Power to the SUV

IL "KOREAN SUV"
PERFETTO PER TE
L'elevate performance di New Korando ti permetteranno di
vivere ogni giorno al massimo; qualsiasi sia la tua meta,
qualsiasi sia il tuo obiettivo.

IL DETTAGLIO CHE FA LA
DIFFERENZA

Fari Xenon e luci diurne a LED

Nuova griglia anteriore cromata

Luci fendinebbia anteriore con
indicatore di direzione integrato

Il frontale è stato interamente rivisitato, conferendo grande
personalità, grazie alla nuova griglia anteriore cromata e
alle morbide linee dei paraurti che perfettamente si
collegano ai gruppi ottici anteriori. Il nuovo volto di New
Korando è il mix perfetto tra audacia e sportività..
Le luci diurne a LED donano ancora più carattere al nuovo
frontale. I retrovisori esterni con indicatore di direzione
integrato garantiscono una maggiore visibilità, inoltre le
pratiche luci di cortesia ti consentiranno un più facile
acesso al veicolo durante le ore notturne.
- Nuovi fari anteriori: le lenti interne si estendono per tutta la
lunghezza dei fari garantendo una maggiore e migliore visibilità
-N
 uovi indicatori di direzione e luci fendinebbia: uniti in un'unica
posizione per un nuovo look e praticità.
Retrovisori esterni con indicatore
di direzione integrato e luci di
cortesa

Stylish Performer

Luci posteriori a LED

Nuovo paraurti posteriore con scarico cromato

ESTREMAMENTE PRATICO
ELEGANTE
Il nuovo look del paraurti posteriore dona un forte senso offroad grazie all'ampia copertura che si lega perfettamente ai
passaruota posteriori.
L'ampio portellone fa percepire le grandi capacità di carico
mentre lo spoiler posteriore con il terzo stop integrato,
evidenzia la natura sportiva e compatta di New Korando.
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L'ELEGANZA UNITA ALL'UTILITA'
Anche il design interno è stato notevolmente migliorato: il quadro strumenti in titanio con finiture argento fa percepire la
natura sportiva del SUV invece le modanatura cromate del volante ergonomico e il quadro strumenti "Super-vision"
(personalizzabile in 6 differenti colorazioni) donano un tocco di raffinatezza ed eleganza. Infine il pratico computer di
bordo ti permette di controllare le informazioni utili con un semplice "clic" (consumo medio, distanza percorsa, ecc). I
comandi audio e Bluetooth al volante ti consentono di gestire la tua musica, fare o ricevere chamate senza mai togliere
le mani dal volante. New Korando è la fusione perfetta fra sportività, eleganza, praticità nella più completa sicurezza.

DIFFERENTI
COLORAZIONI PER IL
QUADRO STRUMENTI

Coputer di bordo e quadro strumenti
"Super Vision"
Cruise Control Elettronico

Nero

Navigatore TOM TOM con
display da 7''
Bianco

Display audio da 7''

Comandi al volante
e Bluetooth

Azzurro

Blue

Nuovo Design Volante
Rosso

Comandi Bluetooth e
gestione dei dispositivi
mobili

Presa HDMI per visualizzare il tuo
dispositivo mobile sul display da 7""

Gialla

MASSIMO COMFORT DEGLI INTERNI
Prima fila sedili riscaldati
(seconda fila solo con pacchetto HOT: interni in
pelle rossa)

Caldo e Freddo
Il sedile ventilato (disponibile solo
con pacchetto HOT o COOL) dona al
guidatore il massimo comfort e
freschezza anche nelle giornate calde
e umide, mentre i sedili riscaldati
rendono piacevoli le sedute anche
nelle fredde gionate invernali.
La seconda fila dei sedili, inoltre, può
essere comletamente abbattuta (per
consentire il trasporto di carichi
ingombranti) o regolata con un
angolazione fino a 17,5° per il
massimo comfrot di viaggio.
Sedile lato guida ventilato

Pianale posteriore piano

Sedili seconda fila reclinabili

Tappetini

INTERNI: SCEGLI LA TUA
PERSONALIZZAZIONE
Inserti Beige sui pannelli porta
Bracciolo anteriore con vano
portaoggetti

New Korando è personalizzabile con interni in pelle nera, in pelle beige e,
da oggi, anche in pelle rossa. L'eleganza e la qualità degli interni sono
sottolineate dai tanti dettagli ideati per il tuo piacere come gli inserti in tinta
sui pannelli porta, le finiture argento, i montanti laterali, le modanature del
cruscotto, il rivestimento del bracciolo e tanto altro ancora.

