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

 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

SPORTSMAN®

SPORTSMAN ® 570 FOREST

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

 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida

 Sospensioni anteriori McPherson
con escursione maggiorata ﬁno a
20.8 cm

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

325 kg

OLO

G A ZI O
NE

Peso a secco

OM

Interasse
128.3 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 8.790 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

SPORTSMAN®

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

 Sospensioni posteriori rivisitate
per un miglior comfort di guida

 Sospensioni anteriori 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
________________________________________________________________________________
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

325 kg

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

Euro 8.490
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®

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
portapacchi posteriore con
capacità di carico ﬁno a 81.6 kg

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
Tipologia McPherson 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®

Versione Fuoristrada

78
CV

 Nuovi cerchi in alluminio da 14"
 Nuova strumentazione digitale
 Motore ProStar da 78 CV ad
iniezione elettronica

 Nuovo design per un’esperienza di
guida sportiva

 Nuovo sistema di carico in
alluminio rinforzato con 22.7 litri di
capacità

Titanium Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
850cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
78
________________________________________________________________________________
Coppia

n.d.

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
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26x10-14
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 55 kg/110 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
19.9 L
________________________________________________________________________________

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

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

Euro 12.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

349 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®

SPORTSMAN ® 850 SP Versione Fuoristrada

78
CV

 Nuovi cerchi in alluminio da 14"
 Nuova strumentazione digitale
 Motore ProStar da 78 CV ad
iniezione elettronica

 Nuovo design per un’esperienza di
guida sportiva

 Nuovo sistema di carico in
alluminio rinforzato con 22.7 litri di
capacità

Polaris Pursuit Camo

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
850cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
78
________________________________________________________________________________
Coppia

n.d.

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
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26x10-14
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 55 kg/110 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
19.9 L
________________________________________________________________________________

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

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

Euro 12.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

349 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®

SPORTSMAN ® 850 SP Versione Fuoristrada

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

 Inserimento veloce delle quattro
ruote motrici

 Telaio con predisposizione attacco
per verricello e lama da neve

Stealth Black

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 14.590
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®

SPORTSMAN XP® 1000

Versione Fuoristrada

85
CV

 Motore bicilindrico ProStar da
85 CV

 Trasmissione studiata per
utilizzo nel fango

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

 Prese d'aria montate
centralmente per proteggere
motore e trasmissione dal
fango

 Verricello con attacco ad uncino
da 3.500 lb montato nella parte
superiore del roll-bar

Velocity Blue

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

89.5 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
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26x10-14; CST
________________________________________________________________________________
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 15.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

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®

SPORTSMAN ® 1000 XP
HIGH LIFTER

Versione Fuoristrada
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

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
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)
218.5 x 121.9 x 121.9 cm
________________________________________________________________________________
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 7.790
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®

SPORTSMAN ® TOURING 570

Versione Fuoristrada

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

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
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)
218.5 x 121.9 x 121.9 cm
________________________________________________________________________________
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 8.290
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®

SPORTSMAN ® TOURING
570 FOREST

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,
verricello e sedile passeggero
di serie

Black 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 16.090
Iva inclusa

Prezzo versione omologata EURO 4

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®

SPORTSMAN ® TOURING
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

 Styling sportivo
 Sospensioni Fox Podium X Shocks
regolabili in compressione

Titanium Matte

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

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

SCRAMBLER®

SCRAMBLER® XP 1000

Versione Fuoristrada

44
CV

2-UP

 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 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

Sage Green
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Monocilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

44 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con22.9 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
________________________________________________________________________________

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
34.1 L
________________________________________________________________________________

Euro 11.990

Altezza da terra
25.4 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Misure veicolo (Lu x La x Al)
279 x 147 x 185 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Peso a secco

499 kg

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
185.4 cm
________________________________________________________________________________

OM

Capacità di carico totale
454 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 12.490 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

RANGER®

RANGER® 570 SD

Versione Fuoristrada

44
CV

2-UP

 Motore ProStar da 44 CV ad
iniezione elettronica

 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

Black Pearl
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Monocilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

44 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con22.9 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 lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 226.8 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
34.1 L
________________________________________________________________________________

Euro 13.990

Altezza da terra
25.4 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Misure veicolo (Lu x La x Al)
279 x 147 x 185 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Peso a secco

499 kg

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
185.4 cm
________________________________________________________________________________

OM

Capacità di carico totale
454 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 14.490 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

RANGER®

RANGER® 570 EPS SD

Versione Fuoristrada

68
cv

3-UP

 Sistema di inserimento delle
quattro ruote motrici abbinato al
differenziale posteriore
VersaTrac, Made in Polaris

 Motore posizionato sotto il
cassone posteriore per una guida
più silenziosa

 Possibilità di montaggio di chiave
speciale per limitazione velocità

 Fari a luce più potente per favorire
le operazioni notturne

Sage Green
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
875 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

68 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

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

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

Sospensioni posteriori
A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
26 x 9-12
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 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
37.9 L
________________________________________________________________________________

Euro 18.490

Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Peso a secco

598 kg

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
206 cm
________________________________________________________________________________

OM

Capacità di carico totale
680 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 18.990 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

RANGER®

RANGER® XP 900 EPS

Versione Fuoristrada

68
cv

3-UP

 Sistema di inserimento delle
quattro ruote motrici abbinato al
differenziale posteriore
VersaTrac, Made in Polaris

 Equipaggiato di serie con sistema
di ausilio alla guida in discesa (EBS
e ADC)

 Porta oggetti da 37 litri collocato
fra i due sedili

Turbo Silver

MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
875 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

68 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 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
26 x 9-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 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
37.9 L
________________________________________________________________________________

Euro 18.990

Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________

Iva inclusa

Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Peso a secco

628 kg

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
206 cm
________________________________________________________________________________

OM

Capacità di carico totale
680 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 19.490 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

RANGER®

RANGER® XP 900 EPS

Versione Fuoristrada

68
cv

3-UP

 Il Ranger più estremo mai creato,
capace di superare anche il fango
più profondo.

