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INEOS Grenadier 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI DESIGN  

 
• La forma segue la funzione e le capacità sono la priorità 

Un fuoristrada concepito con un chiaro obiettivo dovrebbe sempre avere l’aspetto di un 
autentico 4x4 
Il Grenadier ha un design parla da sé e senza alcuna ambiguità circa il suo “ruolo” 

• Sarà anche un mezzo confortevole, con dotazioni e sistemi di sicurezza in linea con le 
aspettative dei guidatori moderni 

• L’equilibrio delle proporzioni è reso possibile dall’assenza di limiti imposti da una piattaforma 
precedente: abbiamo progettato il Grenadier da zero e senza compromessi sotto ogni punto di 
vista 

• La personalizzazione è un requisito fondamentale per i nostri clienti 
Il Grenadier saprà assolvere egregiamente le funzioni di un vero fuoristrada 4x4, ma vogliamo 
anche che diventi “parte della famiglia” 
È progettato per essere come una tela bianca, a cui i clienti potranno aggiungere gli accessori 
utili per personalizzare il Grenadier in base alle loro mutevoli esigenze 

• La parola chiave per il design di interni ed esterni è “open source” 
INEOS metterà a disposizione un’ampia selezione di accessori, ma vogliamo anche che i 
proprietari del Grenadier possano integrare i loro kit nel nuovo veicolo e che altri produttori 
sviluppino una gamma di accessori compatibili 

• Le linee di cintura sono funzionali, con fasce paracolpi laterali o una “cintura multiuso” 
opzionale sulle portiere e sulla parte posteriore, per fissare carichi o accessori come una tanica  

• La parte posteriore del Grenadier è tanto pratica quanto visivamente accattivante 
Il portellone più piccolo si apre per primo in modo da facilitare il carico e lo scarico degli oggetti 
di minori dimensioni  
Per agevolare l’accesso al tetto del veicolo è possibile montare una scaletta posteriore, il cui 
design è perfettamente allineato con le linee di chiusura del portellone 
Il Grenadier può alloggiare un europallet 

• Di serie è integrato un cablaggio esterno, con uscite nelle sezioni anteriori e posteriori del tetto, 
per semplificare il collegamento di accessori alimentati come fari ausiliari, lampade da lavoro o 
lampeggianti 

• I gruppi ottici circolari anteriori e posteriori suggeriscono la presenza di una solida struttura che 
congiunge le due estremità del veicolo; i fari ausiliari centrali di serie sono integrati nel design 
I singoli fari anteriori sono gli stessi su entrambi i lati, per una manutenzione più intuitiva e una 
maggiore disponibilità di ricambi; anche i gruppi ottici posteriori sono elementi reperibili 
comunemente 

• I robusti parafanghi anteriori sopportano il peso di una persona 
• Le barre e le fasce sul tetto consentono di montare e fissare i carichi direttamente, anche senza 

portapacchi che, comunque, è possibile aggiungere se lo si desidera  
• Dall’esterno, è possibile accedere a un utile vano ricavato nella parte posteriore dove riporre 

indumenti e attrezzi sporchi, bagnati o maleodoranti  
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