®

CATALOGO MEZZI e ACCESSORI

www.polarisitalia.com
Maggio 2018

SPORTSMAN ® 570 FOREST
Versione Fuoristrada
CV

 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Capacità del portapacchi

 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 hp @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

48.8 Nm @ 5900 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia McPherson 20,8 cm escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25x8-12
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25x11-12
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 40.8 kg/81.6 kg
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

Capacità serbatoio
17.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
27.9 cm
________________________________________________________________________________

Euro 7.790

Misure veicolo (Lu x La x Al)
210 x 121.9 x 121.9 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Capacità di carico totale
220 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

318 kg

OLO

G A ZI O
NE

Peso a secco

OM

Interasse
128.3 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 8.290 Iva inclusa
* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per
la sola versione fuoristrada

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

posteriore ﬁno a 81.6 kg con
possibilità di accessoriarlo con
sistema Lock & Ride

Versione Fuoristrada

CV

 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Capacità del portapacchi

 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida

 Sospensioni anteriori
McPherson con escursione
maggiorata ﬁno a 20.8 cm

Indy Red

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 hp @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

49 Nm @ 5900 giri/min

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
25x11-12; 489-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 40.8 kg/81.6 kg
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

Capacità serbatoio
17.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
27.9 cm
________________________________________________________________________________

Euro 8.290

Misure veicolo (Lu x La x Al)
210.8 x 121.9 x 121.9 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Capacità di carico totale
220 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Interasse
128.3 cm
________________________________________________________________________________
325 kg

OLO

G A ZI O
NE

Peso a secco

OM

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

posteriore ﬁno a 81.6 kg con
possibilità di accessoriarlo con
sistema Lock & Ride

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 9.990 Iva inclusa
* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per
la sola versione fuoristrada

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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

Versione Fuoristrada

CV

 Nuovo contachilometri
 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida
McPherson con escursione
maggiorata ﬁno a 20.8 cm

 Sblocco differenziale

EURO4
OMOLOGAZIONE

GUIDABILE
A 16 ANNI

PATENTE B1

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 hp @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

49 Nm @ 5900 giri/min

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
25x11-12; 489-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 40.8 kg/81.6 kg
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

Capacità serbatoio
17.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
27.9 cm
________________________________________________________________________________

Euro 8.490

Misure veicolo (Lu x La x Al)
210.8 x 121.9 x 121.9 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Capacità di carico totale
220 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

325 kg

OLO

G A ZI O
NE

Peso a secco

OM

Interasse
128.3 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 9.990 Iva inclusa
* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per
la sola versione fuoristrada

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

 Sospensioni anteriori

Versione Fuoristrada

 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Telaio con predisposizione
attacco per verricello e lama da
neve

 Vano anteriore porta-oggetti e

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

portapacchi posteriore con
capacità di carico ﬁno a 81.6 kg

 EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in discesa

 Cerchi in lega da 14"

Titanium Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 hp @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

49 Nm @ 5900 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Doppio braccio indipendente - 20,8 cm escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
26x8-14; CST-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26x10-14; CST-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 40.8 kg/81.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
17.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
27.9 cm
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

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

332 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

Euro 9.690
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

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

Versione Fuoristrada

CV

 Il più potente Sportsman mai
realizzato

 3 mappature della centralina:
work, standard e performance

 Nuova strumentazione digitale
con connettività Bluetooth

 Semiassi anteriori rinforzati
 EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in discesa

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

 Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici

 Telaio con predisposizione
attacco per verricello e lama da
neve

Havasu Red Pearl

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
952 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
90 cv @ 7250 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

90 Nm @ 6000 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente con barra antirollio 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

Tutte le speci che 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

Euro 15.290
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 4

374 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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

Versione Fuoristrada

CV

 Il più potente Sportsman mai
realizzato

 3 mappature della centralina:
work, standard e performance

 Nuova strumentazione digitale
con connettività Bluetooth

 Semiassi anteriori rinforzati
 EBS e ADC di serie per la

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

massima sicurezza in discesa

 Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici

 Telaio con predisposizione
attacco per verricello e lama da
neve

Matte Copper LE

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
952 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
90 cv @ 7250 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

90 Nm @ 6000 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente con barra antirollio 26 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27" Maxxis VPR
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
27" Maxxis VPR
________________________________________________________________________________
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 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

