MILITEM RAM 1500 RX - MY2018
LISTINO DEL 15/03/2018

Motorizzazione

Cilindrata
(cm3)

Cambio

Potenza max (Cv)

Potenza max
(Kw)

Capacità di traino
(Kg)

IVA esclusa

Chiavi in
mano

Benzina

5.7 V8 Hemi

5.700

Automatico
8 rapp. ZF

401

295

3500

€ 62.500

€ 76.250

BiFuel
Bifuel

Militem RAM 1500 RX

5.7 V8 Hemi

5.700

Automatico
8 rapp. ZF

401

295

3500

€ 65.500

€ 79.910

CONSUMI
Urbano
(l/100 Km)

Extra Urbano
(l/100 Km)

Combinato
(l/100 Km)

Emissioni
CO2 (g/Km)

Standard
emissioni

18,1

9,6

12,8

298

Euro 6

Il prezzo “Chiavi in mano” è comprensivo dell’IVA e della messa in strada; non comprende l’Imposta provinciale di Trascrizione e il Contributo ambientale
per il recupero degli pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 17 aprile 2011, n°82
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ABS e ESC (Controllo elettronico della stabilità)
Advance multistage Airbag
Paraurti, grata, specchietti e maniglie in tinta con la carrozzeria
Griglia anteriore con finitura a nido d’ape black
Prese d’aria sul cofano motore
Trattamento antiriflesso nero opaco sul cofano
Trattamento nero opaco sulle fiancate e sul retro
Gruppi ottici anteriori Bi-Xenon con luci diurne (DRL) a LED
Parafanghi maggiorati nero opaco
Pedane nero opaco
Assetto rialzato 4”
Protezione anticorrosione del sottoscocca in base agli standard del produttore
Scarico performance MILITEM® anodizzato nero
Cerchi in lega off-road 20” XD Rockstar II®
Pneumatici off-road 35”x12.5 R20
Trazione integrale (4x4) inseribile elettronicamente, con blocchi del differenziale e marce ridotte a richiesta
Interni in pelle MILITEM® con inserti in alcantara traforata traspirante
Sedili anteriori riscaldabili e rinfrescabili
Volante con corona riscaldabile
Consolle centrale e particolari delle portiere con finiture carbon
Personalizzazione degli interni con logo MILITEM® ricamato, su sedili, bracciolo e tappetini
Pacchetto Comfort (Sistema Keyless, sensore pioggia, regolazione automatica dei fari)
Avvio a distanza
Pacchetto sicurezza
Tetto apribile elettrico in cristallo
Pedaliera regolabili elettricamente
Impianto HiFi Alpine® a 9 altoparlanti con subwoofer e amplificatore a 12 canali
Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect Phone® ad attivazione vocale con interfaccia UCI (Universal Consumer Interface)
Computer di bordo 7” a colori integrato nel tachimetro
Navigatore con mappe europee touchscreen con hard disk interno
Telecamera posteriore
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con visualizzazione su computer di bordo
Capacità di traino 3500 kg
Vasca protezione cassone (non disponibile con sistema RamBox)
Impianto GPL Prins VSI-2.0 con bombola 122 litri sottoscocca (solo per versione Bifuel)

Optional

Prezzo IVA escl.

Prezzo IVA incl.

Cassone LONG BED (190cm)

€ 1.500,00

€ 1.830,00

Sospensioni pneumatiche ad aria (include ammortizzatore Fox Performance)

€ 3.200,00

€ 3.904,00

Ammortizzatori rinforzati Bilstein ad alte prestazioni (Non disp. con sospensioni ad aria)

€ 1.200,00

€ 1.464,00

€ 450,00

€ 549,00

€ 1.490,00

€ 1.817,80

Swing Case (RamBox interni al cassone amovibili)

€ 450,00

€ 549,00

Vernice antigraffio goffrata per cassone

€ 560,00

€ 683,20

Copertura cassone in vetroresina in tinta con pistoni idraulici

€ 2.450,00

€ 2.989,00

Roll ‘N Lock copertura cassone a tapparella manuale

€ 2.450,00

€ 2.989,00

Roll ‘N Lock copertura cassone a tapparella elettrico

€ 3.950,00

€ 4.819,00

Backflip copertura cassone rigida trifold

€ 1.450,00

€ 1.769,00

Leer copertura cassone hard top in tinta con vetri laterali apribili

€ 3.450,00

€ 4.209,00

Parafanghi maggiorati nero opaco con viti cromate a vista

€ 1.250,00

€ 1.525,00

Parafanghi maggiorati in tinta con viti cromate a vista

€ 1.550,00

€ 1.891,00

Pneumatici All Season (in alternativa ai pneumatici di serie Off Road)

€ 400,00

€ 488,00

Gancio traino 35 q.li

€ 900,00

€ 1.098,00

€ 2.229,50

€ 2.720,00

Filtro aspirazione performance

€ 650,00

€ 793,00

Seconda bombola GPL da 160 litri nel cassone con copertura professionale

€ 650,00

€ 793,00

€ 1.200,00

€ 1.464,00

€ 800,00

€ 976,00

€ 1.500,00

€ 1.830,00

Bed Extender in alluminio (+50cm)
RamBox (con Bed Extender)

Pedane elettriche laterali illuminate

Telecamera anteriore con sistema mirror Android e iOS
Schermi DVD posteriori autonomi con alimentazione integrata
Estensione garanzia 48 mesi o 150.000km

GARANZIA
Come proprietario di un Militem ti aspetta solo il meglio per quanto concerne
assistenza e protezione. Ecco perché la tua nuova Militem è coperta da una garanzia
europea completa di 24 mesi o 100.000 km (in base all’evenienza che si verifica prima)
estendibile a 48 mesi o 150.000 km.

ASSISTENZA STRADALE
Yes We Help è l’innovativo sistema di assistenza remota che ti permette di viaggiare in
tutta sicurezza in tutta Europa. Il sistema di assistenza remota è gratuito per i primi 12
mesi. Per ulteriori dettagli chiedi al tuo Partner di assistenza Militem.

MILITEM®
Via Gerolamo Borgazzi 8, 20900 Monza (MB)
Tel. +39 0392460055 - info@militem.it
WWW.MILITEM.IT

