EXTRA LIFESTYLE VEHICLE
Ecco l’Urban Crossover che aggiunge dinamismo alla vita di ogni giorno,
in tante occasioni diverse. SsangYong XLV è una vettura pratica, piacevole,
divertente e versatile, per ogni stile di vita.

MADE IN KOREA

MA XIMO DIVERTIMENTO
PER TUTTI
Carica la bici o lo snowboard e vai! SsangYong XLV è qui per portarti ovunque
tu voglia andare. Grandi spazi, grande piacere di guida e cinque comodi posti
per ospitare i compagni di viaggio grandi e piccoli, all’insegna dell’eXtra Lifestyle!

ESPRESSIONE UNICA
DI PERSONALITÀ
Il design di SsangYong XLV ha una personalità unica: aerodinamica e
moderna, grazie ai gruppi ottici a LED e alla griglia anteriore accentuata.

Paraurti in Light Silver (Grand White, Silent Silver)

Paraurti in Dark Grey (Space Black, Dandy Blue, Techno Grey, Flaming Red, Jazz Brown,
Galaxy Green)

PROFILO VIRTUOSO

Il profilo di SsangYong XLV è sinuoso e robusto con un’anima aggressiva.
Le linee laterali - ampie e filanti - fanno subito percepire la grande
capacità di carico della vettura e l’elevato comfort per chiunque viaggi
all’interno. Il frontale, dalla forte connotazione sportiva, trasferisce
dinamicità e energia. Infine l’ampia veduta, sia all’anteriore che al
posteriore, agevola la guida e le manovre. SsangYong XLV è il perfetto
mix tra design, sport, comfort, spazio e sicurezza, tutto quello che serve
per sentirsi eXtra.

Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrati a LED

Modanatura cromata (linea di cintura elegante che definisce il profilo del cofano e del profilo
laterale)

PRATICA ED ELEGANTE
L’ampio bagagliaio esalta la praticità di questo Crossover innovativo.
È possibile trasportare, nel massimo comfort, tutto ciò di cui si ha
bisogno: valigie, passeggini, culle per bambini, materiale da lavoro,
attrezzature sportive e tanto altro ancora, con l’eXtra Lifestyle Vehicle
di SsangYong ogni stile di vita è entusiasmante.

Grruppo ottico posteriore a LED

Paraurti posteriore con sensori di parcheggio e luce retronebbia integrati.

Black Interior

EMOZIONANTE NEGLI INTERNI
L’atmosfera all’interno dell’abitacolo di SsangYong XLV è moderna e piacevole e
ben si combina con le finiture pregiate dei sedili, che fanno percepire un senso di
ricercatezza e raffinatezza unici. I passeggeri anteriori e posteriori hanno un diretto
e comodo accesso alle dotazioni eXtra tecnologiche dell’abitacolo. I sedili sono
disponibili, a seconda degli allestimenti, in tessuto nero, in pelle nera o beige; per
permettere a tutti di costruire il proprio, personale, Lifestyle Vehicle.

Interno in pelle beige di serie su LIMITED e LIMITED VISUAL

DIVERTENTE DA GUIDARE
Gli strumenti di bordo sono disposti all’interno dell’abitacolo in modo da essere estremamente
visibili, facilmente raggiungibili e comodi nell’utilizzo. Il volante sportivo ed ergonomico,
con un grip ottimizzato per il feeling di guida, ha la possibilità di essere riscaldato durante
le fredde giornate d’inverno e donare un tocco eXtra piacevole alla vostra guida.
Computer di bordo

Navigatore con Display 7”(con 5 anni di
aggiornamento mappe)

Volante riscaldabile
(Di serie sulle versioni BE VISUAL e LIMITED VISUAL)

Sistema di navigazione TOMTOM con display da 7’’
(Di serie sulle versioni LIMITED e LIMITED VISUAL)

Bluetooth e comandi audio

Presa HDMI per dispositivi mobili e
connessione con display a colori da 7”

EXTRA SPAZIO PER TUTTI

Configurabilità dei sedili

Il bagagliaio offre uno spazio di carico fino a 1.440 L. La seconda fila di sedili può assumere una
configurazione 60:40 oppure essere completamente abbattuta per godere del massimo spazio
possibile. Il bagagliaio è dotato di diversi ganci e un box portaoggetti sotto il vano di carico.
All’interno di SsangYong XLV c’è spazio per tutto: numerosi vani portaoggetti, portaocchiali,
vano console centrale, vano del bracciolo anteriore centrale, tasche nelle porte posteriori e
anteriori, portabicchieri e tanti eXtra pensati per massimizzare ogni Lifestyle!