 Motore ProStar da 68 CV dalle
ottime prestazioni

 Cambio speciﬁco per il fango,
prese d'aria e snorkel posizionati
nella parte superiore del veicolo,
gomme da 28" High Lifter Outlaw 2

MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
875 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

68 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 20.3 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
A doppio braccio indipendente IRS con 22.4 cm di
escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
28 x 9.5-14 Outlaw 2
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
28 x 9.5-14 Outlaw 2
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
33 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
312 x 169 x 196 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
680 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
211 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

708.1 kg

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

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 21.990
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

RANGER®

RANGER® XP 900 EPS High Lifter

Versione Fuoristrada

80
cv

3-UP

 Con i suoi 80 CV è attualmente

nella sua categoria il motore più
potente al mondo
 Innovativo sistema di controllo

mediante pulsante dedicato della
potenza del motore per un
controllo e un comfort
impareggiabili in ogni condizione di
guida
 Comoda e morbida seduta, cabina

appositamente studiata per un
facile accesso dei passeggeri

Nara Bronze
White Lightning
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
999cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

80 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 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
26 x 9-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
680.4 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
206 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

606 kg

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

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 20.990
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

RANGER®

RANGER® XP 1000 EPS

Versione Fuoristrada

80
cv

3-UP

 Versione con verricello, EPS e ADC
di serie

 Con i suoi 80 CV è attualmente
nella sua categoria il motore più
potente al mondo
 Innovativo sistema di controllo

mediante pulsante dedicato della
potenza del motore per un
controllo e un comfort
impareggiabili in ogni condizione di
guida
 Comoda e morbida seduta, cabina

appositamente studiata per un
facile accesso dei passeggeri

Pursuit Camo
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
999cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

80 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 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
26 x 9-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
680.4 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
206 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

606 kg

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

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 21.490
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

RANGER®

RANGER® XP 1000 EPS

RANGER®

RANGER® EV

Versione Fuoristrada

30
CV

ELECTRIC
MOTOR

2-UP

 Cassone posteriore ribaltabile con
portata di 226,8 kg

Pursuit Camo
MOTORE
Motore

Motore ad induzione ad alta ef cienza. Singolo da 48Volt
________________________________________________________________________________
Cambio
A presa diretta con marce
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On-Demand AWD/2WD/Differenziale
sbloccabile
________________________________________________________________________________
Batteria

11.7 kwhr

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
MacPherson con 22.9cm di escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio, IRS con 22.9cm di escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25x 9-12; Carlisle
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25x 9-12; Carlisle
________________________________________________________________________________
Cerchi

in ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità cassone posteriore 226.8 kg
________________________________________________________________________________
Altezza dal suolo
25.4 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
279 x 147 x 185 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

Capacità di carico totale
453.6 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
182.9 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

783 kg

Euro 14.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

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

 Sistema di trazione integrale con
differenziale sbloccabile

 Motore Kohler 3 cilindri da 1028 cc
 Equipaggiato di serie con sistemi
EBS e ADC

Sage Green
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
3 cilindri diesel
________________________________________________________________________________
Cilindrata
1028 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

24 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 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
26 x 9-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________

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 nellapposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it
OLO

G A ZI O
NE

Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________

OM

Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 16.990 Iva inclusa

Capacità di carico totale
680 kg
________________________________________________________________________________

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

Interasse
206 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo vers. omologata Macchina operatrice

Peso a secco

664 kg

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

Euro 17.490 Iva inclusa

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®

RANGER® DIESEL HD

Versione Fuoristrada

80
cv

 Motore ProStar da 80 CV ad
iniezione elettronica

 Sistema di inserimento delle
quattro ruote motrici abbinato al
differenziale posteriore
VersaTrac, Made in Polaris

 Verniciatura di tipologia
automobilistica ancora più
resistente

 Sedili separati

Nara Bronze
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
999 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

80 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 25.4 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
26 x 9-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
26 x 11-12 PXT-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________

Misure veicolo (Lu x La x Al)
377 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
794 kg
________________________________________________________________________________

Peso a secco

720 kg

OLO

G A ZI O
NE

Interasse
287 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

OM

Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 26.490 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

RANGER®

RANGER® CREW® XP 1000 EPS

Versione Fuoristrada

40
cv

 Motore bicilindrico 760cc 4 tempi EFI
 Straordinaria capacità di carico nel

maxi cassone posteriore
 Sospensioni indipendenti su 6

ruote per un comfort di marcia
anche nel fuoristrada più
impegnativo

Sage Green
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi
________________________________________________________________________________
Cilindrata
760cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale 6WD inseribile On Demand
________________________________________________________________________________
Cavalli

