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Guida e sicurezza 
Telaio in alluminio oversize con trattamento antiruggine cataforetico standard  •
Cella di guida, porte conducente e passeggero rinforzate con strutture tubolari •
Freni a disco anteriori e posteriori di grandi dimensioni •
Sospensioni a doppia triangolazione •
Sedile guida ergonomico per uso professionale •
Fari supplementari omologati come luci di marcia diurna •
Specchietti retrovisori sinistro e destro extra-large •
Cinture di sicurezza a tre punti •
Tachimetro digitale LCD a colori multifunzione da 5,3 pollici: tachimetro, contachilometri •
Sistema di sicurezza Anti-avviamento con marcia inserita e cicalino sonoro •
Chiusura centralizzata con telecomando retrattile  •
Chiave unica per le porte, avviamento e tappo serbatoio •
Bomboletta ripara gomma •

Esterni  
Fari anteriori di grandi dimensioni con supporto e cornice cromati •
Finestrino paratia posteriore cabina •
Finestrini portiere e posteriori oscurati •
Colorline (tetto nero intenso)   

 
•

Bull bar protettivi anteriori e posteriori con finitura in nero granito antigra�o •
Adesivo base porta di colore nero satinato •
Logo X sul montante anteriore

 
•

Cerchi in lega di alluminio da 14 pollici Nero Mat
 

•

Interni  
Cabina spaziosa, in lunghezza e in larghezza, con maggiore campo visivo •
Ampie maniglie per guidatore e passeggero sul montante anteriore della cabina •
Cruscotto con vano portaoggetti lato passeggero e vano portaoggetti centrale •
Vano portaoggetti nelle portiere •
Pavimento cabina rinforzato in alluminio mandorlato antiscivolo •
Alza vetri elettrici •
Rivestimento montanti e imperiale tetto in tessuto nero •
Aletta parasole lato guida •
Aletta parasole passeggerio •
Plafoniera per illuminazione interna temporizzata •

Selleria 
Sedili extra large, regolabili in lunghezza, con poggiatesta regolabile  •
Selleria in tessuto rivestito di PVC lavabile nero tinta unita •

Allestimento  
 Pianale: piattaforma di carico in alluminio con sponda posteriore + gruppo portautensili di separazione in alluminio

con divisorio pozzetto + Barre Pick Up alluminio nero granito sinistro e destro + HARD MESH 3d reti di contenimento laterali 
 

option

Furgone: cassone in alluminio con 1 sportello posteriore con serratura opzionale
 

option

Multimedia 
Presa 12 volt  •
Predisposizione radio con impianto elettrico (senza antenna) •
Multimedia Pioneer /BT/MP3/RDS con 2 altoparlanti Pioneer e telecamera di retromarcia + antenna radio •

 

Colori  
Nero  •
Blu Reef Metallizzato •

Servizi Ligier*
Estensione garanzia di 3 anni • Km illimitati option
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