5 posti (720 litri)

32.5°

2° fila abbattuta al 40% (1.004 litri)
Sedili anteriori e posteriori riscaldati (di serie sulle versioni LIMITED
e LIMITED VISUAL)

o

Sedile posteriore inclinabile fino a 32.5° (con 2 regolazioni possibili)

2° fila abbattuta al 60% (1.156 litri)

Capacità di carico di 720L

2° fila completamente abbattuta (1.440 litri)

Colore esterno: Grand White
(2WA)

Colore esterno: Silent Silver
(2SA)

Colore esterno: Flaming Red
(2RA)

Colore esterno: Jazz Brown
(2OA)

Paraurti
(Light Metal Silver)

Paraurti
(Light Metal Silver)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Tetto
(Black)

Tetto
(Black)

Tetto
(Black)

Tetto
(Black)

Specchi esterni con frecce
integrate (Grand White)

Specchi esterni con frecce
integrate (Silent Silver)

Specchi esterni con frecce
integrate (Flaming Red)

Specchi esterni con frecce
integrate (Jazz Brown)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

PERSONALIZZAZIONI
EXCLUSIVE

Puoi scegliere la tua SsangYong XLV fra otto colori esterni, personalizzarla
scegliendo il tetto bianco o nero con due diverse finiture diamantate (black
o silver) per i cerchi in lega da 18”. Tutto per personalizzarla in maniera
esclusiva. Extra esclusività per evidenziare il Lifestyle che ti appartiene.

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Colore esterno: Techno Grey
(2AC)

Colore esterno: Dandy Blue
(2BA)

Colore esterno: Space Black
(2LA)

Colore esterno: Galaxy Green*
(2GA)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Paraurti
(Dark Metal Grey)

Tetto
(Black)

Tetto
(White)

Tetto
(White)

Tetto
(White)

Specchi esterni con frecce
integrate (Techno Grey)

Specchi esterni con frecce
integrate (Dandy Blue)

Specchi esterni con frecce
integrate (Space Black)

Specchi esterni con frecce
integrate (Galaxy Green)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Black)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Cerchi in lega da 18” con
taglio diamantato (Silver)

Disponibili su allestimenti: BE Visual e Limited Visual.

*disponibile da Autunno 2016

MADE IN KOREA

POTENTE ED EFFICIENTE
La gamma di propulsori di SsangYong XLV è equipaggiata con motori Benzina/Benzina-GPL
Euro 6 da 1.6 litri e Diesel Euro 6 da 1.6 litri, che possono essere dotati di cambio 6 rapporti
manuale o 6 rapporti automatico; con trazione a due o quattro ruote motrici.

Motore Benzina e-XGi 160

Il motore Benzina e-XGi160 eroga una potenza di 128CV/6,000 giri/min con una coppia di
160Nm/4,600 gir/min, per delle prestazioni ottimali in città e non solo.
Il motore Diesel e-XDi 160 (115CV/3,400-4,000 giri/min e 300Nm/1,500-2,500 giri/min) è stato
pensato per minimizzare i consumi e valorizzare le performance. Il propulsore è dotato di
tecnologia E-VGT (Energy Variable Geometry Timing) di quinta generazione, per massimizzare
le performance in tutte le condizioni di guida.
Potenza Massima

128CV/6,000gmin
Coppia Massima

160Nm /4,600gmin
Modalità di guida intelligenti (solo per cambio automatico)
Azionando il relativo interruttore di comando è possibile attivare una delle tre diverse modalità
di guida intelligenti che permettono di adeguare la potenza del motore alle specifiche condizioni di
guida e della strada, per un funzionamento più fluido e sicuro.