40 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
A doppio braccio indipendente con 24.4 cm di escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori

A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25 x 10-12
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25 x 11-12
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 567 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
34.1 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
348 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
907 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

Interasse
266.7 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

704 kg

Prezzo vers. omologata Macchina operatrice

Euro 16.490 Iva inclusa

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

RANGER®

RANGER® 800 EFI EMO 6x6

Versione Fuoristrada

 Sistema di inserimento elettronico
della trazione integrale OnDemand. Sblocco delle quattro
ruote motrici automatico in
condizioni di eccessiva aderenza

 Pedale unico per di viaggiare in
avanti o indietro senza mai
cambiare marcia o staccare le
mani del volante

 Presa di forza anteriore
 Joystick per un controllo preciso
del proﬁlo del terreno,
acceleratore a mano per poter
operare a piena potenza
indipendentemente dalla velocità
del veicolo

 Cabina chiusa con controllo di
temperatura, sbrinamento e
impianto di condizionamento.

Avalanche Gray
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
3 cilindri diesel a iniezione indiretta
________________________________________________________________________________
Cilindrata
1028 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cambio
Automatico idrostatico con comando a pedale
(H/L/N/Park)
________________________________________________________________________________
Cavalli

24 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
A doppi triangoli sovrapposti A-Arm
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
A quadrilateri oscillanti
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25 x 9-12 Carlisle
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25 x 11-12 Carlisle
________________________________________________________________________________
Cerchi

In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità serbatoio
37.9 L
________________________________________________________________________________

Misure veicolo (Lu x La x Al)
296 x 152 x 193 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
793,8 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
213.4 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

974 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

Altezza da terra
Veicolo 254 mm - PTO 178 mm
________________________________________________________________________________

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 nellapposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it
OM

Capacità di carico ant. e post. N.D. / 453.6 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata Agricolo*

Euro 36.490 Iva inclusa
* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per
la sola versione fuoristrada

Prezzo vers. omologata Macchina operatrice

Euro 36.990 Iva inclusa

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

BRUTUS®

BRUTUS ® HD Hydraulics
HVAC PTO Cab

45
CV

2-UP

 Motore ProStar da 45 CV ad
iniezione elettronica

 Accelerazione più veloce: da 0 a
55 km/h in 4 secondi

 Migliore durata dei variatori grazie
alla progettazione innovativa del
ﬂusso d'aria di raffreddamento

 Centralizzazione delle masse e
abbassamento del baricentro per
un miglioramento della
performance

 Sospensioni anteriori a doppio
braccio indipendente con 22,9 cm
di escursione e barra anti-rollio

White Lightning
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Monocilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

45 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
A doppio braccio indipendente con 24 cm di escursione e
barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25 x 8-12; Ancia
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25 x 10-12 Ancia
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
27.4 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
26.7 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
273 x 127 x 175.2 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
336 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
196 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

452 kg

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

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 11.990
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

RZR®

RZR ® 570 EFI 50" Versione Fuoristrada

45
CV

2-UP

 Motore ProStar da 45 CV ad
iniezione elettronica

 Accelerazione più veloce: da 0 a
55 km/h in 4 secondi

 Migliore durata dei variatori grazie
alla progettazione innovativa del
ﬂusso d'aria di raffreddamento

 Centralizzazione delle masse e
abbassamento del baricentro per
un miglioramento della
performance

 Sospensioni anteriori a doppio
braccio indipendente con 30,5 cm
di escursione e barra anti-rollio

Indy Red
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Monocilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

45 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 30.5 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
A doppio braccio indipendente con 31.75 cm di
escursione e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27 x 9-12; Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
27 x 12-12 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
27.4 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
273 x 152.4 x 177.3 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
335.6kg
________________________________________________________________________________
Interasse
205.7 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

513 kg

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

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 13.690
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

RZR®

RZR ® S 570 EFI 60" Versione Fuoristrada

75
CV

2-UP

 Sistema di inserimento
automatico e veloce delle quattro
ruote motrici

 Ammortizzatori Walker Evans 2
 Cerchi in alluminio da 12” e
protezioni laterali di serie

 Motore Prostar da 875cc con 75
Hp con marcia bassa adatta al trail

White Lightning

MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
875 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

75 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 31.1 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
A doppio braccio indipendente con 33.5 cm di escursione
e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27 x 9-12; GBC Dirt Commander-e
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
27 x 11-12 GBC Dirt Commander-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
31.8 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
269.2 x 152.4 x 181.6 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
336 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
200.7 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

546 kg

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

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 18.490
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

RZR®

RZR ® S 900 EPS 60" Versione Fuoristrada

Versione
Fuoristrada

110
CV

2-UP

 Nuovo sistema di aspirazione a
ﬂusso veloce per raffreddamento
del variatore

 Dischi freni da 248 mm con pinze
a doppio pistone su tutte le ruote

 Nuovi ammortizzatori Walker
Evans Needle Shocks

 Sospensioni posteriori di
derivazione race con un'incredibile
escursione da 45.7 cm

 Fari anteriori e posteriori a LED

Matte Titanium
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
999 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

110 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escursione
e ammortizzatori Walker Evans regolabili
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione e
ammortizzatori Walker Evans e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
29 x 9-14
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
29 x 11-14
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
34.3 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
302.2 x 162.6 x 187.3 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
336 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
228,6 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

622 kg

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

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 23.490
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

RZR®

RZR® XP 1000 EPS 64"

Versione
Fuoristrada

110
CV

2-UP

 Nuovo sistema di aspirazione a
ﬂusso veloce per raffreddamento
del variatore

 Dischi freni da 248 mm con pinze
a doppio pistone su tutte le ruote

 Nuovi ammortizzatori Walker
Evans Needle Shocks

 Sospensioni posteriori di
derivazione race con un'incredibile
escursione da 45.7 cm

 Fari anteriori e posteriori a LED

Voodoo Blue
Titanium Metallic
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
999 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

110 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escursione
e ammortizzatori Walker Evans regolabili

__________________________________________
______________________________________
Sospensioni posteriori
Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione e
ammortizzatori Walker Evans e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
29 x 9-14
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
29 x 11-14
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
34.3 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)
302.2 x 162.6 x 187.3 cm
________________________________________________________________________________

Euro 22.990

Capacità di carico totale
336 kg
________________________________________________________________________________

Prezzo versione omologata

Iva inclusa

Interasse
228,6 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

622 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

RZR®

RZR® XP 1000 EPS 64"

Versione
Fuoristrada

168
CV

2-UP

 Motore ProStar da 168 CV turbo
 Sistema di raffreddamento a
liquido

 Sistema di raffreddamento dei
variatori a ﬂusso veloce

 Doppio radiatore con alta capacità
di raffreddamento per gestione
controllo delle temperature

 Sistema di inserimento
automatico e veloce delle quattro
ruote motrici

Titanium Matte Metallic
Cruiser Black
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
925cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

168 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente FOX Podium da 2.5''
regolabili in compressione, ritorno e precarico con 40.6
cm di escursione e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione,
ammortizzatori Fox Podium 3'' e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
29 x 9-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
29 x 11-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________

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

Altezza da terra
34.3 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
302.2 x 162.6 x 187.3 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
335.6 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
228.6 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

Euro 27.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

679 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

RZR®

RZR® XP TURBO EPS 64"

Versione
Fuoristrada

144
CV

2-UP

 Motore ProStar da 144 CV turbo
 Sistema di raffreddamento a
liquido

 Sistema di raffreddamento dei
variatori a ﬂusso veloce

 Doppio radiatore con alta capacità
di raffreddamento per gestione
controllo delle temperature

 Sistema di inserimento
automatico e veloce delle quattro
ruote motrici

White Lightning
Graphite Crystal
MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
925cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

144 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente FOX Podium da 2.5''
regolabili in compressione, ritorno e precarico con 40.6
cm di escursione e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione,
ammortizzatori Fox Podium 3'' e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
29 x 9-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
29 x 11-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________

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

Altezza da terra
34.3 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
302.2 x 162.6 x 187.3 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
335.6 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
228.6 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

Euro 26.990
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

679 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

RZR®

RZR® XP TURBO EPS 64"

Versione Fuoristrada

168
CV

4-UP

 Motore ProStar da 168 CV turbo
 Sistema di raffreddamento a
liquido

 Sistema di raffreddamento dei
variatori a ﬂusso veloce

 Doppio radiatore con alta capacità
di raffreddamento per gestione
controllo delle temperature

 Sistema di inserimento
automatico e veloce delle quattro
ruote motrici

Titanium matte

MOTORE & TRASMISSIONE
Tipo
Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
________________________________________________________________________________
Cilindrata
925cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli

168 cv

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori

A doppio braccio indipendente FOX Podium da 2.5''
regolabili in compressione, ritorno e precarico con 40.6
cm di escursione e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione,
ammortizzatori Fox Podium 3'' e barra anti-rollio
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
29 x 9-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
29 x 11-14 Maxxis Bighorn
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 136.1 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
36.0 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
34.3 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
370.8 x 162.6 x 187.3 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
408.2 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
297.2 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

767 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

RZR® 2017

RZR® XP 4 TURBO EPS 64"

ACE®

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

 sistema automatico 4x4 AWD ondemand (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

ACE®

ACE ® 570 SD

Versione Fuoristrada

45
CV

 Motore ProStar da 45 CV ad
iniezione elettronica con doppio
albero a camme

 Alta capacità dei piani di carico in
grado di trasportare 165 kg di
carico

 Guida intuitiva di stile
automobilistico

 Agilità e maneggevolezza di un
Atv, sicurezza di un Side by Side

 Sedile ergonomico con sistema di
regolazione ﬁno a 10,2 cm

Velocity Blue

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
45 cv @ 7400 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

46 Nm @ 5700 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
25x10-12; 489-e
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 55 kg/110 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
19.9 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 10.990
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

ACE®

ACE ® 570 SP

Versione Fuoristrada

45
CV

 Protezioni laterali di serie con
graﬁche personalizzate

 Cerchi in lega per una guida
sportiva

 Sistema di inserimento
automatico e veloce delle quattro
ruote motrici

 Freno motore sul sistema di
trasmissione (EBS)

Titanium Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
567 cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
45 cv @ 7400 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

46 Nm @ 5700 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Tipologia McPherson 22,9 cm escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
25x8-12; Carlisle
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
25x10-12; Carlisle
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega d alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. 55 kg/110 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
19.9 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

418 kg

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

Euro 11.990
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

Versione Fuoristrada

CV

2-UP

 Nuovi sedili progettati per il
massimo comfort: sedile
conducente con dispositivo di
scorrimento di serie

 AWD ad alte prestazioni per
affrontare con agilità i terreni più
difﬁcili. Quando il veicolo ha
bisogno di più trazione si inserisce
la modalità 4WD per poi
disinserirsi e tornare in modalità
2WD quando non serve più. Nuovo
interruttore modalità Turf
VersaTrac che sblocca il
differenziale posteriore per curve
più strette o per non strappare il
prato.

 Versione con portiere, tetto, radio,
verricello, specchietto retrovisore
e sblocco differenziale posteriore
di serie

Titanium Matte Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
999cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
100 cv @ 8500 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di
escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27x9-14; Maxxis Coronado
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
27x11-14; Maxxis Coronado
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. /272 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
35.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
300 x 158.7 x 190.5 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
500 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
206 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 22.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

700 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

GENERAL®

POLARIS GENERAL 1000
EPS DELUXE

Versione Fuoristrada
CV

2-UP

 Nuovi sedili progettati per il
massimo comfort: sedile
conducente con dispositivo di
scorrimento di serie

 AWD ad alte prestazioni per
affrontare con agilità i terreni più
difﬁcili. Quando il veicolo ha
bisogno di più trazione si inserisce
la modalità 4WD per poi
disinserirsi e tornare in modalità
2WD quando non serve più. Nuovo
interruttore modalità Turf
VersaTrac che sblocca il
differenziale posteriore per curve
più strette o per non strappare il
prato.

 Modello con portiere, verricello e
sblocco del differenziale
posteriore di serie

White Lightning

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
999cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
100 cv @ 8500 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di
escursione
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di
escursione
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27x9-14; Maxxis Coronado
________________________________________________________________________________
Pneumatico posteriore
27x11-14; Maxxis Coronado
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. / 272 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
35.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
300 x 158.7 x 187 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
500 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
206 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 20.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

676 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

GENERAL®

POLARIS GENERAL 1000 EPS

Versione Fuoristrada

CV

4-UP

 Motore ProStar 999cc bicilindrico
EFI

 Mezze portiere, verricello e
bumper anteriori di serie

 Ammortizzatore Premium Walker
Evans e altezza dal suolo di 30,5
centimetri utile per gli
spostamenti anche su terreni
sconnessi

Titanium Matte Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE
Cilindrata
999cc
________________________________________________________________________________
Sistema di trazione
Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
________________________________________________________________________________
Cavalli
100 cv @ 8500 giri/min
________________________________________________________________________________
Coppia

87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di
escursione, ammortizzatori Walker Evans
________________________________________________________________________________
Sospensioni posteriori
Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di
escursione, ammortizzatori Walker Evans
________________________________________________________________________________
Pneumatico anteriore
27x9-14
________________________________________________________________________________

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

Pneumatico posteriore
27x11-14
________________________________________________________________________________
Cerchi

In lega di alluminio

DIMENSIONI
Capacità di carico ant. e post. N.D. /272 kg
________________________________________________________________________________
Capacità serbatoio
35.9 L
________________________________________________________________________________
Altezza da terra
30.5 cm
________________________________________________________________________________
Misure veicolo (Lu x La x Al)
381,5 x 158.7 x 190.5 cm
________________________________________________________________________________
Capacità di carico totale
580 kg
________________________________________________________________________________
Interasse
287 cm
________________________________________________________________________________
Peso a secco

842 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

GENERAL®

POLARIS GENERAL 4
1000 EPS

AGILE TRA LE DUNE
2878284
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2878748
Tettuccio
______________________________________________________________
2879614
Sotto-portiere
______________________________________________________________
2881468
Bandiera
______________________________________________________________
2880530
Barra LED
______________________________________________________________
2881551
Cablaggio
______________________________________________________________
2879859
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________
2879493
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2881315
Bauletto
______________________________________________________________
2878366
Kit riscaldamento
______________________________________________________________

AFFRONTA LO STERRATO
SENZA PAURA
2878284
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2878697
Protezione posteriore
______________________________________________________________
2878748
Tettuccio
______________________________________________________________
2880527
Barra LED
______________________________________________________________
2881199
Specchietto retrovisore
______________________________________________________________
2879492
Parabrezza
______________________________________________________________
2881360
Set cerchi più pneumatici
______________________________________________________________

ESPLORA I SENTIERI
PIÙ IMPERVI
2878284
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2878748
Tettuccio
______________________________________________________________
2879614
Sottoportiere in plastica
______________________________________________________________
2879750
Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________
2880758
Cingoli
______________________________________________________________
2879493
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________

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

ACCESSORI RZR® 570 - 50"

RZR 570

RZR XP TURBO

LO STERRATO
NON È DA TUTTI

LO SCEICCO DEL DESERTO

2881202-133
Protezione anteriore bianca
______________________________________________________________
2881472-133
Protezione posteriore bianca
______________________________________________________________
2881468
Bandiera
______________________________________________________________
2879443-133
Tettuccio in alluminio bianco
______________________________________________________________
2879504
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2881229
Specchietto retrovisore con telecamera
______________________________________________________________

2879449-458
Protezione anteriore Low-Pro le nera
______________________________________________________________
2880560-458
Protezione posteriore Low-Pro le nera
______________________________________________________________
2879443-458
Tettuccio in alluminio nero
______________________________________________________________
2880796-458

Kit braccetti anteriori modello High
Clearance
______________________________________________________________

2881555
Bauletto
______________________________________________________________

2879523-458

Kit braccetti posteriori modello High
Clearance
______________________________________________________________

2879510
Portiere in alluminio
______________________________________________________________

2881193
Bauletto
______________________________________________________________

2880498
Gra che portiere «gra te»
______________________________________________________________

2881471
Fanalini anteriori LED circolari
______________________________________________________________

2880500
LED di cortesia rosso
______________________________________________________________

2881199
Specchietto centrale retrovisore
______________________________________________________________

2879854
Cinture di sicurezza 6 punti pilota
______________________________________________________________

2881551
Cablaggio Busbar
______________________________________________________________

2880470
Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
______________________________________________________________

2879859
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________

2880527
Barra LED da 90 cm
______________________________________________________________

2879860
Cablaggio per fanali a LED
______________________________________________________________
2881552
kit riscaldamento abitacolo
______________________________________________________________

RZR XP 1000
RZR 4 XP 1000

A TUTTO VOLUME
2881202-630
Protezione anteriore giallo lime
_______________________________________________________________
2881472-630
Protezione posteriore giallo lime
_______________________________________________________________
2879504
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________

A TUTTO VOLUME2

2880527
Barra LED da 90cm
______________________________________________________________

2881202-630
Protezione anteriore giallo lime
______________________________________________________________

2879510
Portiere in alluminio nere
______________________________________________________________

2881472-630
Protezione posteriore giallo lime
______________________________________________________________

2881645
Gra che portiere giallo lime
______________________________________________________________

2879504
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________

2879854
Cinture di sicurezza 6 punti pilota
______________________________________________________________

2879943
Portiere in alluminio nere
______________________________________________________________

2880470
Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
______________________________________________________________

2880527
Barra LED da 90cm
______________________________________________________________

2881227
Impianto woofer
______________________________________________________________

2881227
Impianto woofer
______________________________________________________________

2881617
Cablaggio audio
______________________________________________________________

2881617
Cablaggio audio
______________________________________________________________

2881651
Cablaggio audio
______________________________________________________________

2881651
Cablaggio audio
______________________________________________________________

2881555
Bauletto posteriore
______________________________________________________________

2881555
Bauletto posteriore
______________________________________________________________

2881469
Sedili sportivi traspiranti
______________________________________________________________

2881469
Sedili sportivi traspiranti 2x
______________________________________________________________

2881551
Cablaggio busbar
______________________________________________________________

2881646
Busbar
______________________________________________________________

2881465
Barra audio 8 casse
______________________________________________________________

2881465
Barra audio 8 casse
______________________________________________________________

2881582-630
Tettuccio giallo lime
______________________________________________________________

2881582-630
Tettuccio giallo lime
______________________________________________________________

2881119
LED di cortesia giallo
______________________________________________________________

2881119
LED di cortesia giallo
______________________________________________________________

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

ACCESSORI RZR® - 64"

RZR XP TURBO

AGILE TRA LE DUNE
2881202-293
Protezione anteriore rossa
______________________________________________________________
2881206
Tettuccio panoramico con gra che
______________________________________________________________
2879509
Sotto-portiere in plastica
______________________________________________________________
2881468
Bandiera
______________________________________________________________
2880530
Barra LED da 33 cm
______________________________________________________________
2881551
Cablaggio Busbar
______________________________________________________________
2879859
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________
2879504
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2881555
Bauletto
______________________________________________________________
2881552
Kit riscaldamento
______________________________________________________________

AFFRONTA LO STERRATO
SENZA PAURA
2879449-293
Protezione anteriore Low-Pro le rossa
______________________________________________________________
2880560-293
Protezione posteriore Low-Pro le rossa
______________________________________________________________
2879443-293
Tettuccio in alluminio rosso
______________________________________________________________
2879854
Cinture di sicurezza 6 punti pilota
______________________________________________________________
2880470
Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
______________________________________________________________
2881193
Bauletto
______________________________________________________________
2881471
Fanalini anteriori LED circolari
______________________________________________________________
2881199
Specchietto centrale retrovisore
______________________________________________________________
2881551
Cablaggio Busbar
______________________________________________________________
2879859
Cablaggio per fanali LED
______________________________________________________________
2879860
Cablaggio per fanali LED
______________________________________________________________

ESPLORA I SENTIERI
PIÙ IMPERVI
2879449-293
Protezione anteriore Low-Pro le rossa
______________________________________________________________
2879443-293
Tettuccio in alluminio rosso
______________________________________________________________
2879509
Sotto-portiere in plastica
______________________________________________________________
2880501
Parabrezza integrale in plastica
______________________________________________________________
2881324
Barra LED da 76 cm
______________________________________________________________
2881203
Staffa ssaggio barra LED in abitacolo
______________________________________________________________
2879461
Verricello da 1.590kg / 3.506lb
______________________________________________________________
2881204
Bauletto posteriore semi-rigido
______________________________________________________________
2880612
Tasca interno portiera
______________________________________________________________
2881551
Cablaggio Busbar
______________________________________________________________
2879859
Cablaggio barra LED
______________________________________________________________
2880758
Cingoli
______________________________________________________________
2880649
Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________

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

ACCESSORI RZR® S900 - 60"