Interni in pelle Beige

Bracciolo anteriore con vano
portraoggetti

Inserti Rossi sui pannelli porta
Tappetini con cuciture rosse

Interni in pelle Rossa

IL VALORE DELLA VERSATILITA'
2a fila sedili abbattuta al 60% (984 L)

2a fila completamente
abbatuta (1.212 L)

Puoi sfruttare la grande versatilità di New Korando sia per
esigenze lavorative che nel tempo libero.
Inoltre, i sedili posteriori possono essere adattati in più
configurazioni (parzialmente o interamente abbattuti) per
facilitare il trasporto anche di carichi o volumi più impegnativi.
Viaggiare non sarà più un problema a bordo di New Korando.

2a fila sedili abbattuta al 40% (814 L)

Configurazione
5 posti (486 L)

ESS (Emergency Stop Signal)

ESP (Electronic Stability Programme)
Il programma di controllo di stabilità monitora le condizioni di strada
e della vettura costantemente, aggiustando la potenza del motore e
della frenata qualora il guidatore dovesse perdere il controllo. L’ESP
integra il Sistema di controllo di frenata antibloccaggio, il Sistema di
sicurezza antiribaltamento, il Sistema antipattinamento ed il Sistema
di ripartizione della frenata.

Sistema attivo AWD
TPMS
(monitoraggio pressione pneumatici)
Sospensioni anteriori Macpherson
Sospensioni posteriri Multi-link
Prevalentemente 2WD

4WD per una migliore
stabilità

Telecamera anteriore
Telecamera posteriore

HSA (Hill Start Assist)

Distribuzione 50:50 tra
anteriore e posteriore
(4WD lock)

In condizioni normali, il sistema a trazione integrale attivo fornisce
la maggior parte della potenza alla ruote anteriori (2WD). In situazioni avverse e in caso di slittamento delle ruote, tuttavia, la centralina elettronica trasferisce la coppia ottimale anche alle ruote
posteriori. Quando il sistema AWD è inserito il 60% della potenza
passa alle ruote posteriori mentre il 40% all’anteriore, il sistema
lavora in contemporanea ai diversi sottosistemi attivi e lo chassis
progettato per la massima robustezza, comodità e affidabilità in
qualsiasi condizione di guida.

ELETTRONICA AVANZATA
New Korando è equipaggiata con numerosi sistemi di sicurezza attivi utili per controllare il veicolo su strade impervie e
potenzialmente pericolose. Il programma elettronico di stabilità impedisce alle ruote di perdere aderenza e al conducente di
condurre manovre in sottosterzo o sovrasterzo. Integrati nell’ESP sono anche la regolazione antipattinamento ruote (ASR), il
differenziale freni automatico (ABD), il sistema antibloccaggio ruote (ABS), la protezione antiribaltamento attiva (ARP),
l’assistenza alle partenze in salita (HSA) e discesa (HBA) e il sistema di segnalazione per l’arresto d’emergenza (ESS). Inoltre
le telecamere anteriore e posteriore ti consentiranno di eseguire qualsiasi manovra nella più assoluta praticità e sicurezza.
Tecnologia, sicurezza, economia nei consumi, maneggevolezza e praticità sorprendenti e comfort elevato bordo rendono ogni
viaggio un' esperienza unica.

IL MOTORE PERFETTO PER TE

Cambio manuale a 6 rapporti

New Korando è disponibile con motori Euro 6 diesel da 2200 cc e benzina da 2000 cc. Il motore diesel e-XDi220 da
178 CV sviluppa una coppia massima di 400 Nm tra 1.400 e 2.800 giri\min per un' eccezionale risposta ad ogni
evenienza e massimizzando il piacere di guida. Il motore benzina e-XGi200 da 149 CV consente ottime performance
sia a basse che medie volocità. Le emissioni sono ridotte al minimo grazie a dispositivi come: frizioni a basso attrito e
blocco dei cilindri a ponte aperto.
Inoltre è possibile scegliere il tipo di trasmissione preferita optando tra il cambio manuale a 6 rapporti (con indicazioni di
marcia) o il cambio automatico ASIN a 6 rapporti (con selettore modalità cambio manuale al pomello).
Indicatore cambio marcia (con cambio
manuale)

