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I L P I C K- U P S I C U R O D I S É

AFFIDABILE E RAFFINATO
Rexton Sports è stato costruito puntando al massimo in termini di
valore e praticità esattamente seguendo l’idea di progettazione
originaria dei pick-up.

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.
02. 03.

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.

FRONTALE AUDACE
E ROBUSTO

Fari con tecnologia HID (High Intensity Discharge)
per una visione notturna ottimale, luci diurne a
LED, luci di posizione e indicatori di direzione
integrati nel gruppo ottico.

L’elegante griglia del radiatore con la linea cromata centrale
definisce un’identità inconfondibile.
Forza e raffinatezza sono espresse in maniera distintiva
grazie alla ricchezza e ricercatezza delle forme e alla
robustezza dei parafanghi incastonati nella fiancata come
segni caratterizzanti.

La griglia del radiatore “ad ali spiegate” dà la
sensazione di forza e agilitità.

Indicatori di direzione e luci sottoporta a LED sul
retrovisore esterno.
DESIGN FRONTALE

04. 05.

POSTERIORE PRATICO
E CARATTERISTICO
Il posteriore si contraddistingue per la peculiare linea “ad
ali spiegate” e i gruppi ottici posteriori avvolgenti.
Il paraurti posteriore nero è coordinato con il frontale per
conferire equilibrio.
I riflettori reflex contribuiscono alla sicurezza aumentando
la visibilità del veicolo.
Il pianale è rivestito con una copertura protettiva interna e
dispone di anelli di ancoraggio per fissare il carico.
Accanto al portellone è presente una presa di corrente con
doppia protezione per alimentare utensili e altri dispositivi.

Gruppi ottici posteriori

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.
DESIGN POSTERIORE

06. 07.

PRONTO PER METTERSI ALL’OPERA
E PORTARE A TERMINE IL LAVORO

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.

Rexton Sports è perfetto per qualunque
esigenza lavorativa grazie alla sua flessibilità
di utilizzo anche in fuoristrada.

UTILIZZO

08. 09.

Gli interni di Rexton Sports sono progettati con un design
raffinato, materiali di alta qualità che conferiscono una
personalità degna di un SUV di alta gamma.
Alla base della progettazione ci sono un comfort
superiore, un’elevata ergonomia di utilizzo che si declina
con contenuti di livello superiore, come ad esempio
climatizzatore automatico bi-zona con sensore qualità
dell’aria e volante ergonomico multifunzione.
I sedili ergonomici assicurano una seduta confortevole
riducendo l’affaticamento nei viaggi più lunghi.
Le porte anteriori e posteriori sono provviste di pratiche e
capienti tasche con vano portabottiglie fino a 1,5l.
Rexton Sports dispone inoltre di ampi vani chiusi nel
cassetto della plancia e nel tunnel centrale ideali per le
attività quotidiane.

Sedili neri con padiglione grigio

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.
INTERNI

10. 11.

CONNETTIVITÀ E PRATICITÀ
Guidare Rexton Sports è facile e divertente.
Il volante si regola con facilità in altezza e inclinazione.
I comandi al volante consentono una guida rilassata in piena sicurezza
godendo delle funzioni di bordo.

Infotainment di ultima generazione
Il sistema di navigazione prevede un display HD touchscreen da 9.2” con
retrocamera di parcheggio integrata. Fra le altre caratteristiche del
sistema figurano le funzioni radio e lettore MP3, Digital Audio
Broadcasting in HD, tecnologia real-time broadcast recording e una porta
USB con integrate le funzioni Apple CarPlay e Google Android Auto*.

Servosterzo elettrico ad
asservimento variabile in funzione
della velocità / volante con corona
riscaldata

Sistema di navigazione con schermo
HD da 9,2”

* Disponibile da inizio 2019

QUADRO STRUMENTI “SUPER VISION”

SCHERMATA TACHIMETRO DIGITALE A TRE MODALITÀ

Modalità Regular

Modalità Animation

Modalità Giri/min

SCHERMATA COMPUTER DI BORDO

Display LCD TFD a colori da 7”

Sistema di parcheggio
assistito

Pittogramma di navigazione

Indicatore direzione
pneumatici a vettura ferma o
in folle

APPLE CARPLAY E GOOGLE ANDROID AUTO*
È possibile collegare lo smartphone al display per
effettuare chiamate, controllare i nuovi messaggi e
ascoltare la musica durante la guida.

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati.
Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.
INTERNI
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SEDILI CONFORTEVOLI
Sedili anteriori ventilati e riscaldati per elevare la qualità dell’esperienza
di utilizzo in ogni stagione in un ambiente ai vertici della categoria.

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.

