrale  inseribile On Demand AWD/2WD

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm 

di escursione

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm 

di escursione

27x9-14; Maxxis Coronado

27x11-14; Maxxis Coronado

In lega di alluminio

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

N.D. /272 kg

35.9 L

30.5 cm

300 x 158.7 x 190.5 cm

500 kg

206 cm

700 kg

SOSPENSIONI

DIMENSIONI

Euro 22.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Sunset Red

Orange Rust



Tutte le specifi che qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo in-
dicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. 
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i no-
stri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

Cilindrata 

Sistema di trazione

MOTORE E TRASMISSIONE

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Cerchi

Capacità di carico ant. e post.

Capacità serbatoio

Altezza da terra

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Interasse

Peso a secco

SOSPENSIONI

DIMENSIONI
N.D. /272 kg

35.9 L

30.5 cm

381,5 x 158.7 x 190.5 cm

580 kg

287 cm

842 kg

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm 

di escursione, ammortizzatori Walker Evans

Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm 

di escursione, ammortizzatori Walker Evans

27x9-14

27x11-14

In lega di alluminio

999cc

Integrale  inseribile On Demand AWD/2WD

POLARIS GENERAL™ 4
1000 EPS

w  Motore ProStar 999cc
 bicilindrico EFI
w  Mezze portiere, verricello e
 bumper anteriori di serie
w  Ammortizzatore Premium
 Walker Evans e altezza dal
 suolo di 30,5 centimetri utile  
 per gli spostamenti anche su  
 terreni sconnessi

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 25.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per   
   la sola versione fuoristrada

Sunset Red

9cc

ricello e
serie
emium
zza dal

metri utile  
anche su  



Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

A TUTTO VOLUME
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Mezzo parabrezza

Grafiche portiere giallo lime

______________________________________________________________
Barra LED da 90cm______________________________________________________________
Portiere in alluminio nere______________________________________________________________

______________________________________________________________
Cinture di sicurezza 6 punti pilota______________________________________________________________
Cinture di sicurezza 6 punti passeggero______________________________________________________________
Impianto woofer______________________________________________________________
Cablaggio audio______________________________________________________________
Cablaggio audio______________________________________________________________
Bauletto posteriore______________________________________________________________
Sedili sportivi traspiranti______________________________________________________________
Cablaggio busbar______________________________________________________________
Barra audio 8 casse______________________________________________________________

______________________________________________________________
LED di cortesia giallo______________________________________________________________

LO SCEICCO DEL DESERTO
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Tettuccio in alluminio nero

Protezione posteriore Low-Profile nera

Protezione anteriore Low-Profile nera

______________________________________________________________
Kit braccetti anteriori modello High 
Clearance______________________________________________________________
Kit braccetti posteriori modello High 
Clearance______________________________________________________________
Bauletto______________________________________________________________
Fanalini anteriori LED circolari______________________________________________________________
Specchietto centrale retrovisore______________________________________________________________
Cablaggio Busbar______________________________________________________________
Cablaggio barra LED______________________________________________________________
Cablaggio per fanali a LED______________________________________________________________
kit riscaldamento abitacolo______________________________________________________________

Protezione anteriore bianca______________________________________________________________
Protezione posteriore bianca______________________________________________________________
Bandiera______________________________________________________________
Tettuccio in alluminio bianco______________________________________________________________
Mezzo parabrezza______________________________________________________________
Specchietto retrovisore con telecamera______________________________________________________________
Bauletto ___ ___________________________________________________________
Portiere in alluminio______________________________________________________________

______________________________________________________________
LED di cortesia rosso

Grafiche portiere grafite

______________________________________________________________
Cinture di sicurezza 6 punti pilota______________________________________________________________
Cinture di sicurezza 6 punti passeggero______________________________________________________________
Barra LED da 90 cm______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Mezzo parabrezza______________________________________________________________
Portiere in alluminio nere______________________________________________________________
Barra LED da 90cm______________________________________________________________
Impianto woofer______________________________________________________________
Cablaggio audio______________________________________________________________
Cablaggio audio______________________________________________________________
Bauletto posteriore______________________________________________________________
Sedili sportivi traspiranti 2x______________________________________________________________
Busbar______________________________________________________________
Barra audio 8 casse______________________________________________________________

______________________________________________________________
LED di cortesia giallo______________________________________________________________

2A TUTTO VOLUME

RZR 4 XP 1000
RZR XP 1000

RZR XP TURBO RZR XP TURBO

LO STERRATO
NON È DA TUTTI

Protezione posteriore giallo lime

Protezione anteriore giallo lime

Protezione posteriore giallo lime

Protezione anteriore giallo lime

Tettuccio giallo lime Tettuccio giallo lime



Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

IN CASO DI NEVE
Griglia anteriore______________________________________________________________
Parabrezza in vetro______________________________________________________________
Tettuccio sportivo______________________________________________________________
Pannello posteriore in plastica______________________________________________________________
Portiere in plastica______________________________________________________________
Attacco lama______________________________________________________________
Telaio attacco lama______________________________________________________________
Lama in metallo da 168 cm______________________________________________________________
Kit attacchi cingoli______________________________________________________________
Cingoli______________________________________________________________

ESPLORA I SENTIERI
PIÙ IMPERVI
Mezzo parabrezza in plastica______________________________________________________________
Kit riscaldamento______________________________________________________________
Barra LED______________________________________________________________
Kit cerchi e gomme maggiorate______________________________________________________________

Tettuccio in metallo______________________________________________________________
Parabrezza in vetro______________________________________________________________
Griglia porta utensili anteriore

Portiere con finestrino
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Lunotto posteriore______________________________________________________________

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO

GENERAL (2 posti)



Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc



Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere 
in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i 
rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicu-
rezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di 
raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare 
nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc


