Guida e sicurezza

Telaio monoblocco con rinforzi strutturali alta resistenza, portiere guidatore e passeggero rinforzato con barre antintrusione
Tergicristallo posteriore per alta visibilità
Freni a disco sulle 4 ruote di grandi dimensioni con pinze color rosso
Luci diurne a LED anteriori
Fendinebbia anteriori
Avviso sonoro fari accesi
Sistema di sicurezza Anti-avviamento con marcia inserita e cicalino sonoro
Chiusura centralizzata con telecomando retrattile
Apertura elettrica del portellone
Chiave unica per le porte, avviamento e tappo serbatoio
Bomboletta ripara gomma
Motorizzazione progress
Motorizzazione DCI
Aria condizionata (solo con motorizzazione DCI)
Servosterzo elettrico (solo con motorizzazione DCI)

Cruscotto e quadro strumenti
Quadro strumenti con display da 3,25’’: visualizzazione marcia inserita, orologio analogico
Contachilometri digitale totale e parziale, con ago tachimetro retro illuminato di rosso
Quadro strumenti nero con dettagli cromati
Spie di manutenzione: preriscaldamento motore, carica batteria, pressione olio, temperatura dell’acqua, livello liquido freni / freno a mano tirato

Esterni
Fari anteriori lenticolari ellittici a doppia fotometria, con “light signature”
Paraurti anteriore e posteriore SUV Extreme
Paraurti anteriore e posteriore Sportivi con prese d’aria laterali
Pack Chrome esterno: Elementi carrozzeria in look cromato
Pack Black esterno: Elementi carrozzeria in look Nero brillante
Kit Red Line esterna per un look ancora più Sportivo
Doppio terminale di scarico cromato SUV
Doppio terminale di scarico cromato con estrattore Sport
Vetri azzurrati
Cerchi in lega di alluminio da 15 pollici DEVIL grigio argento, con pneumatici 155x60xR15
Cerchi in lega di alluminio da 15 pollici BLACK DEVIL diamantati nero lucido/grigio metallo, con pneumatici 155x60xR15
Cerchi in lega di alluminio da 15 pollici SPORT nero mat/nero lucido, con pneumatici 155x60xR15
Cerchi in lega di alluminio da 16 pollici EXTREME nero mat, con pneumatici 165x50xR16

Interni

Volante a 3 razze con inserti laterali sinistro e destro cromati e razze inferiori cromate
Volante a 3 razze con inserti laterali sinistro e destro in carbon look e razze inferiori cromate
Finizioni interne Grigio Opaco: modanatura plancia, quadro strumenti e radio frame
Finizioni interne Grigio Graﬁte Metallizzato: modanatura plancia, quadro strumenti, rivestimenti porte
Finizioni interne Carbon Look: modanatura plancia, quadro strumenti, rivestimenti porte
Pack Chrome interno: ﬁnizioni cromate su plancia e radio frame
Pack Black interno: ﬁnizioni nero lucido su plancia e radio frame
Finizioni interne in tinta carrozzeria: modanatura plancia, quadro strumenti e logo sport su pannello porta
Cornice cromata sulle bocchette d'aria laterali del cruscotto
Cornice nera sulle bocchette d'aria laterali del cruscotto
Pedaliera sportiva in acciaio
Pulsanti di controllo del riscaldamento con soft touch e cornice cromata
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Vano portaoggetti con sede per manuale utente e accessori
Alzavetri elettrici
Console centrale Dual Drive nero brillante con portaoggetti

Rivestimento montanti e imperiale tetto in tessuto nero
Cappelliera baule rigida, amovibile e modulabile
Divisorio tra abitacolo e bagagliaio

Selleria

Sedili extra large, regolabili in lunghezza (guidatore), reclinabili e con poggiatesta regolabile
Selleria CLUB in ecopelle nera, con cuciture bianche e dettaglio logo Ligier laterale
Selleria CHIC in ecopelle nera traforata, cuciture bianche, dettaglio logo Ligier laterale
Selleria SPORT in ecopelle nera traforata, cuciture rosse, dettaglio logo Sport laterale

Multimedia

Presa 12 volt
Radio multimediale Pioneer con schermo Touch 7'' BT/MP3/RDS + 2 altoparlanti Pioneer e telecamera posteriore
Radio multimediale 2 DIN con CarPlay & Android Auto e telecamera posteriore
Radio multimediale 2 DIN con CarPlay & Android Auto
Pack HIFI 2.0: 2 Tweeters + 2 altoparlanti High Performance (Disponibile solo con radio multimediale)
Pack HIFI 6.0: 2 Tweeters + 2 altoparlanti medio/bassi (250W) 2 altoparlanti coassiali a 3 vie (420W)

Colori

Bianco Ghiaccio
Bianco Perla Metallizzato
Grigio Graﬁte Metallizzato
Nero
Rosso Toledo Metallizzato
Blu Reef Metallizzato
Grigio Asfalto Bicolore

Colorline

Tetto nero

Servizi Ligier

Estensione garanzia di 3 anni, chilometri illimitati
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