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ELEGANZA  
PURA.
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SEDUCENTE PER NATURA,
ANCHE IN CITTÀ.

La Korando seduce all'esterno come all'interno grazie al suo stile moderno.
È impossibile restare indifferenti. Poiché le prestazioni aumentano al massimo
il piacere di guidare questo SUV compatto ed elegante, sarai ancora più fiero di esservi a bordo.
In città o in campagna, la Korando è decisamente un autentico modello di eleganza.
.
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01. Fanale
02. Griglia 
03.  Specchietto retrovisore esterno 

(ripetitore laterale, illuminazione comfort)
04. Fari fendinebbia

nella parte inferiore del paraurti che accentua la sua identità moderna e decisa. Tutto è stato 

La forma dei fari antinebbia contrasta con la forza del paraurti anteriore per conferirgli un aspetto 
unico.
Gli specchietti retrovisori laterali incorporano gli indicatori di direzione, mentre le spie automatiche 
sotto ogni specchietto fanno luce a terra facilitando ogni manovra al buio. Sempre più con stile 
ma anche più pratico.

UN’EVOLUZIONE STILISTICA BA
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ASATA SU DINAMISMO E RAFFINATEZZA.
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01. Gruppo ottico posteriore
02. Spoiler del bagagliaio

Il dinamismo della Korando si diffonde anche dalla parte posteriore che allunga 

logo, molto elegante, si nota immediatamente.
Il portellone posteriore si maneggia senza fatica grazie alla presenza di due 
ammortizzatori a gas. Uno spoiler sul tetto sormonta anche il lunotto posteriore 
e dispone di una luce di stop a LED la quale, grazie alla sua posizione, previene 
qualsiasi rischio da collisione. Abbiamo pensato a tutto.

Il design ottico posteriore e il piacere naturale dei passaruota sottolineano anche 

sono dotati di tecnologia a LED che garantisce una distribuzione uniforme dei 
lampeggianti, apportando altresì maggiore eleganza alla Korando. 

ELEGANTE
IN OGNI ANGOLO.



DOTATO DEL MEGLIO.
A MANCARGLI SEI SOLO TU.
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trasformano i sedili con doppia cucitura in un lussuoso eye-catcher. 
I sedili neri sono funzionali oltre che eleganti. E in futuro, i pregiati 

stereo a doppio DIN legge MP3 e CD, supporta la connessione vivavoce del Bluetooth, la connettività di 
iPod/iPhone e il sistema RDS. Cosa chiedere di più?

01. Computer di bordo al centro del contachilometri a LED
02. Sistema audio radio/MP3 
03. Chiamate Bluetooth con vivavoce
04. Volante riscaldato
05. Chiave pieghevole
06. Cruise control
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01.  Pavimento ribaltabile piatto per i 
sedili posteriori

02.  Sedili riscaldati anteriori e posteriori

posteriori sono riscaldati - per un maggiore comfort e relax nella stagione fredda. 

nei sedili posteriori. Il climatizzatore automatico integrato offre il massimo comfort 
per conducente e passeggero anteriore.

MAGGIORE COMFORT.
E NON SOLO PER IL CONDUCENTE.
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LA SUA flessibilità: UN GIOCO DA RAGAZZI.



Schienali interamente reclinati (1 312 l)Schienali posteriori reclinati del 60% (984 l)Schienali posteriori reclinati del 40% (814 l)

-
te con la grande varietà di esigenze che saranno soddisfatte con poco sforzo.

ottimizzato offre spazio generoso e più spazio per le gambe – su tutti i sedili.

Configurazione standard (486 l)
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Sicurezza degli occupanti e risparmio del carburante sono le priorità per la Korando. È la 
motivazione ad averci indotti nel dotarla delle più recenti tecnologie. Il suo ESP (controllo 

può essere bloccara facilmente con un pulsante.

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) garantisce sicurezza e 
riduzione del consumo di carburante. Sarà avvertito in caso di una caduta di pressione in uno 
degli pneumatici della vostra Korando.

