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Luci diurne a LED anteriori

Guida e sicurezza 

Strumentazione di bordo

Esterni

Interni

Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza, portiere guidatore e passeggero  rinforzate con barre antintrusione

Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con pinze color rosso

Fendinebbia anteriori 

Avviso sonoro fari accesi

Sistema di sicurezza Anti-avviamento con marcia inserita e cicalino sonoro 

Specchietti retrovisori di grandi dimensioni regolabili dall’interno

Chiave unica per apertura porte, sblocco e blocco serbatoio

Chiave retrattile con telecomando integrato

Bomboletta ripara gomma 

Motorizzazione DCI

Climatizzatore (solo con motore DCI)

Servosterzo elettrico ( solo con motore DCI) 

Quadro strumenti con display da 3,25’’: visualizzazione marcia inserita, orologio analogico

Spie di manutenzione: preriscaldamento motore, carica batteria, pressione olio, temperatura dell’acqua, livello liquido freni/freno a mano

Fari anteriori di grandi dimensioni con retro nero brillante e cornice cromata 

Kit carrozzeria: paraurti anteriore e posteriore, parafanghi e minigonne laterali nere 

Modanatura nera su portiera

Spoiler paraurti anteriore e posteriore grigio metal

Logo X sul montante 

Barre tetto nero lucido 

Vetri Privacy su fiancata laterale e lunotto

Pack portellone Dué: portellone in tinta carrozzeria

Colorline: colore del tetto nero 

Cerchi in lega di alluminio da 14 pollici bicolore nero/argento brillante

Cerchi in lega di alluminio da 15 pollici bicolore nero/argento brillante 

Volante a tre razze con inserti laterali neri e razze cromate basse 

Finizioni interne in tinta carrozzeria: modanatura plancia, quadro strumenti e radio frame

Finizioni interne nero brillante: modanatura placia, quadro strumenti e radio frame

Ampio tappetino in gomma antiscivolo per il vano portaoggetti del cruscotto

Vano portaoggetti sopra il parabrezza

Pulsanti di controllo riscaldamento con finizioni cromate

Vano portaoggetti centrale (zona radio)

Vano porta oggetti con sede per manuale utente e accessori, portabicchieri, portabottiglie

Rivestimento anteriore in moquette termoformata 

optionoption
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Cruscotto con ampio vano portaoggetti
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Fari posteriori a tecnologia LED crystal look

Tergicristallo posteriore 

Chiusura centralizzata delle porte con telecomando con segnalazione lampeggiante 

Lunotto termico temporizzato

option

Contachilometri digitale totale e parziale, con ago tachimetro illuminato di rosso 

Colore di sfondo del contachilometri grigio e bianco 

option

option

optionoptionoption

Motorizzazione Progress
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Selleria 

Multimedia 

Colori

Bracciolo portiera in tessuto nero e similpelle con tasca portaoggetti 

Vano portaoggetti nelle portiere

Console centrale Dual Drive nero brillante con portaoggetti

Rivestimento montanti e imperiale tetto in tessuto nero

Aletta parasole lato guida 

Maniglia passeggero

Divisore baule da abitacolo

Cappelliera baule rigida, amovibile e modulabile 

Sedile regolabile e reclinabile (guidatore) con poggiatesta regolabili (guidatore e passeggero)

Presa 12V su plancia 

Predisposizione autoradio 

Radio multimediale Pioneer con schermo touch BT/MP3/ RDS con 2 altoparlanti Pioneer

Radio multimediale Pioneer con schermo touch BT/MP3/RDS/CarPlay e Android Auto con 2 altoparlanti Pioneer

Telecamera posteriore 

Alzavetri elettrici
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Rivestimento montanti e  imperiale tetto in tessuto grigio  

Maniglia del conducente 

Plafoniera per illuminazione interna temporizzata

Selleria in ecopelle nera

Selleria in tessuto e ecopelle nera   

Sistema FLEX-IT: sedile destro ribaltabile che permette di raggiungere 1500 litri di carico optionoption

Bianco Ghiaccio

Bianco Perla Metallizzato

Rosso Toledo Metallizzato

Nero

Blu Reef Metallizzato

Grigio Deserto metallizzato

Fermacarico nel bagagliaio  

Tappetino del bagagliaio in feltro

Estensione pianale bagagliaio con fermacarico

Aletta parasole lato guida e passeggero

Servizi Ligier

Estensione garanzia di 3 anni, chilometri illimitati, e assistenza stradale inclusa option optionoptionoption


