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italian minicarS
Le minicar CASALINI sono progettate e 
costruite interamente in Italia, dove la 
passione per i motori è di tradizione. 

La ricerca di uno stile unico, la cura maniacale 
di ogni dettaglio e la lavorazione artigianale, 
fanno della nuova M20 un piccolo gioiello nel 
mondo delle minicar. 

Il nuovo design coniuga eleganza, confort e 
funzionalità. Aumentano lo spazio interno 
dell’abitacolo e la capienza del bagagliaio, 
per un piacere di guida che va oltre le 
esigenze quotidiane.



un design vincente
Il frontale inconfondibile, l’incisiva prospettiva laterale 
e la coda moderna costituiscono un insieme esclusivo 
che trasmette armonia. Le luci diurne con l’innovativa 
tecnologia LED, di serie sui nuovi modelli, accentuano il 
carattere della M20, in particolare di notte.

• Nuovi cerchi in lega 15˝ Black Hole

• Antenna radio “shark”

• Specchi retrovisori regolabili e richiudibili 
elettricamente con indicatore di direzione 
incorporato a LED e sistema di sbrinamento

• Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria 
con finitura bicolore

• Doppio terminale titanium

• Retrocamera

• DRL a LED (luci diurne) e fendinebbia

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

• Nuovo motore Kohler 550 SOHC Eco Tech



Grazie alla nuova posizione di guida la M20 
ottimizza lo spazio dedicato al guidatore 
aumentandone il confort.

Il bagaglio con il suo volume fino a 910 litri, 
è il più capiente della categoria e tanti sono 
gli accorgimenti pensati per risolvere i piccoli 
problemi quotidiani, come le reti elastiche 
porta oggetti e la lampada nomade, 
estraibile in caso di necessità, sempre carica 
e pronta all’uso.

I nuovi interni sono stati studiati per offrire il massimo confort sia al 
guidatore che al passeggero. Entrambe le portiere sono dotate di 
un vano porta oggetti, altoparlanti e comandi per gli alzacristalli 
elettrici (doppi sul lato guida, singoli sul lato passeggero). 
Il tunnel è dotato di vano porta oggetti centrale, presa USB e 
due scomparti (porta bibite e kit fumatori). La plancia centrale 
è provvista di navigatore satellitare e radio con ampio display 
touchscreen da 6,2˝ con anche funzione di telecamera posteriore.

1. Sedili e pannelli porta in ecopelle e tessuto (Active)
2. Sedili e pannelli porta in tessuto (Business)
3. Sedili e pannelli porta in pelle ed ecopelle nera (Avantgarde)
4. Sedili e pannelli porta in ecopelle nera e pelle “Tobacco” (Opzionale)
5. Sedili e pannelli porta in pelle trapuntati “Diamond” rosso (Opzionale)
6. Sedili e pannelli porta in pelle trapuntati “Diamond” verde (Opzionale)
7. Sedili e pannelli porta in pelle trapuntati “Diamond” bianco (Opzionale)

spaziosa 
e confortevole

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



i dettagli 
che fanno la differenza

• Telecomando multifunzione con chiave flip up

• Comando devioluci

• Interruttori alzacristalli lato guidatore e comando 
regolazione elettrica retrovisori

• Bracciolo centrale portaoggetti e portamonete

• Presa USB

• Altoparlante integrato nella portiera

• Navigatore

• Climatizzatore

che fanno la differenza

• Telecomando multifunzione con chiave flip up



La nuova CASALINI M20 è un concentrato di 
tecnologia intelligente attiva e passiva che 
semplifica la vita. Il Cuore del sistema è la 
nuova ECU (Engine Control Unit) abbinata al 
quadro strumenti digitale, che controlla tutte 
le funzionalità della vettura, assicurandone 
così un monitoraggio costante in funzione di 
confort e sicurezza.

tecnologia 
e sicurezza

• Telecomando flip up multifunzione 
- Chiusura centralizzata 
- Autolock porte in caso di disattivazione chiusura centralizzata involontaria 
- Attivazione automatica chiusura centralizzata sopra i 10 km/h 
- Allarme antintrusione 
- Apertura automatica portello 
- Apertura/chiusura specchi retrovisori

• DRL (luci diurne) LED ad alta visibilità 
- Accensione DRL automatica attivando e disattivando la chiusura centralizzata

• Sicurezza 
- Attivazione automatica 4 frecce in caso di frenata d’emergenza con 
  disattivazione chiusura centralizzata 
- 4 freni a disco 
- Luci ingombro porte 
- Sensori di parcheggio 
- Retrocamera 
- Bluetooth per telefonare in piena sicurezza

• ECU (Engine Control Unit) 
- Diagnostica motore su linea CAN BUS 
- Avvio veicolo SOLO con leva cambio in posizione “N” 
- Segnalazione motore freddo per una guida adeguata 
- Temporizzazione preriscaldo candelette in base a temperatura motore 
- Spegnimento veicolo in caso di bassa pressione impianto  
  di lubrificazione o temperatura elevata liquido di raffreddamento