Motore Benzina
e-XGi200 da 149 CV

Motore Diesel
e-XDi220 da 178 CV

Cambio automatico a 6 rapporti

Selettore cambio manuale (con
cambio automatico)

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

Poggiatesta anteriori attivi

6 Airbag

Cintura di sicurezza
centrale (ancorata in
tre punti)

Telecamera anteriore di parcheggio

Selettore On / Off
airbag passeggero

Telecamera posteriore di parcheggio

Attacchi ISO-FIX
Airbag Passeggero

I poggiatesta anteriori attivi della prima fila dei sedili evitano i colpi
di frusta in caso di collisione e possono essere regolati
elletricamente con il pacchetto HOT. Il guidatore e il passeggero
(prima fila) sono protetti da due aribag frontali a cui si aggiungono
quelli laterali e a tendina che si estendono anche alla seconda fila
dei sedili. Infine le telecamere di parcheggio ti permetteranno di
eseguire qualsiasi manovra di parcheggio in assoluta facilità e
sicurezza.

Modanatura cromata
sulla linea di cintura

DESIGN ESTERNO
Vetri privacy

Retrovisori esterni ripiegabili e
regolabili elettricamente

Barre al tetto

Fari Xenon e luci diurne a LED
Retrovisori esterni riscaldabili

Portellone posteriore con
inserti cromati

Luci posteriori a LED

Spazzole parabrezza
aerodinamiche con spruzzatori
antighiaccio

ESTERNI
Doppio terminale cromato

Smart Audio System con
display da 7'' Touch Screen

STILE E COMFORT E...

Vano portaocchiali

Quadro strumenti

Presa HDMI e USB
(per smartphone)

Sistema di navigazione
TOM TOM

INTERNI

Comandi al volante

Smart Key

Interruttore tergicristalli
multi funzione
Specchio retrovisore
interno fotocromatico

Vano oggetti
console anteriore

...MASSIMA PRATICITA'

Portaoggetti lato passeggero

Climatizzatore automatico e
manuale

Portabicchieri posteriore
Rete contenitore carichi

Portabicchieri anteriore

Automatico
Manuale

Deluxe

Standard

Tendalino copribagagli

Console centrale

COMFORT

Climatizzatore Bi-Zona

PERSONALIZZAZIONI ESCLUSIVE
GUIDA COLORI

INTERNI

DIMENSIONI (mm)
Modanature "High glossy"

ALLESTIMENTO:
VALUE (tessuto)
PLUS (tessuto)
LIMITED (tedssuto)

Pelle Nera

Space Black (M)

PACCHETTO COOL
(pelle)
Tessuto Nero
1,573
1,830

Modanature "Metalgrain"

Grand White (P)

PACCHETTO HOT

Silent Silver (M)
Pelle Rossa

1,675
(1,710)

Modanature "High glossy"
920

Techno Gray (M)

2,650
4,410

840

PACCHETTO COOL

Pelle Beige

Dandy Blue (M)

CERCHI

Galaxy Green (M)

Flaming Red (M)

ALLESTIMENTO:
VALUE
PLUS

Cerchi in lega leggera da 16''
con pneumatici 215 / 65 R16

ALLESTIMENTO:
LIMITED

Cerchi in lega con taglio diamantato da 18''
con pneumatici 225 / 55 R18

1,558

M: Metallizzato
P: Pastello

Interni

Finiture Esterne

ESP (Eltectronic Stability Program) + ABS

SEDILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA CON SUPPORTO LOMBARE

LUCI DIURNE A LED

BAS + EBD (Sistema di Ripartizione della Frenata)

SEDILE POSTERIORE ABBATTIBILE SEPARATAMENTE (60 / 40)

FANALI ANTERIORI E POSTERIORI A LED

ARP (Sistema antiribaltamento)

CON BRACCIOLO CENTRALE

RETROVISORI ESTERNI REGOLABILI E RISCALDABILI

TPMS (Sensore Monitoraggio Pressione Gomme)

