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Il nuovo Coupé per la citt à, immaginato da Dué, è stato progett ato 
per persone che amano disti nguersi.  Con il suo sti le unico, 

con il suo allesti mento sobrio, la sua linea fi lante e sensuale, 
il Coupè Dué propone 

un nuovo standard che non passerà inosservato.
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Versione: Quadriciclo leggero
Numero posti : 2
Velocità massima: 45 km/h

MOTORE
Versione: Lombardini diesel Progress Act
Tipo: Diesel bicilindrico 4 tempi
Blocco motore: Alluminio, albero a camme in testa
Cilindrata: 500cc
Alesaggio x corsa: 72mm x 62mm
Raff reddamento: Liquido
Potenza massima kw: 4kw a 3000 g/mn
Coppia massima: 17,0 Nm a 1700 g/mn
Regime massimo: 3200 g/mn
Tipo di alimentazione: Iniezione indirett a con pompa/iniett ore
Batt eria: 12 volt - 40 Ah - 320 A
Alternatore: 55 A - 480 w
Carburante: Gasolio
Capacità del serbatoio: 17,5 litri

TRASMISSIONE
Cambio:  Automati co con variatore
Comando cambio: Dual Drive, marcia avanti /indietro

CONSUMI E NORME INQUINAMENTO
Consumi: 3,57 litri per 100 km
CO2 (g/km): Categoria A: 92,90 g/km

TELAIO
Tipo: Alluminio monoblocco con rinforzi strutt urali
Sospensione anteriore: Mac Pherson
Sospensione posteriore: Indipendente a bracci ti rati 
Cerchi:  15” in lega
Pneumati ci: 155/60 R 15
Freni: Anteriori: disco diametro 220 mm
 Posteriori: disco diametro 180 mm
Peso: A vuoto: 350 kg - In ordine di marcia: 400 kg

OPTIONAL
Motorisation disponible en option

Seguici su 
Driveplanet it Ligier Microcar Dué 

Motore DCI Tronic
Condizionatore (solo con motore DCI Tronic)
Air Bag lato guida
Kit Led diurni
Kit fendinebbia anteriori
Kit Chrome
Informazioni presso il vostro Concessionario di fi ducia

Costruita presso la sede di Nantes, in una fabbrica ultramoderna 
secondo un processo di costruzione certi fi cato ISO 9001, la nuova 
Coupé off re un livello di qualità e di sicurezza superiore.
Il Coupé Dué benefi cia di una garanzia costrutt ore di 2 anni e di una 
garanzia esclusiva anti corrosione di 6 anni.
Solo un grande costrutt ore sicuro della qualità e della affi  dabilità 
dei suoi veicoli è in grado di proporre un tale livello di garanzia.

DRIVEPLANET ITALIA SRL
Viale Dell’Arti gianato, 10 - 29122 Piacenza

Tel. 0523.594470 
contatti  : info@driveplanet - www.microcar.it

ESTERNO
Colori: bianco perla/tett o nero - Nero lucido Ebano
Cerchi in lega da 15” bicolore
Tappo serbatorio con chiusura a chiave
Doppio retrovisore esterno
Fari posteriori a LED con modanatura nero brillante
Maniglia porta ergonomica

SICUREZZA
Tergicristallo anteriore a 2 velocità
Lunott o termico posteriore fumé
Terza luce stop
Anti nebbia posteriore + luce retromarcia
Anti avviamento di sicurezza con marcia inserita
Retrovisore interno con doppia posizione giorno/nott e
Bombolett a riparazione pneumati co
Freni a disco anteriori e posteriori con pinze color rosso

STRUMENTAZIONI DI BORDO
Quadro strumenti  con buona visibilità: velocità, livello carburante e orologio
Indicatore di manutenzione
Indicatore marcia inserita
Allerta sonora entrata in riserva
Allerta sonora dimenti canza luci accese
Indicatore di temperatura esterna 

GUIDA/CONFORT/ALLOGGIAMENTI
Chiusura centralizzata a distanza (porte e baule)
Vetri elett rici
Cover inferiore abbellimento sedili
Cassett o portaoggetti   su plancia
Comandi riscaldamento touch soft  con retro illuminazione
Consolle centrale con portaoggetti  
Cassett o portaoggetti   su porti ere
Moquett e pianale insonorizzata

INTERNI / SELLERIA
Sedili Lounge con cucitura bianca
Sedile guida regolabile al 100%  e sedile passeggero fi sso inclinabile
Appoggiatesta guida e passeggero
Predisposizione autoradio
Pianale baule con arresta carico
Apertura elett rica maniglia baule