• BCN (Body Control Unit) 
- Funzionamento autoradio anche a veicolo spento 
- Disattivazione automatica utenze dopo 8 minuti dall’arresto 
- Segnalazione acustica e visiva porte/portello aperti 
- Indicazione temperatura esterna con segnalazione 
   rischio formazione ghiaccio 
- Segnalazione tagliando
- Easy parking attivabile

• Specchietti retrovisori 
- Indicatori direzione a  LED incorporati 
- Sistema di sbrinamento 
- Regolabili e richiudibili  elettricamente

• Vetri elettrici 
- Decompressione automatica abitacolo 
- Salita e discesa automatica vetro lato guida  
- Chiusura vetro lato guida da telecomando 

I materiali utilizzati da CASALINI vantano una 
resistenza meccanica fino a 5 volte superiore 
a quella di altri metalli come ad esempio 
l’alluminio. La scocca è costruita in materiali 
compositi con inserti altamente resistenti, 
e il telaio in tubolari d’acciaio al carbonio, 
è in grado di garantire la massima rigidità 
strutturale e contribuisce a proteggere la 
cellula di sopravvivenza in caso di incidente.

Doppio tergicristallo per una maggiore 
visibilità anteriore, in tutta sicurezza!
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CASALINI utilizza esclusivamente pneumatici 
testati di altissima qualità, per la massima 
aderenza e una tenuta di strada senza 
paragoni. I cerchi in lega CASALINI vantano 
un design esclusivo e sono sottoposti a severi 
test per garantirne la sicurezza in qualunque 
condizione.

Disponibili in due finiture differenti:

• Cerchi in lega 15˝ Black Star 
Pneumatico 175/60 R15 *

• Cerchi in lega 15˝ Black Hole 
Pneumatico 175/60 R15 *

eleganza 
e sportività

Categoria: Quadrimobile leggera (ciclomotore)
Motore: Kohler 550 SOHC Eco Tech
Cilindrata: 480 cm³
Coppia massima: 28 Nm a 2700 giri/min
Potenza massima: 6 kW a 3200 giri/min
Velocità massima: 45 km/h
Trazione: Anteriore
Cambio: Automatico CVT
Massa complessiva ammessa: 698 kg
Capacita serbatoio (riserva) ca.: 20 (3,5) litri
Tipo carburante: Gasolio EN 590
Consumo: 3,7 litri per 100 km
Normativa gas di scarico: EURO 4 EU 168/2013  -  <93 CO2 gr/km
Raggio di sterzata: 4,5 m
Capacità del vano bagagli: 410 / 910 litri
Capacità batteria: 44 Ah
Potenza alternatore: 50A
Impianto frenante: idraulico con 4 freni a disco
Accelerazione: 7,1 sec. 0-40 km/h
Telaio: tubolari d’acciaio con trattamento anticorrosione
Carrozzeria: in materiali compositi
Dimensioni: lung. / larg. / alt.: 3000 / 1500 / 1470 mm

*  Le dimensioni degli pneumatici possono variare  
in base al mercato di riferimento.



ne combiniamo 
di tutti i colori
Le CASALINI sono le uniche minicar che 
vantano una gamma colori e di interni 
così ampia da garantire un veicolo unico e 
personalizzato secondo ogni gusto. Oltre alla 
carrozzeria è possibile personalizzare anche 
tetto, cofano e specchi retrovisori. *

COLORI PASTELLO

COLORI METALLIZZATI

COLORI PERLATI

*  I colori metallizzati, perlati e i bicolori, possono essere 
opzionali a seconda dell’allestimento.

Silver
(LY7W)

Grey
(B871)

Anthracite 
Grey (M368)

Black
(821A)

Brown
(CNA)

Champagne
(B226)

Guttuso Red 
(163/B)

Otoman Blue 
(I45)

Navy Blue
(F403B)

White 
(RAL 9003)

Red 
(C8)

Tiffany Blue 
(NBS 02N 1172)

Miami Blue 911
(NAS 03Q)

Pearl White
(5U)

Green
(9GFE)

Orange
(6FSE)

Orange Pop
(4W5)



Le informazioni e le illustrazioni riportate in questo catalogo si basano sulle carat-
teristiche tecniche della vettura al momento della stampa. Gli equipaggiamenti 
presentati sono di serie o opzionali. Casalini si riserva di modificare in qualsiasi 
momento le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni e i colori. Le 
attuali tecniche di riproduzione fotografica non consentono una riproduzione fe-
dele dei colori. Questo catalogo, che fornisce informazioni di carattere generale, 
non è pertanto un documento contrattuale. 

Casalini s.r.l.
Via Luigi Rigolli 36 - 29122 Piacenza - Italy
+39 0523 577911 -  info@casalini.eu
www.casalini.eu




