RANGER® 570 SD
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Sistema di inserimento delle
quattro ruote motrici abbinato
al differenziale posteriore
VersaTrac, Made in Polaris
Nuovo cassone con migliorata
capacità di carico e attacchi
Lock & Ride
Predisposto con attacchi cabina
Pro-Fit

MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Monocilindrico 4 Tempi DOHC

Cilindrata

567 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

MacPherson con 22.9 cm di escursione e barra
anti-rollio

Sospensioni posteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio

Pneumatico anteriore

25 x 8-12 489-e

Pneumatico posteriore

25 x 11-12 489-e

Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

N.D. / 226.8 kg

Capacità serbatoio

34.1 L

Altezza da terra

25.4 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

279 x 147 x 185 cm

Capacità di carico totale

454 kg

Interasse

185.4 cm

Peso a secco

499 kg

                

Euro 11.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

RANGER® XP 1000 EPS
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Progettato per affrontare i
lavori più duri
ri
Stile ancora più aggressivo con
nuovo telaio
Nuova cabina
a completamente
ridisegnata
Nuovi sedili ancora più
confortevoli e nuovi vani di
carico in cabina
ina
Nuovo display
ay Rider Information Center da
a 10 centimetri LCD
Capacità del serbatoio
aumentata del 16%
Nuovo bumper
per di serie

MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Bicilindrico 4 Tempi DOHC

Cilindrata

999cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio

Sospensioni posteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio

Euro 19.490

Pneumatico anteriore

27 x 9-12

Pneumatico posteriore

27 x 11-12

Cerchi

In lega d’acciaio

Iva inclusa

DIMENSIONI

Prezzo versione omologata

N.D. / 453.6 kg

Capacità serbatoio

43.5 L

Altezza da terra

33 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

305 x 158 x 196 cm

Capacità di carico totale

680.4 kg

Interasse

206 cm

Peso a secco

709 kg

                





   


Capacità di carico ant. e post.

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 20.490 Iva inclusa

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

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

RANGER® XP 1000 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Progettato per affrontare i
lavori più duri
Stile ancora più aggressivo con
nuovo telaio
Nuova cabina completamente
ridisegnata
Nuovi sedili ancora più
confortevoli e nuovi vani di
carico in cabina
Nuovo display Rider Information Center da 10 centimetri LCD
Capacità del serbatoio
aumentata del 16%
Nuovo bumper di serie
Altezza da terra aumentata a
33 centimetri
Assistenza alla discesa “ADC”
di serie

Black Pearl
MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Bicilindrico 4 Tempi DOHC

Cilindrata

999cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio

Sospensioni posteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio

Pneumatico anteriore

27 x 9-12; Maxxis MU51

Pneumatico posteriore

27 x 11-12; Maxxis MU51

Cerchi

In lega d’alluminio

Euro 21.490
Iva inclusa

DIMENSIONI

Prezzo versione omologata

N.D. / 453.6 kg

Capacità serbatoio

43.5 L

Altezza da terra

33 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

305 x 158 x 196 cm

Capacità di carico totale

680.4 kg

Interasse

206 cm

Peso a secco

709 kg

                





   


Capacità di carico ant. e post.

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 22.490 Iva inclusa

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

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

RANGER® EV
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

2-UP

Cassone posteriore ribaltabile
con portata di 226,8 kg
Più silenzioso, più economico e
più rispettoso dell’ambiente
Trazione integrale più sblocco
del differenziale posteriore
Pneumatici polivalenti
utilizzabili anche su terreni più
delicati

Camo

MOTORE E TRASMISSIONE
Motore

Motore ad induzione ad alta efficienza. Singolo da
a 48-Voltt

Cambio

A presa diretta con marce

Sistema di trazione

Integrale inseribile On-Demand AWD/2WD/Differenziale
ale sbloccabile
sblocca
abile

Batteria

11.7 kwhr

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

MacPherson con 22.9cm di escursione

Sospensioni posteriori

Doppio braccio, IRS con 22.9cm di escursione
one

Pneumatico anteriore

25x 9-12; Carlisle

Pneumatico posteriore

25x 9-12; Carlisle

Cerchi

in ferro stampato

DIMENSIONI

Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Euro 15.990

Capacità cassone posteriore

226.8 kg

Altezza dal suolo

27.5 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

279 x 147 x 185 cm

Capacità di carico totale

453.6 kg

Interasse

182.9 cm

Peso a secco

815 kg

                

Euro 15.290

Iva inclusa
Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

RANGER® CREW XP 1000 EPS
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

6

Leader del mercato per
er capacità
di carico, confort e potenza
tenza su
ogni sterrato
Motore ProStar 1000
0 DOHC,
garanzia di efficienza
a per
qualsiasi operazione che sarà
chiamato a svolgere
31,8 cm di escursione
e da terra
per potersi muovere agilmente
anche nei punti più impervi
mpervi
EPS ed EBS di serie
Cerchi in lega da 12’’

Steely Blue
MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Bicilindrico 4 Tempi DOHC

Cilindrata

999cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di
escursione

Sospensioni posteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di
escursione e barra anti-rollio

Pneumatico anteriore

26 x 9-12

Pneumatico posteriore

26 x 11-12

Cerchi

In lega d’alluminio

DIMENSIONI
N.D. / 453.6 kg

Capacità serbatoio

43.5 L

Altezza da terra

31.8 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

386 x 158 x 196 cm

Capacità di carico totale

794 kg

Interasse

287 cm

Peso a secco

878.2 kg

                





   


Capacità di carico ant. e post.