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Con una lunghezza di 3 m, una larghezza di 1,5 m e un’altezza di 1,45 m il nuovo Coupé ha 
delle dimensioni ideali per integrarsi perfett amente nella circolazione urbana.
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Il nuovo Coupé per la citt à, immaginato da Dué, è stato progett ato 
per persone che amano disti nguersi.  Con il suo sti le unico, 

con il suo allesti mento sobrio, la sua linea fi lante e sensuale, 

un nuovo standard che non passerà inosservato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Caratteristiche tecniche ligier js 50 quadriciclo leggero
Numero di posti: 2
Velocità massima: 45 Km/h

Motore
Versione :
Tipo :
Blocco motore :
Cilindrata :
Alesaggio x corsa :
Raffreddamento :
Potenza massima kw :
Coppia massima :
Regime massimo :
Tipo di alimentazione :
Batteria :
Alternatore :
Carburante :
Capacita' del serbatoio :

Trasmissione:
Cambio :
Comando  cambio :

Automatico con variatore                                                            Automatico con variatore con frizione elettronica
Dual Drive, marcia avanti/indietro                                               Dual Drive, marcia avanti/indietro

3,57 litri per 100 km 2,5 litri per 100 km
Categoria A: 92,90 g/km                                                                                       Categoria A: 65,00 g/kmCO2 (g/km) :

Telaio:
Tipo :
Sospensione anteriore :
Sospensione posteriore :
Raggio di sterzata :

Dimensioni esterne :
Cerchi :
Pneumatici :
Freni :
Larghezza interna abitacolo (abitabilità) :
Peso :

Alluminio monoblocco con rinforzi strutturali
Mac Pherson 

Indipendente a bracci tirati
7,50 m

Lunghezza: 2825 mm - Larghezza: 1561 mm  -  Altezza: 1372 mm

15" in lega
155/60 R 15

Anteriori: disco diametro 220 mm - Posteriori: disco diametro 180 mm
1290 mm

A vuoto: 350 kg - In ordine di marcia: 400 kg

DRIVEPLANET ITALIA SRL

La guida con patentino per ciclomotore é ammessa dai 14 anni. I veicoli Ligier sono commercializzati in Europa e le caratteristiche possono variare a seconda del paese. Ligier si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza previo avviso le caratteristiche dei modelli esposti. 
Questo documento non puo' costituire un contratto. Le foto non sono contrattuali, i colori sono puramente indicativi dato che variazioni di essi possono dipendere dalla stampa.

Viale Dell'Artigianato, 10 - 29122 Piacenza
info@driveplanet.it

Gamma JS 50 gennaio 2013
Equipaggiamenti
 
 

 Seguici su

Chilometraggio illimitato
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Misura effettuata secondo il ciclo descritto 
dalla direttiva 97/24CE modifica 2006/120CE

 Misura effettuata secondo il ciclo descritto 
dalla direttiva 97/24CE modifica 2006/120CE

gamme JS 50 2012.indd   2 13/11/12   12:18

Consumi :

 Lombardini diesel Progress Act Lombardini diesel DCI Revolution
Diesel bicilindrico 4 tempi                                                                                  Diesel bicilindrico 4 tempi
Alluminio, albero a camme in testa                                                                    Alluminio, albero a camme in testa
500 cc                                                                                                                 480 cc
72mm x 62mm                                                                                                  69mm x 64mm
Liquido                                                                                                                 Liquido
4kw a 3000 g/mn                                                                                                4 kw a 3200 g/mn
17,0 Nm a 1700 g/mn                                                                                          26 Nm a 1400 g/mn
3200 g/mn                                                                                                           3200 g/mn
Iniezione indiretta con pompa/iniettore                                                       Iniezione diretta a controllo elettronico
12 volt - 40 Ah - 320 A                                                                                         12 volt -  40 Ah - 320 A
55 A - 480 w                                                                                                           55 A - 480 w
Gasolio                                                                                                                 Gasolio 
17,5 litri                                                                                                                 17,5 litri

Norme inquinamento:

anni
di garanzia

anni
di assistenza
stradale

Le informazioni circa le caratteristiche tecniche, gli accessori e le versioni sono quelle in vigore alla data di pubblicazione di questo documento. Le illustrazioni e le fotografie non sono contrattuali e possono presentare veicoli con accessori ed equipaggiamenti 
opzionali non inclusi nel prezzo. Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti dei veicoli senza preavviso. Il costruttore non é responsabile degli errori tipografici che possonno esservi  in questo documento.