Tutte le speci che 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

Euro 15.590
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 4

379 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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
VersioneFuoristrada

44
CV

 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 Capacità di traino ﬁno a 557.7 kg
 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida

 Sospensioni anteriori
McPherson con escursione
maggiorata ﬁno a 20.8 cm

 Di serie con servosterzo EPS,

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

freno motore EBS, controllo
della discesa ADC e sbloccaggio
differenziale posteriore

Velocity Blue

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 hp @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

48.8 Nm @ 5900 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia McPherson 20,8 cm escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25x8-12
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25x11-12
________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

218.5 x 121.9 x 121.9 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
261 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
142.2 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

330 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

Euro 9.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 4

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
Versione Fuoristrada

88
CV

 Semiassi anteriori rinforzati
 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici

 Cerchi da 14" in alluminio,

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

verricello e sedile
passeggero di serie

 EBS e ADC di serie per la
massima sicurezza in
discesa

Silver Pearl

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
952 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
88 cv @ 7250 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

87 Nm @ 6000 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente con barra antirollio 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

Tutte le speci che 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

Euro 15.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 2

415 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

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
Versione Fuoristrada
6X6

 L'unico 6x6 costruito per la
versatilità 2-UP

 Equipaggiato con il più
imponente sistema di carico del
settore

 Straordinaria capacità di traino
per aiutarti a gestire i lavori
imponenti e ottenere di più in
meno viaggi

 Sospensioni posteriori

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

indipendenti con 24 cm di
escursione

 Altezza da terra 29 cm
 Di serie con servosterzo
elettronico, freno motore EBS e
sistema di ausilio discesa ADC

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand
________________________________________________________________________________
Cavalli
44 CV @ 6700 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

49 Nm @ 5900 giri/min

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
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
27.9 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
295 x 124.5 x 124.5 cm
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

Peso a secco

489 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
213,4 cm
________________________________________________________________________________

OM

Capacità di carico totale
507 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 15.290 Iva inclusa
* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per
la sola versione fuoristrada

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

Versione
Fuoristrada

89
CV

 Semiassi anteriori rinforzati
 Motore da 89 CV
 Nuovo ﬁltro dell'aria con una
maggior capacità di ﬁltraggio
per la protezione del motore

 Inserimento veloce delle
quattro ruote motrici

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

 Styling sportivo
 Sospensioni Fox Podium X
Shocks regolabili in
compressione

Havasu Red Pearl

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
952 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
89 cv @ 7250 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

93 Nm @ 6000 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Tipologia a doppio braccio indipendente con barra antirollio 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

Tutte le speci che 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

Euro 14.790
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 4

338 kg
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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

ACE ® 325

Versione Fuoristrada

30
CV

 Polaris Sportsman ACE combina
l'agilità di un ATV e la sicurezza
e il comfort di un side by side.

 Posizione di seduta compatta,
confortevole, e centralizzata
fornisce per un’esperienza di
guida impareggiabile

w w w . p o l a r i s i t a l i a . c o m

 Sistema automatico 4x4 AWD
on-demand (a richiesta)
impegna tutte e quattro le ruote
quando le posteriori slittano.
Ritorna al 2WD quando non
serve.

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
325 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
30 cv
________________________________________________________________________________
Cambio

Automatico PVT con riduttore e retromarcia

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia McPherson 20.8 cm escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio indipendente 24 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25x8-12
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25x10-12
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 55 kg/110 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
20 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
26 cm
________________________________________________________________________________

Tutte le speci che 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

Misure veicolo (Lu x La x Al)
229 x 122 x 173 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
261 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
156.2 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

388 kg

w w w. p o l a r i s i t a l i a . c o m

Euro 8.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

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

2881148
Protezione anteriore modello Low Pro le
______________________________________________________________
2881151
Protezione posteriore modello Low Pro le
______________________________________________________________
2879708
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________
2881147
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
2879693
Parabrezza intero
______________________________________________________________

