SPORTSMAN® 570 EPS
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Nuovo contachilometri
w Di serie: servosterzo
elettronico EPS, freno motore
EBS, verricello
w Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida
w Sospensioni anteriori
McPherson con escursione
maggiorata ﬁno a 20.8 cm
w Sblocco differenziale

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata
Sistema di trazione

567 cc
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia McPherson
20,8 cm escursione

Sospensioni posteriori

Doppio braccio indipendente
24,1 cm escursione

Pneumatico anteriore

25x8-12; 489-e

Pneumatico posteriore

25x10-12; 489-e

Cerchi

In ferro stampato

Euro 8.990
Iva inclusa

DIMENSIONI

Prezzo versione omologata

40.8 kg/81.6 kg

Capacità serbatoio

17.0 L

Altezza da terra

27.9 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

210.8 x 121.9 x 121.9 cm

Capacità di carico totale

220 kg

Interasse

128.3 cm

Peso a secco

325 kg

                





   


Capacità di carico ant. e post.

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 9.990 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

SPORTSMAN XP® 1000
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Il più potente Sportsman mai
realizzato
w 3 mappature della centralina:
work, standard e performance
w Nuova strumentazione digitale
con connettività Bluetooth
w Semiassi anteriori rinforzati
w EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in discesa
w Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici
w Telaio con predisposizione
attacco per verricello e lama da
neve

Havasu Red Pearl

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

952 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente
22,9 cm escursione

Sospensioni posteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente con barra
anti-rollio – 26 cm escursione

Pneumatico anteriore

26x8-14; CST-e

Pneumatico posteriore

26x10-14; CST-e

Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

55 kg/110 kg

Capacità serbatoio

19.9 L

Altezza da terra

29.2 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

211.4 x 120.9 x 128.9 cm

Capacità di carico totale

261 kg

Interasse

134.6 cm

Peso a secco

374 kg

                

Euro 15.590
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

SPORTSMAN XP® 1000S 55”
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Il più potente Sportsman mai
realizzato
w Il più largo ATV in commercio,
140 cm
w 3 mappature della centralina:
work, standard e performance
w Telaio completamente
rinnovato che lo rende l’ATV più
robusto di tutti
w Nuove dimensioni: 24 cm più
lungo, 24 cm più largo,
15 cm più alto
w EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in discesa
w Pneumatici da 27’’, cerchi in
lega da 14’’
w Altezza da terra di 30.5 cm

Ghost Grey
MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

952 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente
29 cm escursione

Sospensioni posteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente con barra
anti-rollio – 35,5 cm escursione

Pneumatico anteriore

27x9-14

Pneumatico posteriore

27x11-14

Cerchi

In lega di alluminio da 14”

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

91 kg/136 kg

Capacità serbatoio

19.9 L

Altezza da terra

30.5 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

234.9 x 144.2 x 143.5 cm

Interasse

145.8 cm

Peso a secco

459 kg

                

Euro 16.490
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

SPORTSMAN® TOURING 570
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Capacità di traino ﬁno a
557.7 kg
w Sospensioni posteriori
rivisitate per un miglior
comfort di guida
w Sospensioni anteriori
McPherson con escursione
maggiorata ﬁno a 20.8 cm
w Di serie con servosterzo EPS,
freno motore EBS, controllo
della discesa ADC e sbloccaggio
differenziale posteriore

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

567 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia McPherson
20,8 cm escursione

Sospensioni posteriori

Doppio braccio indipendente
24,1 cm escursione

Pneumatico anteriore

25x8-12

Pneumatico posteriore

25x10-12

Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

40.8 kg/81.6 kg

Capacità serbatoio

25.0 L

Altezza da terra

27.9 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

218.5 x 121.9 x 121.9 cm

Capacità di carico totale

261 kg

Interasse

142.2 cm

Peso a secco

330 kg

                

Euro 9.990
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

SPORTSMAN® TOURING XP 1000
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Semiassi anteriori rinforzati
w Nuovo ﬁltro dell’aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore
w Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici
w Cerchi da 14” in alluminio,
verricello e sedile
passeggero di serie
w EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in
discesa

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

952 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente – 22,9 cm
escursione

Sospensioni posteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente con barra
anti-rollio – 26 cm escursione

Pneumatico anteriore

26x9-14; PXT-e

Pneumatico posteriore

26x11-14; PXT-e

Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

55 kg/110 kg

Capacità serbatoio

19.9 L

Altezza da terra

28.5 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

219.7 x 120.9 x 147.9 cm

Capacità di carico totale

261 kg

Interasse

144.8 cm

Peso a secco

426 kg

                