Spazio libero nella seconda fila
Gli interni di Rexton Sports sono stati
ottimizzati per fornire un pianale piatto nella
seconda fila con uno spazio per le gambe
impareggiabile. I sedili posteriori, inoltre, si
reclinano di 27° per rendere il viaggio il più
rilassante possibile.

Sedili anteriori ventilati

Sedili anteriori riscaldabili
INTERNI
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CAMBIATA FLUIDA
E PRESTAZIONI ESUBERANTI
L’impostazione meccanica e le dotazioni tecnologiche di Rexton Sports garantiscono un grande piacere
di guida, un notevole comfort di marcia e la massima sicurezza in tutte le condizioni meteorologiche.
Il motore Diesel da 2,2 litri con la sua rilevante disponibilità di coppia, il sistema di sospensioni, la
trazione a 4 ruote motrici anche con marce ridotte e differenziale autobloccante consentono a Rexton
Sports di destreggiarsi abilmente anche su fondi stradali accidentati e sdrucciolevoli.
4WD INSERIBILE

CAMBIO AUTOMATICO AISIN A 6 MARCE

Il sistema di trazione integrale inseribile dà al
guidatore la libertà di decidere quando
attivarlo, a seconda delle condizioni stradali o
ambientali. Sicurezza ed efficacia sono
dunque massime, anche rispetto al sistema a
trazione integrale permanente.

L'estensione dei rapporti ottimizza la qualità di cambiata in diverse
condizioni stradali. Il controllo delle marce in velocità è solido e consente
al cambio automatico di mantenere una cambiata reattiva.
La modalità manuale (aumento o scalata) fornisce una risposta rapida
per prestazioni di guida più dinamiche.

2WD
Regime
veloce

4WD
Regime
lento

4WD
Regime
veloce

SOSPENSIONI POSTERIORI A 5 LINK
Le sospensioni indipendenti permettono a ciascuna ruota di muoversi in
tutte le direzioni (in alto, in basso, verso destra o sinistra), ottimizzando il
piacere di guida con il massimo comfort e in assoluta sicurezza. I bracci
multipli assorbono gli sbalzi provocati dalle asperità stradali e la quantità
di vibrazioni percepita è minima.

e-XDi220

Con cambio automatico
Potenza max.

Coppia max.

181PS
400Nm
4.000giri/min 1.400~2.800giri/min

Cilindrata

2.157CC

Le immagini, i colori e le dotazioni possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali SsangYong.
TRAZIONE | TRASMISSIONE | SOSPENSIONE | MOTORE

16. 17.

LA SICUREZZA SEMPRE AL PRIMO POSTO
Rexton Sports è dotato di sei airbag, compresi airbag a tendina.
Il programma di stabilità elettronico ESP ha il compito di monitorare costantemente le condizioni stradali e lo stato del veicolo, regolando l'erogazione di
potenza e la forza frenante non appena rileva il rischio di una perdita di controllo da parte del guidatore. Il nuovo Rexton Sports è inoltre equipaggiato con
il differenziale autobloccante che migliora la forza motrice trasferendola alla ruota in trazione in caso di slittamento di quella opposta, su superfici a
bassa aderenza, ottimizzando la capacità di traino.

Segnalazione frenata di emergenza (ESS)

ESP (Electronic Stability Program)
Programma di stabilità elettronico

Assistenza alle partenze in salita (HSA)

Sistema di controllo in discesa (HDC)

6 AIRBAG
1
2
3, 4
5, 6

Airbag lato guidatore
Airbag passeggero
Airbag laterali guidatore e passeggero
Airbag a tendina

Programma di stabilità elettronico (ESP),
Protezione antiribaltamento attiva (ARP) e
Sistema di assistenza alla frenata (BAS)

SISTEMI DI SICUREZZA | AIRBAG

18. 19.

SOLIDE FONDAMENTA

ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
PER AUTOMOBILI
La scocca e i lamierati di Rexton Sports sono costituiti al
79.2% da acciaio ad alta o altissima densità, che
conferiscono una grande rigidezza torsionale con l’effetto
di un notevole comfort di marcia sia dinamico che acustico
e la massima sicurezza e incolumità per i passeggeri in
caso d’impatto.

Gli esterni di Rexton Sports sono montati su un telaio “QuadFrame” avanzatissimo, grazie a cui gran parte dei rumori
provenienti da motore e manto stradale vengono filtrati.
Il telaio è stato concepito per minimizzare l’eventualità di lesioni
per gli occupanti del veicolo in caso di impatto.
Gli esterni, a loro volta, sono stati implementati con materiali più
resistenti e più spessi. Rexton Sports, inoltre, vanta ben otto
supporti scocca (il top della categoria), per un comfort di marcia e
una stabilità allo sterzo ottimali.