Eco
La modalità Eco si utilizza in genere per ridurre
il consumo di carburante.
Power
La modalità Power viene azionata quando
si desidera una guida più sportiva e divertente.
Winter
La modalità Winter consente di avviare il veicolo
in seconda, contribuendo a evitare lo slittamento
dei pneumatici sui fondi stradali ghiacciati.

Motore Diesel e-XDi 160

Potenza Massima

115CV/3,400~4,000gmin
Coppia Massima

300Nm /1,500~2,500gmin

Cambio manuale a 6 rapporti
(con indicatore di cambio di marcia)

Cambio automatico a 6 rapporti AISIN

ON-ROAD E OFF-ROAD
SsangYong XLV è equipaggiata con sospensioni e molle McPherson sull’asse anteriore
che assicurano un comfort eccezionale agli occupanti e massima stabilità di guida alle
alte velocità.
Sull’asse posteriore, un sistema leggero ma resistente di sospensioni con barra di torsione
e molle assicura un’eccellente qualità di guida.
La versione AWD sfrutta un sistema di sospensioni posteriori multilink.
Inoltre il sistema di sterzo Smart Steer consente al conducente di regolare la resistenza
del volante a seconda delle differenti condizioni di guida.

SistemaSmart Steering

Sistema attivo AWD

Il conducente può scegliere tra tre diverse sensibilità del
volante per ottenere il giusto livello di reattività a seconda delle
specifiche condizioni di guida.

Il sistema AWD trae vantaggio dalla sincronizzazione
di diversi sottosistemi sofisticati, offrendo prestazioni
confortevoli e sicure in off-road e garantendo i più alti
livelli di sicurezza attiva nella guida di tutti i giorni.

Sport
La modalità Sport aumenta la
reattività dello sterzo alle alte velocità,
assicurando il massimo livello di
controllo e precisione di guida.

In condizioni normali
2WD

Normal
La modalità Normale mantiene la
reattività neutrale dello sterzo, ideale
per la guida a velocità medio-alte.

4WD
per una migliore stabilità

Comfort
La modalità Comfort facilita le
manovre durante il parcheggio o la
guida a bassa velocità.

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

SICUREZZA D’ECCELLENZA
3

5

SsangYong XLV è equipaggiata con numerosi sistema di sicurezza attiva per assistere
il guidatore e i passeggeri in tutte le condizioni di marcia: BAS (Brake Assist System), EBD
(Electonic Brake Distibution), HSA (partenza assistita in salita), HBA (dispositivo di assistenza in
discesa), TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) e tanto altro.

1
4
2

Il sistema a trazione integrale attivo AWD in condizioni di aderenza normale fornisce
la maggior parte della potenza alle ruote anteriori. In situazioni avverse e in caso di slittamento
delle ruote la centralina elettronica ripartisce la coppia anche alle ruote posteriori.
La scocca di SsangYong XLV è stata realizzata secondo elevati standard di resistenza e sicurezza
anche nei materiali (impiegando oltre il 38% di acciaio ad altissima resistenza) ed è rafforzata
in dieci punti chiave della struttura. Inoltre, sette airbag (frontali, laterali, alle ginocchia
e a tendina) sono stati implementati per garantire la sicurezza degli ospiti nell’abitacolo.

1. Airbag frontale lato guida
2. Airbag ginocchia lato guida
3. Airbag frontale passeggero
4. Airbag laterali anteriori (sinistra e destra)
5. Airbag a tendina (sinistra e destra)

Spazio di frenata

Programma elettronico di stabilità integrato (ESP)

I freni a disco anteriori e posteriori offrono
prestazioni eccellenti in diverse condizioni di
guida.

Il programma di stabilità elettronico ESP ha il compito di
monitorare costantemente le condizioni stradali, lo stato
del veicolo e di regolare l’erogazione di potenza e la forza
frenante non appena rileva il rischio di una perdita di
controllo da parte del guidatore. L’ESP integra l’ABS, la
protezione antiribaltamento, il controllo antislittamento e
il sistema di frenata assistita per migliorare la capacità di
intervento di SsangYong XLV.

