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Equipaggiamento Sport Ultimate
• Fendinebbia
• Alzavetri elettrici
• Bicolore e metallizzato di serie
• Prese d’aria laterali su entrambi i paraurti
• Chiusura centralizzata con telecomando retrattile
• Doppio terminale di scarico Chrome con estrattore
• Kit Red Line esterna per un look ancora più Sportivo
• Modanatura minigonna che riprende il colore del tetto

Impianto audio PIONEER 6.0
• Schermo touch 6,2” doppio DIN, gestione smartphone, 
Bluetooth e telecamera posteriore
• 2 tweeters sulla plancia 
• 2 altoparlanti medio/bassi (250W) nelle portiere 
• 2 altoparlanti coassiali 3 vie (420W) nei rivestimenti laterali 
del bagagliaio 

Guida e Sicurezza
• Terza luce stop
• Bluetooth integrato
• Fendinebbia anteriori
• Rinforzi pianale baule
• Retrocamera posteriore
• Tergicristallo posteriore
• Luci diurne a LED anteriori
• Airbag opzionale lato guida
• Portiere rinforzate con barre antintrusione
• Faro lenticolare ellittico a doppia fotometria
• Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza
• Doppia spazzola Tergi anteriore a 3 velocità con 1 
intermittente
• Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con pinze 
color rosso
• Accensione automatica luci emergenza in fase di forte 
decelerazione

Made for Ultimate People, Made for You!

climatizzatore opzionale 
abbinato al motore DCI

La Ligier JS50 Sport Ultimate è disponibile con 
due motorizzazioni: il nuovo motore Progress 
Euro 4, economico ed affidabile, oppure il nuovo 
motore DCI 492, silenzioso, tecnologico e dalle alte 
prestazioni, con climatizzatore incluso.

Cerchio in lega di alluminio da 16 pollici 
Design a 16 MULTIRAZZE Nero Mat

Selleria SPORT  
ecopelle Nera traforata  
aspetto diamantato, cuciture rosse, 
dettaglio logo Sport laterale

CERCHI 16’’ MULTIRAZZA

SEDILI SPORT

Motorizzazioni

Distinguiti! Con il suo look sportivo enfatizzato dal Kit Red Line e il migliore sistema Hi-fi della gamma, la JS 50 Sport 
Ultimate si presenta come un modello unico, senza eguali.

JS 50 SPORT ULTIMATE 



COLOR LINE

Rosso ToledoBianco PerlaGrigio Grafite NeroBlu AzzorreBlu Notte

Motorizzazioni
La Ligier JS50 Club Young è disponibile con due 
motorizzazioni: il nuovo motore Progress Euro 4, 
economico ed affidabile,  oppure il nuovo motore 
DCI 492, silenzioso, tecnologico e dalle alte 
prestazioni.

Cerchio in lega DEVIL da 15 pollici grigio 
Argento

Selleria in ecopelle Nera traforata  
dettaglio logo Ligier laterale

CERCHI 15’’ DEVIL

SEDILI IN ECOPELLE
Equipaggiamento Club Young
• Alzavetri elettrici
• Finizioni interne Grigio Mat
• Fari anteriori lenticolari DRL
• Bicolore e metallizzato di serie
• Chiusura centralizzata con telecomando retrattile
• Volante sport 3 razze con logo JS e inserti cromati

Impianto audio PIONEER 
• Schermo touch 6,2” doppio DIN, gestione smartphone, 
Bluetooth e telecamera posteriore
• 2 tweeters sulla plancia
• 2 altoparlanti medio/bassi (250W) nelle portiere

Guida e Sicurezza
• Terza luce stop
• Bluetooth integrato
• Rinforzi pianale baule
• Tergicristallo posteriore
• Retrocamera posteriore
• Luci diurne a LED anteriori
• Airbag opzionale lato guida
• Faro lenticolare ellittico a doppia fotometria
• Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta 
resistenza
• Portiere rinforzate con barre antintrusione
• Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con 
pinze color rosso
• Accensione automatica luci emergenza in fase di forte 
decelerazione
• Doppia spazzola Tergi anteriore a 3 velocità con 1 
intermittente

Giovane e dinamica.
La JS 50 Club rappresenta la soluzione ottimale per chi cerca grinta, comodità e stile in un prezzo contenuto. Di serie sulla 
versione Club l’impianto radio Pioneer con Bluetooth, schermo touch da 6,2”, due altoparlanti Bass Reflex, due tweeters e 
telecamera posteriore per un parcheggio assistito.