ESP (sistema elettronico di stabilità)

Il controllo elettronico di stabilità (ESP) effettua un monitoraggio continuo 
delle condizioni di guida e dello stato del veicolo. In una situazione 
potenzialmente pericolosa, il sistema di controllo della potenza motrice e 
frenante è impegnata in modo da stabilizzare il veicolo. Inoltre sono 

perfettamente.

Sistema AWD attivo

Principalmente 2WD 4WD per maggiore stabilità Ripartizione 50/50 (4WD lock)

01. HSA (Supporto di accensione in salita)
02. ESS (Sistema di segnalazione di arresto d'emergenza)
03. TPMS (Controllo pressione degli pneumatici)
04. Sospensione anteriore Macpherson; sospensione posteriore multipla



Une technologie de pointe au service de votre sécurité.
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TECNOLOGIA AVANZATA AL SERVIZIO DELLA TUA SICUREZZA.
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Trazione adatta per ogni esigenza.



e-XGi200 
 

01 02

e-XDi220 
Diesel 2.2L 

03 04

grazie alla sorprendente silenziosità durante il funzionamento. Tutto questo grazie agli sforzi costanti di SsangYong 
in materia di innovazione e ottimizzazione di rendimento.

energetico, il rumore e le vibrazioni. Il banco del cilindro e la testata sono stati realizzati in metallo leggero 
ad alta resistenza, inoltre una cinghia ad azionamento singolo riduce lo scivolamento e le vibrazioni. Sempre 
meno inquinamento acustico. Il motore e-XGi200 a benzina dà il meglio di sé sia a basso che a medio regime. 

La Korando è disponibile anche con cambio manuale a 6 marce o cambio automatico a 6 marce. I motori 

prima scelta nella sua categoria.

01. Cambio manuale a 6 rapporti
02.   Indicatori del cambio di marcia  

con scatola a comando manuale
03. Cambio automatico a 6 rapporti 
04.  Cambio automatico a 6 rapporti 

con modo sequenziale

 
Benzina 2.0L 
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01. 6 airbag
02. Poggiatesta attivi elettronici
03. Attacchi ISOFIX per i seggiolini dei bambini
04. Cintura centrale posteriore a 3 punti
05. Disattivazione airbag passeggero anteriore
06. Airbag passeggero

Non si aprono meno di 6 airbag in caso di incidente. Tra cui due airbag 
frontali e due airbag laterali per i posti anteriori, oltre a due airbag a tendina 

disattivato. I sedili anteriori sono dotati di poggiatesta attivi ed i posti posteriori 
comprendeno attacchi ISOFIX per i seggiolini dei bambini

Korando : SINONIMO DI SICUREZZA.



19



20



21

NON PRENDERE LA STRADA. POSSIEDILA.

Completamente rivista dentro e fuori, oltre che arricchito
di numerosi nuovi elementi, o comunque radicalmente migliorati,

la Korando va oltre le tue aspettative..
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01. Cofano disegnato con stile
02. Vetri laterali posteriori anti-UV
03. Riscaldamento elettrico del parabrezza
04. Corrimano sul tetto
05.  Specchietti retrovisori esterni motorizzati e 

riscaldati

06. Portellone posteriore

08. Proteggi-soglia in acciaio inossidabile
09. Doppio tubo di scappamento
10. Cruscotto 

11. Volante multifunzionale
12. Maniglia cromata della portiera
13. Cornici cromate per le casse acustiche
14.  Interfaccia multifuzionale
15. Comandi multipli

STILE, AGIO E COMODITÀ
NEI MINIMI DETTAGLI.
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16.  Specchietto retrovisore interno 
fotocromatico

18.  Parasole con specchietto  
di cortesia

19. Scomparti nella portiera

20. Vano nella console centrale
21. Vano portaoggetti
22. Climatizzatore automatico/manuale
23. Porta-bicchiere anteriore
24. Porta-bicchiere posteriore

25.  Riscaldamento/raffreddamento rapido  
e uniforme

26. Bracciolo centrale anteriore

28. Allarme di pericolo
29. Sensori di posteggio posteriori



CRYSTAL CRYSTAL PLUS = CRYSTAL ±

ELENCO DOTAZIONI.

