ARGO PER ECOTURISMO
“VIAGGIARE IN AREE NATURALI RELATIVAMENTE INDISTURBATE O INCONTAMINATE CON LO SPECIFICO
OBIETTIVO DI STUDIARE, AMMIRARE E APPREZZARE LA NATURA, LE SUE PIANTE E ANIMALI SELVATICI, COSI’
COME OGNI MANIFESTAZIONE CULTURALE ESISTENTE (PASSATA E PRESENTE) DELLE AREE DI DESTINAZIONE”
GALLI P. E NOTARIANNI M.

IDEALE IN FAMIGLIA
Viaggiare attraverso fango, terreni
dissestati e neve alta non è mai stato
cosi’ facile! Cosi’ potrete raggiungere
la vostra abitazione in qualsiasi
stagione. Provate ARGO per il vostro
divertimeto o per la manutenzione
delle vostre proprietà. Essendo un
veicolo anfibio per tutte le stagioni,
ARGO vi offre tutti i vantaggi che
potreste avere da un ATV 4x4, una
moto slitta e una barca insieme.

TURISMO ECOLOGICO
Gli operatori turistici, sempre più
numerosi nel nostro territorio, si
trovano sempre di fronte a una sfida
fondamentale: come offrire ai propri
clienti un’autentica esperienza delle
aree naturali in modo affidabile,
divertente e nel pieno rispetto della
natura. ARGO è il fuori strada ideale
per affrontare tale sfida. Il partner

Andate dove vi portano i vostri
sogni ...
Inizia l’avventura ARGO,
fuoristrada anfibio a trazione

affidabilità senza pari, ARGO
può portare voi e vostri

perfetto per guide turistiche, gestori

integrale per tutte le
stagioni. Andate dove vi

amici, bagagli compresi,
ovunque desiderate su strade

di rifugi, alberghi, agriturismi per

portano i vostri sogni,

innevate o sulla sabbia. Con

attraverso terreni
impegnativi, in collina,

ARGO potete permettervi di
sognare molto più rispetto ad

nell’acqua, sulla spiaggia o
anche usandolo come

un normale fuoristrada 4x4.

offrire a propri clienti esperienze
all’aria aperta convenienti ed
affidabili all’insegna del turismo
ecologico. L’ARGO è ideale per
esplorazioni di regioni selvagge, tour
avventurosi, foto tour, e molto altro
ancora.

ARGO IN ACQUA

fuoristrada per la neve.
Grazie alla sua versatilità e

ARGO NEL FANGO

ARGO è l’anfibio fuori strada
per tutte le stagioni più
venduto al mondo!

ARGO SULLA NEVE

Per soddisfare le vostre essigenze
in modo più completo sono
disponibili numerosi accessori:

Cingoli

Pala spartineve

Motore fuori bordo

UTV ARGO 8X8

Capotta e mezzacapotta

Parabrezza

Telo stoccaggio

CARATTERISTICHE STANDARD
Motore

Kohler Aegis LH (Electronic Fuel
injection)

Frizione &
Trasmissione

CVT a cinghia con marcia
normale e ridotte, folle, retro
accopiata a differenziale

Trazione

integrale, con doppia guarnizione

Freni

a disco idraulici

Capacità di carico

521 kg

in acqua
Carello

Verricello

RollBar

BullBar

454 kg

Capacità di traino

818 kg

Abitabilità su terra

6 posti

Abitabilità in acqua

4 posti

Prestazioni su terra

32 km/h

Prestazioni in acqua

4 km/h

MODELLI UTV ARGO:
ARGO 6x6 650 Fron

tier

ARGO 8x8 700 HD
ARGO 8x8 750 HDi
ARGO 8x8 700 HD

EU

ARGO 8x8 750
HDi
Special Edition