DOMINA I SENTIERI
PIÙ IMPERVI

ACCESSORI

IL MINIMO INDISPENSABILE

2881148
Protezione anteriore modello Low Pro le
______________________________________________________________
2879709
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2879870
Protezioni bracci anteriori in plastica
______________________________________________________________
2879710
Protezioni bracci posteriori in plastica
______________________________________________________________
2881147
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
2879694
Mezzo parabrezza
_________________________________ _____________________________
2881154
Estensione protezione posteriore rollbar
______________________________________________________________
2881150
Staffa porta ruota di scorta
______________________________________________________________
2880350
Barra LED da 33cm
______________________________________________________________
2879863
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________
2879703
Impianto radio, Bluetooth e USB
______________________________________________________________
2881447
Bauletto posteriore Lock & Ride
_____________________________ _________________________________

ESPLORA NUOVI SENTIERI
2879698
Protezione anteriore modello Extreme
______________________________________________________________

2881147
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
2879694
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2881540
Specchietto retrovisore centrale
______________________________________________________________
2881447
Bauletto posteriore Lock & Ride
________ ______________________________________________________

PRATICITÀ AL LAVORO
2879709
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2881147
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
2879694
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2881540
Specchietto retrovisore centrale
______________________________________________________________
2881447
Bauletto posteriore Lock & Ride
______________________________________________________________

L INVERNO È ALLE PORTE
2879709
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2879634
Attacco lama
______________________________________________________________
2879630
Telaio lama
______________________________________________________________
2880269
Lama in metallo da 152.5cm
______________________________________________________________
2880020
Cingoli
______________________________________________________________
2879751
Kit attacchi cingoli
__________________________________________________ ____________
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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
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2879699
Protezione posteriore modello Extreme
______________________________________________________________

ACCESSORI

PIÙ SPAZIO PER TUTTO
2878709
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2878710
Protezione posteriore
______________________________________________________________
2879890
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________
2879891
Estensione sponda posteriore
______________________________________________________________
2880435
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2881128-070
Bauletto posteriore nero
____________________________________________________ __________
2881331
Staffa ssaggio bauletto
______________________________________________________________

L INVERNO È ALLE PORTE
2881423
Attacco lama
______________________________________________________________
2879630
Telaio lama
______________________________________________________________
2879637
Lama in plastica da 168cm
______________________________________________________________
2880435
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2882109
Kit attacchi cingoli XP 1000
______________________________________________________________
2879457
Kit attacchi cingoli XP 850
____________________________________________ __________________
2881003
Cingoli XP 1000 e XP 850
______________________________________________________________

XP 850/1000

STAGIONE DI CACCIA
2878709
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2879890
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________
2877381
Staffa per custodia fucile
______________________________________________________________
2872677
Custodia fucile
______________________________________________________________
2881128-070
Bauletto posteriore nero
______________________________________________________________
2881331
Staffa ssaggio bauletto
_____________________________________________________ _________
2881131
Borsa ausiliaria interna al bauletto
______________________________________________________________
2879500
Barra LED da 30cm
______________________________________________________________
2879863
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________
2880435
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO...
2879890
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________
2881128-070
Bauletto posteriore nero
______________________________________________________________
2881331
Staffa ssaggio bauletto
______________________________________________________________
2881129
Borsa ausiliaria interna al bauletto
______________________________________________________________
2880435
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
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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

2879714
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2879715
Protezione posteriore
______________________________________________________________
2880432
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________

ESPLORA NUOVI SENTIERI

ACCESSORI

IL MINIMO INDISPENSABILE

2879714
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2879715
Protezione posteriore
______________________________________________________________
2878388
Parabrezza medio fumè
______________________________________________________________
2875176
Bauletto posteriore Lock & Ride
______________________________________________________________
2880432
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO...
2880432
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________
2881128-070
Bauletto posteriore nero
______________________________________________________________
2881331
Staffa per ssaggio bauletto
______________________________________________________________

2879716
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________

570

2881129
Borsa ausiliaria interna al bauletto
______________________________________________________________

2879714
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2879715
Protezione posteriore
______________________________________________________________
2880432
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________
2879888
Staffa per custodia fucile
______________________________________________________________
2872677
Custodia fucile
______________________________________________________________

L INVERNO È ALLE PORTE
2880432
Verricello da 1.130kg / 2.500lb
______________________________________________________________
2880436
Attacco lama
______________________________________________________________
2879630
Telaio lama
______________________________________________________________
2879638
Lama in metallo da 152.5cm
______________________________________________________________
2879497
Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________
2880020
Cingoli
______________________________________________________________
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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

www.polarisitalia.com

STAGIONE DI CACCIA
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