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NEW ACTYON SPORTS: ANCORA PIU’ POTENTE

Nuovo motore più potente, stile dinamico e migliori consumi: 
è New Actyon Sports di SsangYong Motor, il SUT con prestazioni 

al top per il lavoro.



Fari anteriori:
Il contorno nero e le cromature delineano
classicità e robustezza.

Griglia radiatore:
Cromature e colore nero lucido accentuano
l’imponenza di New Actyon Sports.

Cofano:
Le linee ampie e nette del cofano
evidenziano l’imponenza ed il carisma di
questa vettura.

Il nuovo stile che fa tendenza

Scegli lo stile esclusivo e ricercato di New Actyon Sports: un mix di dinamismo e
raffinatezza che trova la massima espressione nel frontale dalle linee decise,
nella calandra esagonale e nella sofisticata cornice nera del frontale.
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DRL:
Luci diurne di serie come da normative UE.

Fendinebbia anteriori:
Di serie su tutti i modelli per la Vostra
sicurezza.

Paraurti anteriore:
Design sportivo ed aggressivo.



Sistema Bluetooth:
La connessione senza fili permette  di gestire le conversazioni telefoniche 
dal volante senza distrazioni da parte del guidatore.

INTERNI ELEGANTI E TANTE DOTAZIONI DI SERIE

Sterzo:
Volante regolabile in altezza e supporto lombare
per “personalizzare” al meglio le esigenze di
comfort per chi guida la vettura.
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Trip Computer:
Il computer di bordo inserito nel cruscotto permette
di controllare la distanza percorsa, i consumi e la
distanza residua fino al prossimo rifornimento utile.

Cruscotto:
Nuovo design futuristico con tecnologia a
LED, multifunzione.



Dimensioni vano carico

1,275

525

1,600

1,128

La superficie utile può
arrivare fino a 2,04 m2.
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Airbag anteriori

Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di carico

Lato guidatore e lato passeggero sono equipaggiati con airbag anteriori indipendenti

La cintura di sicurezza si tende istantaneamente al momento dell’urto in modo da
trattenere gli occupanti legati al sedile prima che l’airbag si gonfi del tutto. Quando
l’occupante si sposta in avanti verso l’airbag, la forza di ritenuta della cintura di
sicurezza si allenta gradualmente.
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Coppia
Massima

CV

La Coppia massima di regime si raggiunge tra i 1.500~2.800, nel momento
di maggior necessità.   

La coppia al regime minimo di 190 Nm con marce ridotte consente un avvio
rapido.
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New Actyon Sports è dotata di cambio a 6 marce per rendere la vettura più reattiva e

maneggevole, contribuendo a salvaguardare l’ambiente ed i consumi.  

Cambio a 6 marce

Rapporti al cambio
Marce

1

2

3

4

5

6

Retromarcia

Cambio manuale 6 marce

4.49

2.34

1.35

1.00

0.78

0.68

4.25

Nuovo motore

Supporto motore

Rivestimento  motore

Equipaggiato con un nuovo motore diesel da 2.0 cc  ad
iniezione diretta, in grado di erogare 155 CV di
potenza con nuova insonorizzazione sia nel vano
motore sia nel vano abitacolo.

Il coperchio del motore isola il tipico rumore della
vettura a gasolio

Nuovi supporti “inclinati” abbattono maggiormente
le vibrazioni 



Trazione Part-Time a gestione elettronica

Modalità 2WD “marce normali” 
In condizioni di guida normali la
trazione viene trasferita alle ruote
posteriori.

Modalità 4WD “marce normali” 
Trazione integrale per maggiore
stabilità su fondi stradali irregolari o
ghiacciati.

Modalità 4WD “marce ridotte” 
Trazione integrale con ridotte inserite
a bassa velocità.

Telaio a triplo strato

New Actyon Sports è dotato di un telaio ultrarigido in
acciaio a triplo strato per il massimo sistema di
protezione a sicurezza passiva. 
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Sospensioni a doppi BracciRuote Anteriori

Doppi bracci trasversali indipendenti garantiscono
un’aderenza perfetta su qualsiasi fondo stradale 
e una guida confortevole.

Sospensioni a 5 BracciRuote Posteriori

Questa soluzione di sospensione permette una guida
più confortevole disperdendo in maniera efficace le
severe sollecitazioni della guida in fuoristrada.

Gamma Colori

Marble Gray (ACM) Canyon Brown (OAQ) Indian Red (RAJ)

Space Black (LAK) Fine Silver (SAF) Grand White (WAA)

Fijian Blue (BAP)

* I colori potrebbero discostarsi
leggermente da quelli originali.