DIREZIONE E SOSPENSIONE
• Sospensione posteriore «Multi-Link»
• Servosterzo elettrico

SICUREZZA
• Ripartizione elettronica della forza di frenata con ABS (EBD)
• Controllo elettronico della stabilità (ESP)
• Controllo attivo del rollio (ARP)

• Frenata di emergenza assistita (BAS)

• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
• Airbag frontali con airbag passeggero anteriore disattivabile
• Airbag laterali per passeggeri anteriori
• Airbag a tendina anteriori e posteriori 
• Immobilizzatore
• Punti di ancoraggio «ISOFIX» per seggiolini posteriori per bambini
• Allarme antifurto
• Luci diurne a LED (DRL)

ESTERNI
• Cerchioni in alluminio 16” con pneumatici 215/65 R
•  Specchietti retrovisori esterni colore carrozzeria con luci a LED 

intermittenti integrate e illuminazione comfort
• Maniglie delle portiere colore carrozzeria
• Doppio tubo di scappamento cromato
• Calandra con barra cromata
• Fari di proiezione regolabili in altezza
• Fanali posteriori LED
• Fari fendinebbia anteriori

INTERNI
•  Bracciolo centrale posteriore
•  Protezione delle soglie di ingresso anteriori e posteriori
•  Console centrale anteriore con portaoggetti integrato
•  Portaoggetti sotto la base del bagagliaio
•  Tasche portaoggetti sul retro dello schienale dei sedili anteriori

• Para-sole con specchietto di cortesia e illuminazione  
   (conducente e passeggero)
• Porta-bicchiere anteriore e posteriore
• Posacenere amovibile
• Custodia per occhiali
• Rivestimento delle portiere in cuoio sintetico
• Inserti in effetto carbonio opaco sul cruscotto

COMFORT
• Tergicristallo anteriore e posteriore con funzionamento a   
   intermittenza
• Kit di riparazione pneumatici
• Chiusura centralizzata con comando a distanza
• Cruise control con funzione «Eco»
• Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
• Vetri elettrici anteriori e posteriori
•  Vetri elettrici a discesa automatica al lato conducente
• Volante regolabile in altezza e in lunghezza
•  Volante in pelle (solo cambio automatico)
•  Riscaldamento elettrico del parabrezza (parzialmente - funzione 

scongelamento per i tergicristalli)

SEDILI
• Sedile conducente regolabile in altezza

• Sedili in tessuto di qualità superiore

CLIMATIZZAZIONE
• Climatizzatore manuale
• Filtro anti-polline

• Telecomando audio sul volante
• Interfaccia Bluetooth con vivavoce
• Stereo con lettore CD/MP3 e 6 casse acustiche
• Trip computer
• Connessione USB e AUX per lettore MP3

COMFORT
•  Volante e pomello del cambio rivestiti in cuoio
•  Sensori di posteggio anteriori e posteriori
• Vetri oscurati (Privacy glass) 
• Controllo automatico delle luci e sensore pioggia



QUARTZ = CRYSTAL ± sapphire = quartz ±
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ESTERNI

• Corrimano sul tetto
• Spoiler posteriore con terzo fanale stop a LED
• Ruota di scorta temporanea 115/90 R16

INTERNI
• Copertura bagagliaio
• Rete bagagliaio

COMFORT
• Specchietto retrovisore interno fotocromatico
•  Volante e pomello del cambio rivestiti in cuoio
• Vetri elettrici con discesa/salita automatiche lato conducente
•  Sensori di posteggio anteriori e posteriori
• Vetri oscurati (Privacy glass) 
• Controllo automatico delle luci e sensore pioggia
• Telecamera per retromarcia

SEDILI
• Sedili anteriori riscaldabili

CLIMATIZZAZIONE
• Climatizzatore automatico con display

ESTERNI
• Cerchioni in alluminio 18” con pneumatici 225/55 R18
• Specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente

INTERNI
• Maniglie delle portiere cromate
• Predellini cromati
• Cornici cromate per le casse acustiche

COMFORT
•  Cristalli in vetro atermico
• Volante in pelle riscaldabile

SEDILI
• Sedili in cuoio
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

•  Sistema di navigazione TomTom® (con Smart Audio)