Euro 15.990
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

SPORTSMAN® 570 EFI EA 6x6
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

6X6

w L’unico 6x6 costruito per la
versatilità 2-UP
w Equipaggiato con il più
imponente sistema di carico
del settore
w Straordinaria capacità di traino
per aiutarti a gestire i lavori
imponenti e ottenere di più in
meno viaggi
w Sospensioni posteriori
indipendenti con 24 cm di
escursione
w Altezza da terra 29 cm
w Di serie con servosterzo
elettronico, freno motore EBS
e sistema di ausilio discesa ADC

Silver Black

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

567 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia McPherson
20,8 cm escursione

Sospensioni posteriori

Doppio braccio indipendente
24,1 cm escursione

Pneumatico anteriore

26x8-12

Pneumatico posteriore

26x10-12

Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

40.8 kg/362.8 kg

Capacità serbatoio

25.5 L

Euro 13.990 Iva inclusa

295 x 124.5 x 124.5 cm

Capacità di carico totale

507 kg

Interasse

213,4 cm

Peso a secco

489 kg



27.9 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

   




Altezza da terra

                

Prezzo versione omologata Agricolo*
Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 15.590 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

SCRAMBLER® XP 1000
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Semiassi anteriori rinforzati
w Nuovo ﬁltro dell’aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore
w Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici
w Styling sportivo
w Sospensioni Fox Podium X
Shocks regolabili in
compressione

a as

ar l

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

952 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente
22,9 cm escursione

Sospensioni posteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente con barra
anti-rollio – 26 cm escursione

Pneumatico anteriore

26x8-14; CST-e

Pneumatico posteriore

26x10-14; CST-e

Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

11.3 kg/22.7 kg

Capacità serbatoio

19.9 L

Altezza da terra

29.2 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

209 x 123 x 123 cm

Capacità di carico totale

131 kg

Interasse

134.6 cm

Peso a secco

338 kg

                

Euro 14.890
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

SCRAMBLER® XP 1000S 55”
Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada

w Il più largo ATV in commercio,
55’’ di larghezza
w 17 cm più lungo, 19 cm più largo
e 20 cm più alto del modello
precedente
w Incredibile altezza da terra
grazie ai nuovi semiassi e agli
pneumatici da 27’’
w EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in discesa
w Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici
w Styling sportivo

Black Pearl

MOTORE E TRASMISSIONE
Cilindrata

952 cc

Sistema di trazione

Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente
29 cm escursione

Sospensioni posteriori

Tipologia a doppio braccio indipendente con barra
anti-rollio – 35,5 cm escursione

Pneumatico anteriore

27x9-12

Pneumatico posteriore

27x9-12

Cerchi

In lega di alluminio da 12”

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post.

11 kg/23 kg

Capacità serbatoio

19.9 L

Altezza da terra

30.5 cm

Misure veicolo (Lu x La x Al)

226.1 x 142.7 x 143.4 cm

Interasse

145.8 cm

Peso a secco

417 kg

                

Euro 15.990
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

PIÙ SPAZIO PER TUTTO
Protezione anteriore
Protezione posteriore
Estensione sponda anteriore
Estensione sponda posteriore
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
Bauletto posteriore nero
Staffa

bauletto

L INVERNO È ALLE PORTE
Attacco lama
Telaio lama
Lama in plastica da 168cm
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
Kit attacchi cingoli XP 1000
Kit attacchi cingoli XP 850
Cingoli XP 1000 e XP 850

STAGIONE DI CACCIA
Protezione anteriore
Estensione sponda anteriore
Staffa per custodia fucile
Custodia fucile
Bauletto posteriore nero
Staffa

bauletto

Borsa ausiliaria interna al bauletto
Barra LED da 30cm
Cablaggio barra LED
Verricello da 1.590kg / 3.506lb

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO...
Estensione sponda anteriore
Bauletto posteriore nero
Staffa

bauletto

Borsa ausiliaria interna al bauletto
Verricello da 1.590kg / 3.506lb

                

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

IL MINIMO INDISPENSABILE
Protezione anteriore
Protezione posteriore
Verricello da 1.130kg / 2.500lb

ESPLORA NUOVI SENTIERI
Protezione anteriore
Protezione posteriore
Parabrezza medio fumè
Bauletto posteriore Lock & Ride
Verricello da 1.130kg / 2.500lb

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO...
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
Bauletto posteriore nero
Staffa per

bauletto

Borsa ausiliaria interna al bauletto
Estensione sponda anteriore

STAGIONE DI CACCIA
Protezione anteriore
Protezione posteriore
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
Staffa per custodia fucile
Custodia fucile

L INVERNO È ALLE PORTE
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
Attacco lama
Telaio lama
Lama in metallo da 152.5cm
Kit attacchi 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