Freni a disco (anteriore: disco ventilato/posteriore:
disco)

HSA (Hill Start Assist – Assistenza alla partenza
in salita)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
(TPMS)

43.3m

*Basato sui risultati dei test interni (a velocità di 100 km/h)

Scocca in acciaio ad altissima resistenza in dieci punti
chiave nel telaio per migliorare ulteriormente la
sicurezza degli occupanti.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e
retrocamera (su LIMITED e LIMITED VISUAL)

Parabrezza con filtro UVA

Luci diurne a LED

Luci fendinebbia anteriori

Kit gonfiaggio pneumatici

Montante A nero lucido

Montante C nero lucido

Barre longitudinali sul tetto

Tetto apribile elettricamente

Gruppo ottico posteriore a LED

Luce fendinebbia posteriore

Catarifrangente posteriore

Telecamera posteriore con monitor 7”

PRATICA E FUNZIONALE FUORI E DENTRO

Comandi audio al volante / Cruise control

Computer di bordo con monitor 3.5”

Radio RDS 2-DIN con MP3 e
connessione per i Pod /iPhone

Sistema multimediale / Navigatore con display da 7”

ALL’INTERNO TUTTA UN’ALTRA ATMOSFERA
CON FUNZIONI PER TUTTI

Sistema Smart Key e chiave richiudibile

Sensore pioggia e sensore crepuscolo

Climatizzatore automatico bi-zona

Climatizzatore automatico con sensore di temperatura

Comandi luci e parabrezza

Vano nella console centrale

Vano centrale nel bracciolo anteriore

Tasca all’interno delle porte anteriori

Ampi portabicchieri per la seconda fila di sedili

Rete sullo schienale

Ampio portabicchieri nella console centrale

Porte Aux, USB, HDMI

Capacità di carico massima con fondo bagagliaio rimosso (720L)

Capacità di carico con fondo bagagliaio chiuso (574L)

145mm

Cappelliera copribagagli

2° fila di sedili completamente abbattuta (1.440L)

Vano portaoggetti bagagliaio (574L + 146L sotto il pianale)

VANI PORTAOGGETTI PER
TENERE TUTTO IN ORDINE
E A PORTATA DI MANO
Rete portaoggetti sinistra

Rete portaoggetti destra

Colori Esterni

Grand White
P [WAA]

Space Black
M [LAK]

Silent Silver
M [SAI]

Dandy Blue
M [BAS]

Techno Grey
M [ACT]

Flaming Red
M [RAM]

Jazz Brown
M [OAT]

Galaxy Green
M [GAL]

M = Metallizzato, P = Pastello

Interni

Allestimenti:
START / GO
BE / BE VISUAL

Stoffa Nera

Interno Pelle

Rete sullo schienale

Solo su allestimenti
LIMITED e
LIMITED VISUAL

Pelle Nera

Cerchi

Dimensioni

Cerchi in acciaio da 16’’
(con copricerchi Silver)
+ Pneumatici 205/60 R 16
Allestimento START

1,555
1,798

Rivestimento Grey
Cerchi in lega Silver da 16’’
+ Pneumatici 205/60 R 16
Allestimento GO

Cerchi in lega Silver da 18’’
+ Pneumatici 215/45 R 18
Allestimento BE
e LIMITED

Solo su allestimenti
LIMITED e
LIMITED VISUAL

2,600
4,440

Pelle Beige

Interno Pelle Beige

Rete sullo schienale

Rivestimento Beige

1,605
(1,635 con barre)

Cerchi in lega con taglio
diamantato Black da 18’’
+ Pneumatici 215/45 R 18
Allestimento BE VISUAL
e LIMITED VISUAL
1,555