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 26.990 Iva inclusa

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

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

RANGER® DIESEL
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

Progettato per affrontare
frontare i
lavori più duri
Stile ancora più aggressivo
gressivo con
nuovo telaio
Motore Kubota 898
8 cc 3 cilindri
Nuovi sedili ancora
a più
confortevoli e nuovi
vi vani di
carico in cabina
Nuovo display Rider
der Information Center da 10 centimetri
entimetri LCD
Capacità del serbatoio
atoio
aumentata del 16%
%
Nuovo bumper di serie
Altezza da terra aumentata
umentata a
33 centimetri

MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Tre cilindri 4 tempi, Kubota

Cilindrata

898cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escurcursione e barra anti-rollio

Sospensioni posteriori

cururA doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio

Pneumatico anteriore

27 x 9-12; Maxxis MU51

Pneumatico posteriore

27 x 11-12; Maxxis MU51

Cerchi

In lega d’alluminio

DIMENSIONI
N.D. / 453.6 kg

Capacità serbatoio

43.5 L

Altezza da terra

33 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

305 x 158 x 196 cm

Capacità di carico totale

680.4 kg

Interasse

206 cm

Peso a secco

766 kg

                





   


Capacità di carico ant. e post.

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 19 .490 Iva inclusa

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

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri 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 sicurezza 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

MID-SIZE (2 posti)

LA CABINA
PER OGNI
EVENIENZA

FULL-SIZE (3 posti)

QUANDO
IL LAVORO
SI FA DURO...

Parabrezza anteriore in vetro
________________________________________________________

Tettuccio in metallo nero
______________________________________________________________
Bauletto posteriore
______________________________________________________________
Porta utensili laterale Lock & Ride
______________________________________________________________
Griglia porta utensili anteriore
______________________________________________________________
Verricello da 2.050kg / 4.500lb
______________________________________________________________

Tettuccio sportivo in plastica
________________________________________________________
Pannello posteriore in plastica
________________________________________________________
Kit tergicristalli
________________________________________________________
Kit tergicristalli e lavavetri
________________________________________________________
Riscaldamento abitacolo
______________________________________________________________

MID-SIZE (2 posti)

STAGIONE
DI CACCIA

FULL-SIZE (3 posti)

ESPLORA I
SENTIERI PIÙ
IMPERVI

Protezione anteriore modello standard
______________________________________________________________
Protezione posteriore modello standard
______________________________________________________________
Verricello da 1.590kg / 3.500lb
______________________________________________________________

Protezione anteriore
______________________________________________________________
Protezione posteriore
______________________________________________________________
Mezzo parabrezza in plastica
______________________________________________________________
Tettuccio con impianto audio, Bluetooth e USB incorporato
______________________________________________________________
Bauletto posteriore
______________________________________________________________

Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
Staffa per custodie fucili
______________________________________________________________
Custodia fucile colorazione mimetica
______________________________________________________________
Custodia fucile colorazione nera
______________________________________________________________

Kit cerchi & gomme maggiorate
______________________________________________________________

MID-SIZE (2 posti)

È ALLE
PORTE

FULL-SIZE (3 posti)

IN CASO DI NEVE

Verricello da 1.590kg / 3.500lb
______________________________________________________________

Attacco lama
___________________________

Parabrezza in plastica apribile con tre regolazioni
______________________________________________________________

Telaio lama
__________________________
Kit tergicristalli
e lavavetri
______________________________________________________________

Tettuccio sportivo
______________________________________________________________
Pannello posteriore in plastica
______________________________________________________________

Lama in plastica da 183 cm
______________________________________________________________

Portiere in plastica
______________________________________________________________

Movimento laterale idraulico lama
______________________________________________________________

Attacco lama
______________________________________________________________

Specchietto retrovisore centrale
______________________________________________________________

Telaio attacco lama
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Movimento laterale idraulico lama
______________________________________________________________

Kit riscaldamento e ventilazione abitacolo
______________________________________________________________

Lama in metallo da 168cm
______________________________________________________________

Kit attacchi cingoli
_________________________________________ _____________________

Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________

Cingoli
______________________________________________________________

Cingoli
______________________________________________________________

                

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 sicurezza 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