DEFORMAZIONE PROGRAMMATA
DELLA SCOCCA (CRASH ZONE BOX)
In caso di impatto frontale, la parte del telaio che si deforma
maggiormente è anche quella che trasmette gran parte della violenza
dell’urto all’interno dell’abitacolo.
Rexton Sports vanta una zona di deformazione concepita appositamente
per assorbire l’impatto (crash zone box), salvaguardando l’incolumità dei
passeggeri.

TELAIO QUAD FRAME
Il telaio vanta una struttura a quattro strati, con standard di sicurezza in
caso di impatto laterale al top della categoria. A differenza delle strutture
monoscocca, il motore e il sistema di sospensioni sono collegati
direttamente al telaio per prevenire le forti sollecitazioni sperimentate
quando si viaggia su fondi sconnessi o dossi e garantire la massima
stabilità.

SICUREZZA | TELAIO
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STILE E PRATICITÀ

Alzacristalli a distanza con Smart key

Sistema di chiusura automatica

Funzione fari escort

Parabrezza atermico con sbrinatore
tergicristalli

Alzacristalli elettrici con funzione
sicurezza

Fendinebbia

Eleganti barre longitudinali al tetto

Antenna shark e ad asta

Sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici (TPMS)

570mm
1.300mm
1.570mm

Dimensioni pianale

Cruscotto con computer di bordo a 3,5”

Volante regolabile in altezza

Portellone rinforzato

Navigatore

Comandi a distanza e sistema Cruise
control sul volante

Sistema di parcheggio assistito

Climatizzatore bizona completamente
automatico / condizionatore manuale

Audio 2 din con
lettore MP3

Controllo fari e sistema lavafari
automatico

STILE E PRATICITÀ
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PRATICITÀ

Aletta parasole

Console a padiglione

Porta USB e presa di corrente

Tasca su pannelli porta

Portabicchieri nella 2° fila

Cassetto portaoggetti e vano console
centrale

Ganci nel cassone

Presa di corrente nel vano cassone

Maniglia di sostegno sul montante
centrale

Luci di soglia

Doppia Smart key

GUIDA COLORE

COLORI INTERNI

CERCHI
Cerchi in lega da 20” *

Cerchi in lega da 18”

Cerchi in lega da 17”

Cerchi in acciaio da 17”

* optional

Sedili neri con padiglione grigio

COLORI ESTERNI
Grand White (WAA) - P

Fine Silver (SAF) - M

Marble Gray (ACM) - M

Pelle Nappa

Indian Red (RAJ) - M

Atlantic Blue (BAU) - M

Maroon Brown (OAW) - M

Tessuto

Space Black (LAK) - M

M = Metallizzato
P = Pastello
PRATICITÀ | GUIDA COLORE

24. 25.

ALLESTIMENTI

GARANZIA ESCLUSIVA

WORK

Meccanica

ROAD

Sedili

Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia

5 posti

Servosterzo elettrico ad asservimento variabile in funzione di velocità

Trazione 4WD inseribile

Sedile guida regolabile in altezza

Volante in pelle riscaldabile con regolazione in altezza e profondità

Differenziale posteriore autobloccante

Sedili anteriori con regolazione manuale ed appoggiatesta regolabile

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 235/70

Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Luci diurne e luci di svolta a LED

Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali

Rivestimento sedili in tessuto

Climatizzatore automatico bi-zona

Freni a disco anteriori e posteriori
“Programma di stabilità elettronico (ESP), controllo di velocità in
discesa (HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP)”

Sistema di sterzo

Sicurezza
Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore
Airbag laterali toracici anteriori ed Airbag a tendina
Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori

Servosterzo idraulico

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, centrale a 2 punti

Volante regolabile in inclinazione

Ancoraggi per seggiolini ISOFIX

Cerchi e pneumatici
Cerchi in acciaio da 17” con pneumatici 235/70 con coppe ruota
Ruota di scorta
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Interni

Navigatore HD da 9,2” con retrocamera
6 altoparlanti
Antenna shark con GPS

DREAM

Indicatore cinture anteriore allacciate

Barre longitudinali sul tetto

Immobilizer system

Sedili anteriori ventilati e riscaldabili
Rivestimento sedili in pelle

Convenience

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Cruise control elettronico

Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)

Quadro strumenti con computer di bordo 3,5” TFT-LCD

Alzacristalli elettrici “1-TOUCH UP/DOWN” guidatore

monocromatico

ICON

Alette parasole con specchietto e luci di cortesia

Fendinebbia e retronebbia

Cassetto portaoggetti e vano console centrale

Sensori crepuscolari e sensori pioggia

Portacenere asportabile

Luci diurne

Pannelli porta rivestiti PVC

Alzacristalli elettrici “1-TOUCH DOWN” guidatore

Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60

Pomello cambio rivestito in pelle

Chiusura centralizzata con doppio telecomando

Specchio retrovisore fotocromatico

Tappetini

Presa corrente nel cassone

Quadro strumenti “Black Face” con computer di bordo e display 7”