RZR S900

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
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
______________________________________________________________
2879699
Protezione posteriore 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
______________________________________________________________

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

ACCESSORI ACE®

IL MINIMO INDISPENSABILE

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
______________________________________________________________

STAGIONE DI CACCIA
2878709
Protezione anteriore
______________________________________________________________
2879890
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________
2877381
Staffa per custodia fucile
______________________________________________________________

ACCESSORI SPORTSMAN® XP 1000 - XP 850
-

PIÙ SPAZIO PER TUTTO

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
______________________________________________________________

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

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

ESPLORA NUOVI SENTIERI
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
______________________________________________________________
2881129
Borsa ausiliaria interna al bauletto
______________________________________________________________
2879716
Estensione sponda anteriore
______________________________________________________________

STAGIONE DI CACCIA
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

ACCESSORI SPORTSMAN® 570

IL MINIMO INDISPENSABILE

FULL-SIZE (3 posti)

LA CABINA
PER OGNI
EVENIENZA

QUANDO
IL LAVORO
SI FA DURO...

2879958
Parabrezza anteriore in vetro
________________________________________________________
2879952
Tettuccio sportivo in plastica
________________________________________________________

2879881 Tettuccio in metallo nero
______________________________________________________________

2879812
Pannello posteriore in plastica
________________________________________________________

2879230 Bauletto posteriore
______________________________________________________________

2879962
Portiere con nestrini apribili
________________________________________________________

2881533 Porta utensili laterale Lock & Ride
______________________________________________________________

2879968
Kit tergicristalli e lavavetri
________________________________________________________

2881459 Griglia porta utensili anteriore
______________________________________________________________

2879967
Riscaldamento abitacolo
______________________________________________________________

2881666 Verricello da 2.050kg / 4.500lb
______________________________________________________________

MID-SIZE (2 posti)

STAGIONE
DI CACCIA

FULL-SIZE (3 posti)

ESPLORA I
SENTIERI PIÙ
IMPERVI

2879973
Protezione anteriore modello standard
______________________________________________________________
2879972
Protezione posteriore modello standard
______________________________________________________________
2878784
Verricello da 1.590kg / 3.500lb
______________________________________________________________

2878839 Protezione anteriore
______________________________________________________________
2878840 Protezione posteriore
______________________________________________________________
2879135 Mezzo parabrezza in plastica
______________________________________________________________
2880538 Tettuccio con impianto audio, Bluetooth e USB incorporato
______________________________________________________________
2881259 Bauletto posteriore
______________________________________________________________

2879961
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
2879952
Tettuccio sportivo in plastica
______________________________________________________________
2877709
Staffa per custodie fucili
______________________________________________________________
2872677-419 Custodia fucile colorazione mimetica
______________________________________________________________
2872677-070 Custodia fucile colorazione nera
______________________________________________________________

2881360 Kit cerchi & gomme maggiorate
______________________________________________________________

MID-SIZE (2 posti)

L INVERNO
È ALLE
PORTE

FULL-SIZE (3 posti)

IN CASO DI NEVE

2878784
Verricello da 1.590kg / 3.500lb
______________________________________________________________

2879106 Attacco lama
___________________________

2879959
Parabrezza in plastica apribile con tre regolazioni
______________________________________________________________

2879103 Telaio lama
__________________________
2879754

2879952
Tettuccio sportivo
______________________________________________________________

Kit tergicristalli
e lavavetri
______________________________________________________________

2879812
Pannello posteriore in plastica
______________________________________________________________

2879317 Lama in plastica da 183 cm
______________________________________________________________

2879962
Portiere in plastica
______________________________________________________________

2879224 Movimento laterale idraulico lama
______________________________________________________________

2880261
Attacco lama
______________________________________________________________

2879969 Specchietto retrovisore centrale
______________________________________________________________

2880260
Telaio attacco lama
______________________________________________________________

2851129
Kit chiusura abitacolo rigida modello SX
______________________________________________________________

2880266
Movimento laterale idraulico lama
______________________________________________________________

2880023 Kit riscaldamento e ventilazione abitacolo
______________________________________________________________

2880268
Lama in metallo da 168cm
______________________________________________________________

2879621 Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________

2879621
Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________

2880757 Cingoli
______________________________________________________________

2880757
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

ACCESSORI RANGER®

MID-SIZE (2 posti)

QUANDO IL LAVORO
SI FA DURO
2881105
Tettuccio in metallo
______________________________________________________________
2881109
Parabrezza in vetro
______________________________________________________________
2882149
Griglia porta utensili anteriore
______________________________________________________________
2882528
Portiere con nestrino
______________________________________________________________
2881113
Lunotto posteriore
______________________________________________________________

ESPLORA I SENTIERI
PIÙ IMPERVI
2881111
Mezzo parabrezza in plastica
______________________________________________________________
2881316
Kit riscaldamento
______________________________________________________________
2880527
Barra LED
______________________________________________________________
2882382
Kit cerchi e gomme maggiorate
______________________________________________________________

IN CASO DI NEVE
2882149
Griglia anteriore
______________________________________________________________
2881109
Parabrezza in vetro
______________________________________________________________
2881105
Tettuccio sportivo
______________________________________________________________
2881112
Pannello posteriore in plastica
______________________________________________________________
2882528
Portiere in plastica
______________________________________________________________
2881763
Attacco lama
______________________________________________________________
2880260
Telaio attacco lama
______________________________________________________________
2880269
Lama in metallo da 168 cm
______________________________________________________________
2880649
Kit attacchi cingoli
______________________________________________________________
2880758
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