INSERTI "DELUXE" E INTERNO RIVESTITO IN STOFFA

ELETTRICAMENTE CON INDICATORE DI DIREZIONE INTEGRATO

ESS (Luci di Emergenza in caso di brusca Frenata)

POGGIATESTA ANTERIORI ATTIVI REGOLABILI IN ALTEZZA

A LED

HSA (Sistema di Assistenza Partenza in Salita)

COPERTURA VANO BAGAGLI E RETE FERMAOGGETTI

LUCI DI CORTESIA INTEGRATE NEI RETROVISORI ESTERNI

FTCS (Sistema di Controllo Totale della Trazione)

ANTENNA AL TETTO

ANTIFURTO CON RADIOCOMANDO A DISTANZA

MANIGLE PORTIERE IN TINTA CARROZZERIA

E CHIUSURA CENTRALIZZATA

FARI ANTERIORI FENDINEBBIA

AIR BAG FULL SIZE LATO GUIDA E PASSEGGERO (disattivabile)

PNEUMATICI M+S (quattro stagioni)

AIR BAG A TENDINA ANTERIORI E POSTERIORI

CERCHI IN LEGA LEGGERA 6,5J x 16

Comfort

CON PNEUMATICI 215/65 R16

CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI PRETENSIONATE

SERVOSTERZO ELETTRICO AD ASSISTENZA PROGRESSIVA

E REGOLABILI IN ALTEZZA

ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI E POSTERIORI

ATTACCHI ISO-FIX SEDILI POSTERIORI

(lato guida auto-down)

IMMOBILIZER SYSTEM

AUTORADIO 2 DIN CD/MP3, PRESA USB E COMANDI RADIO

KIT GONFIAGGIO PNEUMATICI

AL VOLANTE

LIVELLO EMISSIONI EURO 6

CRUISE CONTROL E SISTEMA BLUETOOTH

COMPUTER DI BORDO

VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ

TRASMISSIONE MANUALE A 6 RAPPORTI

INDICATORE TEMPERATURA ESTERNA

CON INDICATORE CAMBIO DI MARCIA

CLIMATIZZATORE MANUALE CON FILTRO ANTIPOLLINE

Sicurezza

Finiture

Finiture Esterne

RETROCAMERA POSTERIORE DI PARCHEGGIO

VOLANTE E POMELLO CAMBIO RIVESTITI IN PELLE

VETRI ATERMICI CON PARABREZZA "SOLAR CONTROL", VETRI

Comfort

POSTERIORI LARERALI E LUNOTTO PRIVACY

VALUE

TERGILAVALUNOTTO POSTERIOREAD INTERMITTENZA

BARRE AL TETTO

SMART AUDIO SYSTEM DA 7'' TOUCH SCREEN

PLUS

AIR BAG LATERALI

ALLESTIMENTI

Sicurezza

Finiture Interne
CRUSCOTTO TRIDIMENSIONALE "3D" CON 6 COLORAZIONI
PERSONALIZZABILI
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI E POSTERIORI (lato guidatore
"one touch up&down")

Comfort

Finiture Esterne

SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI ELETTRICAMENTE

SPOILER POSTERIORE IN TINTA CARROZZERIA

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO CON FILTRO ANTIPOLLINE

RETROVISORI ESTERNI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE

TELECAMERA ANTERIORE DI PARCHEGGIO

CERCHI IN LEGA LEGGERA 6,5J x 18 CON PNEUMATICI 225/55 R18

RETROVISORE INTERNO CON REGOLAZIONE AUTOMATICA
ABBAGLIAMENTO

FARI XENON

NAVIGATORE TOUCH SCREEN 7”

COOL PACK*:
□□  Tetto apribile
□□  Interno in pelle nera / beige
□□  Sedile guidatore Ventilato
□□  Sensore luci e sensore pioggia

HOT PACK*:

□□ Interno in pelle rossa
□□ Sedile guidatore Ventilato
□□ Console centrale Deluxe
□□ Sedili posteriori riscaldabili elettricamente

LIMITED

PRESA HDMI / USB (esclude presa AUX)

□□ Rivestimento pannelli porta con inserti rossi
□□ Maniglie interne cromate
□□ Sedile guida regolabile elettricamente
□□ Sensore luci e sensore pioggia

*OPTIONAL (solo su allestimento Limited diesel 4WD)