Esterni
Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente
con indicatori di direzione a LED

Climatizzatore manuale
Riscaldatore PTC

TFT-LCD a colori
Doppia Smart key con sistema di chiusura automatica
Retrovisori esterni con luce sottoporta a LED

SYMI SpA, società del gruppo Koelliker SpA, opera
nell’importazione dei veicoli della Casa Coreana dal
2003.
Nel mercato Italiano SYMI SpA ha distribuito, venduto
e assistito oltre 47.000 vetture di cui ben l’84% tuttora
circolante.
Tale percentuale è manifestazione evidente
dell’elevata qualità di progettazione e costruzione
delle vetture, fuoristrada e veicoli commerciali
SsangYong Motors, la cui costruzione è rigidamente
controllata da un Sistema di Qualità Costruttiva
normato e certificato.
In ragione di questa notevole affidabilità anche
SsangYong Rexton Sports gode di una Garanzia
esclusiva, che copre, a seconda di quale delle due
condizioni si verifichi per prima dalla data di inizio
garanzia:
•5
 anni o
• 100.000 km
Gli elevati livelli di servizio sono garantiti dalla
presenza capillare sul territorio data da oltre novanta
centri di assistenza sparsi sul territorio Italiano, serviti
dallo storico magazzino ricambi centrale di Milano.
Assitenza stradale.
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in
funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le
procedure più idonee per risolvere nel migliore dei
modi qulsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare
eventuali spese.
Numero Verde: 800.08.37.98
Tel. Fisso: 02 58.24.57.05

Maniglie portiere in tinta carrozzeria
Parabrezza atermico con funzione antirumore
Sbrinatore tergicristalli parabrezza
Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e lunotto)

Audio
Comandi al volante audio e Bluetooth
Connettività Bluetooth per telefono e streaming audio
Radio 2DIN MP3 con RDS e DAB+ con 4 altoparlanti
Antenna a stilo
Prese da 12V e caricatore USB

5
ANNI
DI GARANZIA
E ASSISTENZA STRADALE

O

100.000

CHILOMETRI

DATI TECNICI

DIMENSIONI

ALLESTIMENTI

Work

-

Road

-

Dream

Dream

-

Icon

MOTORE

Diesel 2,2

LIVELLO DI EMISSIONI

Euro 6

TRAZIONE

4WD inseribile in movimento

TRASMISSIONE
DIMENSIONI

Manuale a 6 marce
Lunghezza complessiva

mm

Larghezza complessiva

mm

1.950

Altezza complessiva

mm

1.840 (con barre al tetto)

Passo

mm

3.100

mm

1.640

Post.

mm

1.640

Ant.

mm

890

Post.

mm

1.105

Angolo di attacco

gradi

20,20

Angolo di uscita

gradi

22,50

Altezza min. da terra

mm

215

Raggio minimo di sterzata

m

5,91

Sbalzo

MOTORE

PRESTAZIONI

CONSUMO
DI CARBURANTE

kg
kg

2.080

2.090

Massa rimorchiabile

Frenata

kg

2.800

3.000

2.880

Non frenata

kg

750

Serbatoio carburante

l

Cilindrata

cc

Alesaggio x corsa

mm

Rapporto di compressione

-

15,5:1

N. di cilindri

-

4 in linea

Potenza max

kW (CV) / giri min.

Coppia max.

Nm (kg.m) / giri min.

75
2.157

1.870mm

86,2 x 92,4

133,1 (181) / 4.000

1.640mm

400 (40,8) / 1.400-2.800

Velocità max.

km/h

195

185

Urbano

l/100 km

9,7

10,9

Extraurbano

l/100 km

6,9

7,2

Combinato

l/100 km

7,9

8,6

211

226

g/km
Ant.

-

A doppio quadrilatero con molle elicoidali

Post.

-

Multilink a 5 braccia con molle elicoidali

Freni

-

Freni a disco anteriori e posteriori

Pneumatici disponibili

-

235/70 R17, 255/60 R18, 255/50 R20

*Variazione dei consumi in base alle condizioni della strada e alle abitudini di guida.

1.950mm

5.095mm

Massa complessiva

Sospensioni

1.640mm

3,100mm

Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75 kg)

CO2 (combinato)
SOSPENSIONI E
PNEUMATICI

5.095

Ant.

Carreggiata

MASSA

Automatica a 6 marce

*I dati tecnici sopra riportati possono variare leggermente a seconda dei requisiti di certificazione nazionali delle specifiche di vendita.
26. 27.