OPZIONI QUARTZ :
• Sistema di navigazione TomTom® (con Smart Audio) 

• Tettuccio elettrico

OPZIONE SAPPHIRE :
• Tettuccio elettrico
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1,830

1,558

2,650920 840
4,410

2WD AWD 2WD 4WD

6 MT 6 AT 6 MT 6 AT 6 MT 6 AT 6 MT 6 AT

mm 4410

mm 1830

mm 1675 (1710)

mm 1573

mm 1558

mm 920

mm 840

mm 2650

l 486

l 1312

mm 180

mm 180

m 10.8

kg 2100 2170 2210 2300

kg 1612 - 1678 1630 - 1696 1710 - 1776 1715 - 1781 1710 - 1776 1730 - 1796 1795 - 1861 1825 - 1891

kg 1500 2000

kg 750

- Diesel

l 57

1998 2157

mm 86 x 86 86.2 x 92.4

- 10.5 : 1 15.5 : 1

- 4

110 / 6000 131 / 4000

149 / 6000 178 / 4000

197 / 4000 400 / 1400 - 2800

km/h 163 165 163 165 185

- G G G G D F E G

g/km 175 185 192 198 139 169 152 179

g/km 38 41 42 43 23 28 25 30

l/100km 6.0 7.3 6.6 7.8

l/100km 7.5 8.0 8.2 8.5 5.3 6.5 5.8 6.9

l/100km 9.7 10.3 10.6 10.9 6.5 8.4 7.2 8.7

l/100km 6.2 6.6 6.9 7.2 4.6 5.4 5.0 5.8

Euro 6

dettagli tecnici.
DIMENSIONI (mm)MOTORE Benzina 2.0 l e-XGi 200 Diesel 2.2 l e-XDi 220

RUOTE MOTRICI

TRAZIONE

D
IM

EN
S

IO
N

I

Lunghezza complessiva

Larghezza complessiva

Altezza complessiva (barre del tetto)

Carreggiata
Anteriore

Posteriore

Sbalzo
Anteriore

Posteriore

Interasse

Volume del 
bagagliao

Config. 5 sedili

Config. 2 sedili

Distanza da 
terra

Anteriore

Posteriore

Diametro di sterzata

PE
S

O

Peso massimo

Peso a vuoto

Peso lordo del 
rimorchio

Frenato

Non frenato

M
O

TO
R

E

Carburante Benzina

Capienza del serbatoio

Cilindrata cm3

Foro alesaggio per corsa

Rapporto di compressione

Numero di cilindri

PR
ES

TA
ZI

-
O

N
I Potenza massima

kW/ giri min

cv/ giri min

Coppia massima Nm/giti min

Velocità massima

C
O

N
S

U
M

O
 D

I C
A

R
-

B
U

R
A

N
TE

 (7
15

/2
00

7)
 1 Efficienza

CO2 (combinato) 3

CO2 (carburanti) 4

L'equivalente di benzina 2

Ciclo combinato

Su ciclo urbano

Su ciclo extraurbano

Normativa sulle emissioni

1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare i valori indicati. I consumi normalizzati vengono identificati con un metodo di misurazione al banco di prova secondo le 
    norme UE (EC-715/2007) e sono adatti per confrontare i valori di diversi modelli.
2) Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). 
3) Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 134 g/km
4) Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti
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05 / Flaming Red (RAM) 06 / Dandy Blue (BAS) 07 / Galaxy Green (GAL)

01

02

01

03

02

01 / Grand White (WAA) 02 / Silent Silver (SAI) 03 / Techno Grey (ACT) 04 / Space Black (LAK)

COLORI ESTERNI

01 / Cerchioni in alluminio 16" 
02 / 
03 / Cerchioni in alluminio 18" 

01/ Interni neri con inserti 
      carbonico sul cruscotto
02/ Sedili neri in tessuto
03/ Sedili neri in pelle

INTERNI
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Le immagini della presente pubblicazione possono contenere in parte degli equipaggiamenti speciali o accessori non disponibili per tutti i modelli o per tutti i mercati.
Le informazioni sono conformi allo stato al momento della stampa. Salvo errori e omissioni. Vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario locale per conoscere le informazioni aggiornate.