DATI TECNICI SSANGYONG NEW KORANDO BENZINA / BENZINA - GPL E DIESEL

TRAZIONE
CAMBIO

2WD

2WD
M/T

Alimentazione
Livello di Emissioni

M/T

Manuale a 6 rapporti

Cilindrata
Alesaggio per Corsa
Rapporto di compressione
Tipo
Coppia massima
Potenza massima
Sistema di iniezione

cc
mm
–
–
Nm (kg-m) / giri/min.
kW (CV) / giri/min.
–

DIMENSIONI

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
gradi
gradi
m
l
l
l

MASSA

Massa complessiva
Massa a vuoto del veicolo
Massa complessiva del treno (max)
Portata massima Barre tetto
Frenato
Traino
Non frenato

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Freni
Pneumatici

M/T

Manuale a 6 rapporti

A/T

Automatico a 6 rapporti

Integrale ad inserimento e controllo automatico
conmodalità lock 50:50, selzionabile

Anteriore

Manuale a 6 rapporti

Automatico a 6 rapporti

Manuale a 6 rapporti

Automatico a 6 rapporti

2.157
86,2 x 92,4
15,5:1
2.2 Diesel, 16 valvole, 4 Cilindri in linea
400 (40,7) / 1.400 - 2.800
130,9 (178) / 4000
Common Rail ad iniezione diretta con turbocompressore

4.410
1.830
1.675 (1.710)
2.650
1.573
1.558
920
840
22,6
28,3
5,4
57 (77 nominali / 60 effettivi GPL)
486
1.312

4.410
1.830
1675 (1710)
2.650
1.573
1.558
920
840
22,6
28,3
5,4
57
486
1.312

2.100

2.170
1.555

1.635

3.600

2.210
1.640

3.670

1.635
4.210

2.300
1.655

75

1.720
4.300

1500
750

75
2.000
750

Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice
Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice
A disco autoventilati
A disco

Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice
Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice
A disco autoventilati
A disco

-

Cerchi in lega leggera 6,5J x
16 215/65 R16

M/T

1.998
86 x 86
10,5 : 1
2.0 Benzina, 16 valvole, 4 Cilindri in linea
197 (20,1) / 4.000
109,6 (149) / 6.000
Iniezione indiretta mulipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)

1.537

Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
In base alle versioni

Automatico a 6 rapporti

AWD
A/T

Diesel
Euro 6 , con filtro antiparticolato (DPF)

Integrale ad inserimento e controllo automatico con
modalità lock 50:50, selzionabile

Anteriore

Lunghezza
Larghezza
Altezza (con barre ove di serie)
Passo
Anteriore
Carreggiata
Posteriore
Anteriore
Sbalzo
Posteriore
Angolo di attacco
Angolo di uscita
Raggio di sterzata
Capacità serbatoio (GPL)
Volume bagagliaIo minimo (VDA)
Volume bagagliaio massimo (VDA)

SOSPENSIONI
+ PNEUMATICI

2WD
A/T

Euro 6

Tipo di Trasmissione

Sospensioni

M/T
Benzina / GPL

Benzina

Tipo di Trazione

MOTORE

AWD
A/T

1.750

Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 215/65 R16 | Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 225/55 R18

Consumo Urbano
l/100 km
9,7
9,7 / *
10,3 / *
10,6 / *
Consumo Extraurbano
l/100 km
6,2
6,2 / *
6,6 / *
6,9 / *
Consumo Combinato
l/100 km
7,5
7,5 / *
8,0 / *
8,2 / *
CONSUMI
Emissioni CO2
g/km
175
175 / *
185 / *
192 / *
Velocità massima
163
km/h
165
163
* Dati in fase di omologazione
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. Importatore unico per l’Italia: SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.

10,9 / *
7,2 / *
8,5 / *
198 / *
165

6,5
4,6
5,3
139

8,4
5,4
6,5
169

7,2
5,0
5,8
152
185

8,7
5,8
6,9
179

MADE IN KOREA

SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.
Importatore unico per l’Italia
Via Giovanni da Udine n. 45
20156 Milano
Tel. 02-33.47.51
Fax. 02-33.47.55.84
Sito Internet: http://www.ssangyong-auto.it/
: https://www.facebook.com/ssangyongitalia
Internet: www.ssangyong-auto.it
Garanzia 5 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.
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