CIRCUS

Ha il fascino evocativo di certi assolati pomeriggi
mediterranei, di profumi agrumati e di gelsomini,
del mare blu intenso delle baie più suggestive.
Con il suo design Anni Sessanta, fa rivivere lo charme
indimenticabile della Dolce Vita.
Ape, icona indiscussa di Italian Style e veicolo dalla
personalità unica, oggi rende omaggio alle sue origini
con una versione speciale ad edizione limitata.
Realizzato in soli 999 esemplari i tutto il mondo, Ape
Calessino è un veicolo irrinunciabile per i collezionisti e
gli appassionati di design“made in Italy”, per riscoprire
un gusto diverso di guidare e di vivere il tempo libero.
La capote e i quattro posti lo rendono flessibile a diversi
impieghi e situazioni, per apprezzare il piacere dello
stare all’aria aperta e godere di un nuovo punto di vista
sul paesaggio.
Soluzioni estetiche moderne e finiture “yachting style”
di gran pregio completano un veicolo da vivere e guidare
con piacere.

It captures the atmosphere of sunny Mediterranean
afternoons, the scents of citrus and jasmine, the deep
blue sea of a beautiful bay.
The lines of its ’sixties style design bring back the
unforgettable charm of the Dolce Vita.
Ape, an unrivalled icon of Italian Style and a vehicle
with a unique personality of its own, pays homage to its
origins with a special limited edition version.
Only 999 of these vehicles will be available in the
world. The Ape Calessino is an essential for collectors
and lovers of Italian design, to rediscover the true
satisfaction of driving and enjoying your leisure time.
The top and the four seats make it flexible for a variety of
uses and situations, for enjoying life outdoors and seeing
the landscape go by from a different point of view.

Un oggetto da collezione, impreziosito da una targhetta
numerata che lo rende ancora più esclusivo.

Modern aesthetics and precious “yachting style” finishes
complete a vehicle meant to be enjoyed and driven with
pleasure.
A collector’s item, its exclusiveness underlined by a
numbered plate.

Bentornate, indimenticabili vacanze italiane.

Welcome back, unforgettable Italian holidays!

www.apecalessino.com

Specifiche tecniche
Technical detailed
Motore 422 cc, 4 tempi Diesel iniezione diretta
Engine 422 cc, four stroke, indirect Diesel injection
Potenza max all’albero 6,2 kW a 3.800 giri/min
Max power 6,2 kW at 3800 rpm
Raffreddamento A liquido
Cooling Liquid
Cambio A 4 marce
Transmission Mechanical, four gears
Freni A pedale con doppio circuito idraulico
Braking system Dual hydraulic circuit operated by pedal
Pneumatici
4,50 x 10”
Tyres
Lunghezza
2.940 mm
Lenght
Larghezza
1.465 mm
Width
Altezza
1.770 mm
Height
Carreggiata
1.260 mm
Wheeltrack
Peso a secco
615 Kg
Dry weight
Raggio di sterzata
3,00 m
Turning radius
Capacità serbatoio carburante
10,5 l
Fuel tank capacity
Velocità max
56 Km/h
Max. speed