QUATTRO ALLESTIMENTI PER…
Sicurezza

Comfort

Esterni

A. B. S. + E. B. D. (Sistema di ripartizione della frenata)
E. S. P. (Sistema di controllo della stabilità)
B. A. S. (Sistema di assistenza della forza frenante)
F. T. C. S. (Sistema di controllo totale della trazione)
A. R. P. (Sistema di sicurezza antiribaltamento)
H. S. A. (Dispositivo di assistenza in salita)
H. B. A. (Dispositivo di assistenza in discesa)
E. S. S. (Luci di emergenza in caso di brusca frenata)
T. P. M. S. (Sensore pressione pneumatici )
Sensori posteriori di parcheggio
Air bag full size lato guida e passeggero (disattivabile)
Air bag laterali e a tendina anteriori e posteriori
Attacchi isofix sedili posteriori
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e
limitatore di forza
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Sedili posteriori con schienali regolabili
Immobilizer + Antifurto sonoro
Kit gonfiaggio pneumatici
Segnale cintura di sicurezza slacciata (sonoro + acustico)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Maniglie esterne, paraurti e retrovisori in tinta carrozzeria

Computer di bordo con indicatore di marcia e temperatura esterna

Luci diurne a LED

Volante regolabile in altezza e finiture «Black Glossy»

Fascia parasole integrata nel parabrezza

Chiusura centralizzata a distanza
Servosterzo elettrico con Smart Steer (Comfort/Normal/Sport)

Cerchi in acciaio da 16” (con copricerchi Silver) + pneumatici
M+S 205/60 R16

Radio con MP3, prese AUX / USB + 6 altoparlanti

Fari fendinebbia

Bluetooth e comandi audio al volante + Cruise Control
Correttore assetto fari

Interni
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Interno in tessuto + inserti “titan look”
Maniglie interne satinate + Battitacco in PVC
Sedile posteriore abbattibile separatamente (60:40)
Sedili posteriori con schienali regolabili
Tendalino copribagagli avvolgibile

Sicurezza

Comfort

Esterni

Retrocamera per visione posteriore
(esclude sensori posteriori di parcheggio)

Smart Audio System 7” Touch screen, prese USB/HDMI
(esclude presa AUX)

Cerchi in lega da 16” Silver + pneumatici M+S 205/60 R16
Vetri Privacy
Spoiler posteriore

Sicurezza

Comfort

Esterni

Airbag ginocchia guidatore

Smart Key

Barre longitudinali sul tetto

Sedile guidatore regolabile in altezza

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con indicatori
di direzione integrati

Climatizzatore automatico bi-zona con 3 memorie

GO

START

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Cerchi in lega da 18’’ Silver + pneumatici M+S 215/45 R18

Interni
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Sicurezza

Comfort

Esterni

Sensori anteriori e posteriori di parcheggio

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Fari Xenon

Navigatore integrato con aggiornamento mappe (5 anni)

Tetto apribile elettricamente (scorrevole e a compasso)

Interni
Interno in pelle nera o beige

LIMITED

BE

Maniglie interne cromate e battitacco in alluminio

...UNA SCELTA SEMPRE PIU’ AMPIA, PER TUTTE LE ESIGENZE
La versione BE e la versione LIMITED possono essere arricchite per mostrare chi sei!
BE VISUAL

LIMITED VISUAL

• Sensore Luci + Sensore Pioggia

• Sensore Luci + Sensore Pioggia

• Volante riscaldato

• Volante riscaldato

• Specchio interno fotocromatico

• Specchio interno fotocromatico

• In abbinamento a colori esterni DANDY BLUE e SPACE BLACK e GALAXY
GREEN

• In abbinamento a colori esterni DANDY BLUE e SPACE BLACK e GALAXY
GREEN

• Tetto + Spoiler bianchi

• Tetto + Spoiler bianchi

• Cerchi in lega da 18’’ con taglio diamantato SILVER

• Cerchi in lega da 18’’ con taglio diamantato SILVER

• In abbinamento a colori esterni GRAND WHITE e SILENT SILVER e FLAMING
RED e JAZZ BROWN e TECHNO GREY

• In abbinamento a colori esterni GRAND WHITE e SILENT SILVER e FLAMING
RED e JAZZ BROWN e TECHNO GREY