JS 50 CLUB 



Motorizzazioni

Cerchi in lega di alluminio 15’’ design 
multirazza diamantati bicolor (Nero/
Grigio Grafite Metallizzato)

Sedili ergonomici con selleria in 
ecopelle trapuntati con design MESH 
3D, dettaglio Logo Ligier laterale

CERCHI 15’’ ELEGANCE

SEDILI DESIGN MESH 3D
Equipaggiamento Elegance
• Bicolore e metallizzato di serie
• Pack Chrome esterno e interno
• Fendinebbia anteriori
• Fari anteriori lenticolari DRL
• Climatizzatore di serie
• Sensori Retromarcia
• Plancia e pannelli porta soft touch
• Alzavetri elettrici
• Chiusura centralizzata con telecomando retrattile

Impianto audio PIONEER 
• Schermo touch 6,2” doppio DIN, gestione smartphone, 
Bluetooth e telecamera posteriore
• 2 tweeters sulla plancia 
• 2 altoparlanti medio/bassi (250W) nelle portiere

Guida e Sicurezza
• Terza luce stop
• Bluetooth integrato
• Fendinebbia anteriori
• Rinforzi pianale baule
• Tergicristallo posteriore
• Retrocamera posteriore
• Luci diurne a LED anteriori
• Airbag opzionale lato guida
• Portiere rinforzate con barre antintrusione
• Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza
• Doppia spazzola Tergi anteriore a 3 velocità con 1 
intermittente
• Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con 
pinze color rosso
• Accensione automatica luci emergenza in fase di forte 
decelerazione
• Faro lenticolare ellittico a doppia fotometria La Ligier Elegance è disponibile con 

il nuovo motore DCI 492, silenzioso, 
tecnologico e dalle alte prestazioni, con 
climatizzatore incluso. 

COLOR LINE
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Elegante senza compromessi.
La JS 50 Elegance racchiude in sé tutto lo stile e i plus della gamma Ligier. Ideale per i clienti più esigenti e alla ricerca 
di finizioni di pregio. Dallo stile inconfondibile, sportiva e raffinata, la versione Elegance è perfetta per qualsiasi occa-
sione ed offre un confort di guida a cui è difficile rinunciare..

JS 50 ELEGANCE 

climatizzatore di serie
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Motorizzazioni
Le Microcar Dué Young e M.GO
Dynamic Plus sono disponibili con il nuovo 
motore Progress Euro 4, economico ed 
affidabile,

Fluida e armoniosa, la nuova linea Dué è seducente grazie al 
suo design irresistibile. Curve sinuose, un nuovo cofano più 
corposo e finizioni di livello ne fanno la compagna ideale per 
le tue uscite!

Equipaggiamento Dué Young
• Fari a LED diurni
• Alzavetri elettrici
• Fari a LED posteriori
• Presa 12 v su plancia
• Pack Chrome esterno
• Cerchi in lega 14“ diamantati
• Bicolore e metallizzato di serie
• Predisposizione radio con sede doppio DIN
• Nuovi sedili ergonomici con schienale reclinabile
• Chiusura centralizzata con telecomando retrattile
• Nuovi sedili ergonomici con schienale reclinabile
in ecopelle nera

Guida e Sicurezza
• Luci retromarcia
• Rinforzi pianale baule
• Fendinebbia posteriori
• Luci diurne a LED anteriori
• Airbag opzionale lato guida
• Portiere rinforzate con barre antintrusione
• Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza
• Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con pinze 
color rosso
• Accensione automatica luci emergenza in fase di forte 
decelerazione
• Grandi fari anteriori per una massima visibilità

Equipaggiamento M.go Dynamic Plus
• Fari a LED diurni
• Fari a LED posteriori
• Pack Chrome esterno
• Bicolore e metallizzato di serie
• Alzavetri elettrici
• Chiusura centralizzata con telecomando retrattile
• Presa 12 v su plancia 
• Cerchi in lega 14“ diamantati
• Predisposizione radio con sede doppio DIN
• Paratia separatore baule da abitacolo
• Cappelliera rigida in due parti modulabile
• Nuovi sedili ergonomici con schienale reclinabile
in ecopelle nera

Guida e Sicurezza
• Terza luce stop
• Luci retromarcia
• Rinforzi pianale baule
• Fendinebbia posteriori
• Luci diurne a LED anteriori
• Airbag opzionale lato guida
• Portiere rinforzate con barre antintrusione
• Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza
• Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con 
pinze color rosso
• Accensione automatica luci emergenza in fase di forte 
decelerazione
• Grandi fari anteriori per una massima visibilità

M.GO 
Dynamic 
PLUS, 
Ready 4 You!

Perfetta sintesi di stile, praticità e piacere di guida, la Microcar 
M.Go ti invita a scoprire un nuovo concetto unico nel mon-
do delle minicar. Comoda, maneggevole e facile da guidare, 
ha una gamma di opzioni e finiture che la trasformeranno in 
un’elegante city car.

DUÉ Young, Maliziosa!



1 + 1 = DOPPIA SPAZZOLA

UNA VISIBILITÀ IMBATTIBILE!

NOVITÀ!

VOLANTE AIRBAG 

Ligier Group è il solo costruttore di quadricicli leggeri 
a proporre un volante dotato di airbag (opzionale) 
su tutta la gamma. Componente essenziale per la 
sicurezza del conducente.

VOLANTE AIRBAG e REGOLABILE in 
ALTEZZA

CR
A

SH

TESTED

Ligier Group è il solo costruttore di quadricicli leggeri a proporre un 
volante dotato di airbag. Il volante è regolabile in altezza per trovare la 
posizione più agevole alla guida.