Versione

Trazione

Equipaggiamenti

2.0 E-xdl Active diesel Engine

2WD Part-time 4WD

MECCANICA

Cambio manuale a 6 rapporti

Diesel con Turbocompressore

Freni anteriori a disco autoventilati

Freni posteriori a disco

Motore a norma EURO 5

Filtro antiparticolato

Sospensioni anteriori a doppio braccio trasversale e molle elicoidali 

Sospensioni posteriori a 5 braccetti assale rigido con molle elicoidali

Telaio a triplo strato ultraresistente

Trazione posteriore

Trazione integrale inseribile con riduttore

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Airbag full-size lato guidatore

Airbag full-size lato passeggero

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza, regolabili in altezza

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio

Luci di cortesia sulle portiere anteriori e posteriori

Luci diurne

Immobilizer System

Ruota di scorta di dimensioni normali

Servosterzo idraulico

Sistema ABS a 4 canali

Chiusura porte automatica in funzione della velocità

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Apertura dall'interno dello sportello carburante

Chiusura centralizzata

Autoradio con CD e presa AUX / USB con comandi al volante

Sistema Bluetooth con comandi al volante

Bracciolo anteriore con portaoggetti

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Computer di bordo

Dispositivo di livellamento assetto fari

Indicatore temperatura esterna

Interno rivestito in stoffa

Portaocchiali al tetto

Presa ausiliare 12V

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

Posacenere asportabile

Regolazione in altezza sedile guidatore

Regolazione lombare sedile guidatore

Sedile posteriore abbattibile con bracciolo e vano portalattine

Tappetini anteriori e posteriori

Volante regolabile in altezza

FINITURE ESTERNE

Antenna al tetto

Cerchi in acciaio da 6,5J con pneumatici 225/75 R16 (104H)

Cerchi in lega leggera da 6,5J con pneumatici 225/75 R16 (104H)

Fari fendinebbia anteriori

Lunotto termico

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Rivestimento vano carico con guscio antigraffio

Sbrinatore ghiaccio per spazzole lavavetro

Vetri azzurrati atermici

Vernice nera / metallizzata
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3,060860 1,070

4,990

1,790

Dimensioni

1,570

1,910

1,910

Versione

Trazione

Trasmissione

2.0 E-xdl Active diesel Engine

2WD Part-time 4WD

Cambio manuale a 6 marce

Lugnhezza mm

Altezza mm

Larghezza mm

Carreggiata ant. + post. mm

Sbalzo ant. mm

Sbalzo post. mm

Passo mm

Angolo d'attacco gradi

Angolo d'uscita gradi

Angolo di rampa gradi

Altezza min. assali
ant.

post.

Raggio di sterzata m

Pendenza max. superabile gradi

Dimensioni Vano Carico

Lunghezza mm

Larghezza mm

Larghezza tra i passaruota mm

Altezza mm

Massa complessiva kg

Massa a vuoto kg

Portata kg

Massa rimorchiabile
frenata

non frenata

Motore

Cilindrata cc

Alesaggio per corsa mm

Rapporto di compressione

Numero di cilindri

Potenza massima
kW / giri min

CV / giri min

Coppia massima
Nm / giri min

kg.m / giri min

Coppia al regime minimo Nm / giri min

Velocità massima km / h

CO2 g / km

Urbano l / 100 km

Extra urbano l / 100 km

Combinato l / 100 km

4990

1790

1910

1570

860

1070

3060

25

25

20

188

212

6,2

26,5 22,6

1275

1600

1128

525

2640 2740

1873 1982

692 683

2300 2300

750 750

DIESEL EURO 5 con filtro antiparticolato

1998

86,2 x 85,6

16,5:1

4 in linea

114 / 4.000

155 / 4.000

360 / 1.500-2.800

36,7 / 1.500-2.800

190 / 1.000

172

196 199

9,5 9,6

6,2 6,4

7,4 7,5

Dimensioni

Pesi

Prestazioni

Consumi

* The fuel economy may vary according to road conditions or individual driving habits. 
* The above technical data may vary slightly by regional certification requirements or sales specifications.
* The diesel figure is based on the Euro 5 standard; the petrol figure is based on the Euro 3 standard.



SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.

Importatore unico per l’Italia

Via Polidoro Da Caravaggio n. 30

20156 Milano

Tel. 02-33.47.51

Fax. 02-33.47.55.84

Internet: www.ssangyong-auto.it

SsangYong Motor Company

Garanzia 3 anni o 100.000 Km.

Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio Concessionario.

Alcune delle dotazioni riportate su questo catalogo sono opzionali e possono non essere disponibili su tutti i modelli importati, che quindi 

sono pubblicizzati e vengono inseriti solo a scopo dimostrativo. Tutte le specifiche sono soggette in ogni momento a modifica da parte 

del Costruttore e della SYMI S.p.A. senza quindi obbligo di preavviso. Informatevi presso i Concessionari della rete ufficiale SsangYong

per conoscere le caratteristiche specifiche per ogni modello ed allestimento.