ACCESSORI GENERAL®

GENERAL (2 posti)

BRUTUS®

MOTORE E TRASMISSIONE:

 alimentazione diesel YANMAR® con trasmissione

idrostatica: basse vibrazioni e ottima coppia
TRAZIONE INTEGRALE AWD
 sistema di inserimento elettronico della trazione
integrale On-Demand. Sblocco delle quattro ruote
motrici automatico in condizioni di eccessiva
aderenza
PEDALE UNICO
 permette di viaggiare in avanti o indietro con un solo
pedale, senza mai cambiare marcia o staccare le
mani del volante

PRESA DI FORZA ANTERIORE

 l'alta efficienza meccanica del PTO offre le sue

prestazioni eccellenti connettendosi direttamente
col motore
CONTROLLI INTUITIVI
 per mezzo di un joystick intuitivo si potrà controllare
il profilo del terreno per prestazioni ottimali. Un
acceleratore a mano per poter operare a piena
potenza indipendentemente dalla velocità del veicolo
COMFORT
 cabina chiusa con controllo di temperatura,
sbrinamento e impianto di condizionamento.

SPAZZOLA ROTANTE
Cod. 2879570

PALA DA NEVE
Cod. 2879566

TAGLIA ERBA
Cod. 2879569

BENNA

Cod. 2879565

FRESA DA NEVE
Cod. 2879568

FORCHE DA SOLLEVAMENTO
Cod. 2879567
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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

PROTEZIONE CIVILE
Tettuccio in nero in plastica
______________________________________________________________
Sirene omologate secondo normativa Europea
______________________________________________________________
Lampeggianti omologati secondo normativa Europea
______________________________________________________________
Cabina Originale Polaris con porte morbide
______________________________________________________________
Verricello
______________________________________________________________
Verniciatura dedicata
______________________________________________________________
Cerchi in lega
______________________________________________________________
Pneumatici con portata massima
______________________________________________________________

RANGER 800 HD (3 posti)

PROTEZIONE CIVILE
Modulo antincendio
Cabina rigida con porte trasparenti tetto rigido e retro vetrato, vetro
anteriore e tergicristallo.
______________________________________________________________
Pala da neve Galacier II HD Plow motore elettrico regolabile su due
posizioni (alza, abbassa) gestibile dall'interno con apposito comando.
Tutta l'unità è sganciabile in modo tale da utilizzare il veicolo
svincolato dalla pala.
______________________________________________________________
Modulo antincendio da 400 litri motore da 6,5 cavalli con potenza da
40 bar, getto pieno o frazionato con tubo da 50 metri spiralato,
antischiacciamento con innesto rapido.
______________________________________________________________
Tubo di carico per acqua.
______________________________________________________________
Gra che personalizzate.
______________________________________________________________

SPORTSMAN 570 (2 posti)

CROCE ROSSA ITALIANA
Lettino portatile anteriore per trasporto della persona da soccorrere
______________________________________________________________
Baule posteriore per contenere apparecchio de brillatore, sacca di
ossigeno ed ogni altro strumento utile per interventi di primo soccorso
______________________________________________________________
Sirena bitonale elettrica omologata
______________________________________________________________
Lampeggiante di emergenza a Led Colore blu
______________________________________________________________

I

TA
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A

Adesivi ri ettenti omologati riportanti la dicitura dell'Unità di soccorso
______________________________________________________________

LIAN

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

ALLESTIMENTI SPECIALI POLARIS

RANGER CREW (6 posti)

ALLESTIMENTI SPECIALI POLARIS

RANGER CREW (6 posti)

NUCLEO CINOFILO
DA SOCCORSO
Tetto in tela e vetro anteriore e tergicristallo
______________________________________________________________
Verricello Polaris 4500 libbre (circa 20 quintali) asportabile e
spostabile davanti e dietro completo di comando interno e remoto
______________________________________________________________
Trasportino per cani
______________________________________________________________
Cerchi in lega e pneumatici con portata massima
______________________________________________________________

ATV & RANGER (anche elettrico)

POLIZIA LOCALE
Colorazione dedicata
______________________________________________________________
Lampeggianti anteriori
______________________________________________________________
Adesivi ri ettenti
______________________________________________________________
Lampeggiante girevole su tetto in policarbonato
______________________________________________________________
Sirena bitonale
______________________________________________________________
Bull bar anteriore con faretti supplementari
______________________________________________________________
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
Verricello
______________________________________________________________

POLIZIA LOCALE

RANGER 700 (3 posti)

VIGILI DEL FUOCO

Modulo antincendio

Verricello Polaris 4500 libbre (circa 20 quintali) completo di comando
interno e remoto
______________________________________________________________
Modulo antincendio da 200 litri motore da 6,5 cavalli con potenza da
40 bar, getto pieno o frazionato con tubo da 50 metri spiralato,
antischiacciamento con innesto rapido
______________________________________________________________
Tubo di carico per acqua
______________________________________________________________
Tettuccio in plastica
______________________________________________________________
Gra che personalizzate
______________________________________________________________
Mezzo parabrezza
______________________________________________________________
Bullbar anteriore
______________________________________________________________

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