EASY PARK
Disponibile solo sui veicoli Ligier con motore DCI, la tecnologia Easy Park 
elimina i fastidiosi sobbalzi del motore in partenza grazie alla gestione 
elettronica del motore. Inoltre facilità le partenze in salita e le manovre 
di parcheggio.

NUOVA TECNOLOGIA per 

ILLUMINARE LA STRADA
Fari anteriori di grandi dimensioni per una massima visibilità in qualsiasi 
condizione meteo.

FARI DIURNI a TECNOLOGIA LED
Per essere visibile anche di giorno, i fari diurni si accendono 
automaticamente quando i fanali sono spenti. La tecnologia led assicura 
un’illuminazione performante a risparmio energetico.

TENUTA DI STRADA CERTIFICATA
I veicoli di Ligier Group godono di una tenuta di strada e un 
comportamento dinamico superiore alla norma, grazie all’esperienza 
maturata da Ligier in ambito sportivo delle competizioni 
automobilistiche.

FRENI A DISCO sulle QUATTRO RUOTE
La tua minicar firmata Ligier Group, è l’unico quadriciclo leggero 
equipaggiato con freni a disco anteriori e posteriori, per una frenata 
modulare ed efficiente in qualsiasi condizione.

RINFORZI PIANALE BAULE
Il pianale del baule risulta molto robusto grazie a rinforzi di alluminio, 
puoi caricare la tua minicar in tutta serenità.

BARRE ANTINTRUSIONE
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Come nelle automobili, la portiera è rinforzata con un tubolare di 
sezione superiore, per garantire massima protezione all’abitacolo.

Queste simulazioni tecniche hanno permesso di offrire un 
concetto di sicurezza intelligente e globale per garantire 
una cellula di sicurezza ottimale in caso di urto. 2
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SCHERMO TATTILE e 

RETROCAMERA
Disponibilie sui modelli JS50, lo schermo tattile 
multimedia 6.2” firmato Pioneer dispone di una 
retrocamera con visione panoramica che si attiva 
automaticamente nel momento della manovra.

DOPPIO TERGICRISTALLO
Ligier JS50 è la sola microvettura sul mercato 
ad avere un doppio tergicristallo in grado di 
coprire una superficie così ampia; infatti riesce a 
coprire l’85% del parabrezza, molto più di quanto 
richiesto dalle regolamentazioni.

910

Il costruttore sottopone tutti i suoi nuovi modelli a 
crash-test con manichino strumentato. Infatti durante 
le fasi di sviluppo, gli ingegneri eseguono crash-test 
virtuali tramite software specifici per sviluppare tutti i 
componenti essenziali alla sicurezza degli utenti.

La Ligier è l’unica minicar sul mercato ad 
offrire una superficie di pulizia pari all’85% del 
parabrezza con la sua doppia spazzola Tergi. 
Questo garantisce una visibilità ottimale per la 
vostra sicurezza in tutte le condizioni.

Disponibile solo sulle 
vetture Ligier JS50

8

NOVITÀ!

85% 

Motori Diesel bicilindrici 4 tempi.
Monoblocco in alluminio con albero a 
camme in testa.
Progettati e costruiti in Italia nel 
rispetto della normativa Euro 4 per i 
quadricicli leggeri.
Bassi consumi ed emissioni, nel 
rispetto dell’ambiente.
Climatizzatore disponibile solo su 
motorizzazione DCI.

Cilindrata Progress: 498 cc 
Cilindrata DCI: 480 cc

Potenza massima: 6 KW

Coppia Progress: 21Nm a 1800 g/min
Coppia DCI: 25 Nm a 2000 g/min

Trasmissione Automatica (CVT)
Invertitore Dual Drive, marcia avanti/
retromarcia

Motore Progress e DCI 
Consumi: 3,6 litri per 100 km*
Co2 (g/km): Classe A: 93,00 g/km*

*ATTENZIONE: Le misure e i rilievi sono stati eseguiti 
presso un laboratorio specializzato su banchi a rulli 
secondo il ciclo di prova definito per la norma EU 
No134/2014 e ultimo emendamento (EU) 2016/1825 
(Quadricicli Leggeri)

M O T O R I
DCI e PROGRESS 
I migliori della categoria

Motore Progress Motore DCI
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www.ligier.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

I Nostri Partners: 

* I quadricicli leggeri (6kw) sono guidabili dai 14 anni con patente AM. É consentito il trasporto di un secondo passeggero nel caso in cui il conducente abbia almeno 16 anni e sia in possesso di patente AM. Le caratteristiche dei veicoli possono variare da un paese all’altro, per la definizione esatta 
dei modelli disponibili del 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 dépliant non 
può costituire un documento contrattuale. I colori dei modelli presentati in questo dépliant sono indicativi poichè la stampa non è in grado di riprodurre accuratamente i colori brillanti. Photo credits: SIMPOL - Matthieu Mitschke -  Joffrey Louis - Copiright : Ligier Group - Ogni diritto è riservato - 
riproduzione vietata. Feb. 201

GARANZIA 
COSTRUTTORE
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*Solo per i modelli Ligier