• Tetto + Spoiler neri

• Tetto + Spoiler neri

• Cerchi in lega da 18’’ con taglio diamantato BLACK

• Cerchi in lega da 18’’ con taglio diamantato BLACK
• N.B. Esclude tetto apribile

XLV BE VISUAL
Dandy Blue

XLV LIMITED VISUAL
Techno Grey

L’esclusività della scelta.
Anche SsangYong XLV permette una scelta di gamma non solo completa ma esclusiva.
BENZINA / GPL

DIESEL

BE
LIMITED
VISUAL LIMITED VISUAL

VERSIONI

START

GO

BE

START

GO

BE

2WD Manuale

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2WD AT

–

–

*

–

*

*

*

*

*

AWD Manuale

–

–

–

–

*

*

*

*

*

AWD AT

–

–

*

–

*

*

*

*

*

Metallizzato

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Incluso

Opt.

Incluso

*: disponibile

SUPERA LE ASPETTATIVE
SsangYong XLV è una vettura pratica ma anche eXtremamente confortevole,
affidabile e attrattiva per te, per la tua vita e per chi ne fa parte. SsangYong XLV
è il tuo eXtra Lifestyle Vehicle.

MOTORE + MECCANICA

Sistema di iniezione

-

Sterzo
Rapporti al cambio

n.

BENZINA
2WD
AWD
Cambio Manuale Cambio automatico
Cambio automatico
X
X
X
X
X
Euro 6
Integrale ad inserimento automatico +
Anteriore
modalità elettronica lock
1.597
76 x 88
10.5:1
Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVVT - DOHC
160 (16.3) / 4.600
94.1 (128) / 6.000
Iniezione indiretta multipoint con sistema
di aspirazione a geometria variabile (VIS)
Servosterzo elettrico “Smart Steer” a pignone e cremagliera
6

mm
mm
mm
mm
mm
mm
gradi
gradi
gradi
mm
m
n.
l
l
mm
mm
mm
l

4.440
1.798
1.605 (1.635 con barre al tetto)
2.600
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
20.0
20.8
17.0
167
5.3
5
720 5 posti ﬁno al tetto (compresivi dei 146 sotto il pianale)
1.440 2 posti ﬁno al tetto (compresivi dei 146 sotto il pianale)
974
max. 1.316 / min 1.063 (incluso passaruota)
1013
47

Alimentazione
Trazione
Versioni \ Trasmissione
START
GO
BE (BE VISUAL solo su Diesel)
LIMITED e LIMITED VISUAL
Unità di misura
Livello di emissioni
-

Tipo di trazione

cc
mm
-

Cilindrata
Alessaggio per corsa
Rapporto di compressione
Tipo
Coppia massima
Potenza massima

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

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

DIMENSIONI

Carreggiata

anteriore
posteriore

Angolo di attacco
Angolo di uscita
Angolo di rampa
Altezza da terra
Raggio di sterzata
Numero posti
Volume bagagliaio

Min
Max

CONSUMI

SOSPENSIONI
+
PNEUMATICI

MASSE

Profondità bagagliaio
Larghezza bagagliaio
Altezza bagagliaio
Capacità serbatoio
Massa complessiva
Massa minima a vuoto del veicolo
(escluso il guidatore 75 kg )
frenata
Massa rimorchiabile
non frenata
Portata massima barre sul tetto
Sospensioni
Freni
Pneumatici M+S**

BENZINA / bi-fuel GPL
2WD
AWD
Cambio Manuale Cambio automatico
Cambio automatico
X
X
X
X
X
Euro 6
Integrale ad inserimento automatico +
Anteriore
modalità elettronica lock
1.597
76 x 88
10.5:1
Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVVT - DOHC + Impianto GPL
160 (16.3) / 4.600
94.1 (128) / 6.000
Iniezione indiretta multipoint con sistema
di aspirazione a geometria variabile (VIS)
Servosterzo elettrico “Smart Steer” a pignone e cremagliera
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DIESEL
2WD
AWD
Cambio Manuale Cambio automatico Cambio Manuale Cambio automatico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Euro 6 con ﬁltro antiparticolato
Integrale ad inserimento automatico +
Anteriore
modalità elettronica lock
1.597
76 x 88
15.5:1
Diesel, 4 cilindri in linea, common rail, DOHC
300 (30.6) / 1.500-2.500
84.6 (115) / 3.400-4.000

4.440
1.798
1.605 (1.635 con barre al tetto)
2.600
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
20.0
20.8
17.0
167
5.3
5
574 5 posti ﬁno al tetto
1.294 2 posti ﬁno al tetto
974
1.063 (incluso passaruota)
1013
47 (GPL in fase di omologazione)

4.440
1.798
1.605 (1.635 con barre al tetto)
2.600
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
1.555 (1.550 con cerchio da 18’’)
20.0
20.8
17.0
167
5.3
5
720 5 posti ﬁno al tetto (compresivi dei 146 sotto il pianale)
1.440 2 posti ﬁno al tetto (compresivi dei 146 sotto il pianale)
974
max. 1.316 / min 1.063 (incluso passaruota)
1013
47

Iniezione diretta con turbocompressore
Servosterzo elettrico “Smart Steer” a pignone e cremagliera
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kg

1.870

1.870

1.950

1.870

1.870

1.950

1.970

1.970

2.060

2.060

kg

1.315

1.345

1.450

*

*

*

1.405

1.425

1.505

1.535

kg
kg
kg
anteriori
posteriori
anteriori
posteriori
in base alle versioni

1.000
500
75
MacPherson con molle elicoidali
Barra di torsione con molle elicoidali
Indipendenti Multilink con molle elicoidali
a disco autoventilati
a disco
205 / 60 R16 - 215 / 45 R18

1.500
500
75

1.000
500
75
MacPherson con molle elicoidali
Barra di torsione con molle elicoidali
Indipendenti Multilink con molle elicoidali
a disco autoventilati
a disco
205 / 60 R16 - 215 / 45 R18

*
l/100 km
Consumo Urbano
9,5
10,3
10,8
*
l/100 km
Consumo Extraurbano
5,6
6
6,2
*
l/100 km
Consumo Combinato
7,1
7,6
7,9
*
g/km
Emissioni CO2
165
176
184
*
km/h
Velocità massima
178
172
172
*= in fase di omologazione **= disponibili anche pneumatici estivi (su richiesta)
Il consumo di carburante può variare a seconda delle condizioni del manto stradale o alla tipologia di guida applicata. I dati sopra indicati si intendono validi al momento della stampa.

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

MacPherson con molle elicoidali
Barra di torsione con molle elicoidali
Indipendenti Multilink con molle elicoidali
a disco autoventilati
a disco
205 / 60 R16 - 215 / 45 R18
5,4
4,2
4,7
121
170

7,5
4,9
5,9
154
174

5,7
4,6
5,1
131
170

7,9
5,3
6,3
164
174

UNA GARANZIA ESCLUSIVA
SYMI SpA, società del gruppo Koelliker SpA, opera nell’importazione
dei veicoli della Casa Coreana dal 2003.
Nel mercato Italiano SYMI S.p.A. ha distribuito, venduto e assistito
oltre 45.000 vetture di cui ben l’84% tutt’ora circolante.
Questa alta 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 XLV gode
di una Garanzia esclusiva, che copre, a seconda di quale delle due condizioni
si verifichi per prima dalla data di inizio garanzia:
• Veicolo in generale includendo la meccanica:
motore e trasmissione, per 5 anni o 100.000 km
• Verniciatura, per 5 anni o 100.000 km
• Sistemi Audio, per 3 anni o 100.000 km
• Batteria, per 2 anni o 40.000 km
• Disco frizione e dischi freni, per 2 anni o 40.000 km
• Perforazione da ruggine, 6 anni a chilometraggio illimitato
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.
SsangYong XLV gode inoltre di 5 anni di servizio di assistenza stradale
gratuito.

MADE IN KOREA

SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.
Importatore unico per l’Italia
Via Giovanni da Udine, 45
20156 Milano
Tel. 02-33.47.51
Fax. 02-33.47.55.84
Numero Verde: 800 267077
Facebook
: 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.

