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SPAZIO.
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DINAMISMO IMPONENTE.
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Il nuovo Rodius è sinonimo di individualismo indomabile. La linea dal carattere cesellato del cofano 
aggiunge volume alla parte anteriore conferendo un aspetto imponente e una sensazione di dinamicità, 
ciò che manca ai tipici monovolume. La griglia è integrata tra i fari anteriori con luci diurne integrate 
(DRL).

01. Fari anteriori
02. Carrozzeria
03. Linea sportiva del cofano



01 0302

01.  Spoiler posteriore 
con terzo fanale di stop integrato   

02. Largo montante posteriore
03.  Segnalazione di arresto del fanale 

posteriore

Il nuovo Rodius si distingue tra le monovolume grazie alle porte con apertura laterale e al montante 
posteriore. Ti farà innamorare con la sua linea di carattere costituita da un largo montante posteriore 
che ne evidenzia l’aspetto lussuoso. Il vetro del bagagliaio e i vetri laterali si abbinano perfettamente 
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LASCIA IL SEGNO, DISTINGUITI.
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La vostra azienda prospererà con il nuovo Rodius. Gli interni 
spaziosi consentono di trasportare carichi molto grandi per 
effettuare più rapidamente un maggior numero di attività. 

SI FA CARICO DI TUTTI  
I TUOI CARICHI.



Laderaum mit pfiff.
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ACCETTA LE SFIDE.
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PER UNA GUIDA SERENA.
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L’abitacolo include cruscotto «Supervision» computer di bordo e volante riscaldato. Gli indicatori di 
strumentazione si trovano in cima al cruscotto e al centro onde poterti aiutare a tenere gli occhi sulla strada in 
ogni momento mentre la retroilluminazione bianca a LED migliora la visibilità.

01. Ingressi USB e attacchi ausiliari
02. Comandi al volante
03. Computer di bordo
04. Cruscotto «Supervision»
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Sedili anteriori e seconda fila ribaltabile

(divengono letti per il conducente e il passeggero anteriore)
Seconda fila ribaltabile

(ottimizza lo spazio per il relax)

Tutti i sedili sono rivolti in avanti

(in grado di accogliere comodamente 7 adulti)

Seconda fila pieghevole

(adoperabile come 2 tavoli)
Seconda e terza fila ribaltabili

(ottimizza lo spazio di estensione)

Terza fila pieghevole

(aumenta lo spazio di carico posteriore)
Soppressione della terza fila

(ottimizza lo spazio di carico posteriore)

facilita l’entrata e l’uscita, inoltre conferisce utilità 
monovolume superiore. Viaggia in compagnia e con 
il massimo del comfort.

Configurazione a 7 posti.



VIAGGIA IN COMFORT CLASS.I sedili riscaldati del conducente e del passeggero anteriore offrono maggiore comfort in 
inverno. La lussuosa consolle centrale agevola il comfort della parte anteriore, inoltre i 
tavolini posti dietro ai sedili anteriori unitamente ai sedili ribaltabili contribuiscono a sfruttare 
appieno tutto l’insieme.
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Il nuovo Rodius è dotato di un motore più potente ma di consumi più ridotti. L’SV220 diesel da 2,2 litri sviluppa 

Grazie alla trazione 4x4 con riduttore la massa rimorchiabile massima di 2 tonnellate diventa un peso leggero.

SV220 
178 PS (131 kW) 2.157 cm³

Cambio automatico a 7 rapporti

Il nuovo cambio automatico a 7 rapporti dotato della tecnologia Mercedes-
Benz garantisce un funzionamento regolare e calmo. La gestione intelligente 
avanzata analizza il funzionamento del veicolo ed è in grado di anticipare 
intenzioni del guidatore, mentre offre prestazioni ottimali del cambio di guida 
ineguagliabili alle alte velocité e migliara l’efficienza energetica.

Cambio manuale a 6 marce

I l  numero di marce offre una 
maggiore potenza di avviamento e 
riduce il numero di giri del motore ad 
alta velocità riducendo il rumore e 
risparmiando carburante.

TECNOLOGIA AVANZATA.
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4WD collegabile

Il dispositivo a quattro ruote motrici collegabile è semplice e offre grande maneggevolezza. 
In condizioni atmosferiche normali il nuovo Rodius è alimentato dalle ruote posteriori: ciò 
consente di ridurre il consumo di carburante grazie alla ridotta perdita di attrito. In condizioni 

la possibilità di collegare le quattro ruote motrici mentre il veicolo è ancora in movimento.

2WD- 

Modalità lunga velocità
4WD- 

Modalità lunga velocità
4WD- 

Modalità corta velocità

Sospensione a doppio
braccio oscillante nella parte 
anteriore

Freni  
a disco  

ventilati

Sospensione indipendente a bracci multipli
e ammortizzante per gli urti alla parte posteriore

Freni a disco 
ventilati

Il nuovo Rodius è dotato di quattro ruote motrici che non sono attive permanentemente. Durante il 
funzionamento normale a essere spinte sono solamente la ruote posteriori onde consentire una maggior 

motrici mentre il veicolo è ancora in movimento.

MANTIENI GLI PNEUMATICI A TERRA.
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Gli airbag laterali sono di serie per le sedute
anteriori e, unitamente agli airbag frontali,

offrono protezione supplementare dagli urti laterali.

ESP (PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITÀ)

Il nuovo Rodius, per garantire la tua sicurezza, oltre a quella dei passeggeri,
è provvisto di una serie di apparecchiature preventive attive e passive.

SICUREZZA SENZA CONCESSIONI.
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STILE, AGIO E COMODITÀ
NEI MINIMI DETTAGLI.
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Sia la parte interna che quella esterna sono state progettate per distinguersi dal punto di vista estetico 
e per ottimizzare le funzionalità. Il nuovo Rodius è completato da numerose e aggiuntive caratteristiche 

possedere e felice di utilizzare.
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01. Paraurti anteriore 
02. Fanali fendinebbia
03. Parabrezza con filtro UV
04. Vetri oscurati (Privacy Glass)
05.  Specchietti retrovisori esterni riscaldati e 

regolabili elettricamente

06. Tetto apribile e barre portatutto
07. Portellone posteriore dal look moderno
08. Sensori di posteggio posteriori
09.  Climatizzatore automatico con sistema di 

controllo di qualità dell'aria (impedisce ai 
odori nocivi di penetrare nell'abitacolo)

10.  Il climatizzatore completamente automatico 
è abbinato ad un sistema di ventilazione 
accuratamente progettato per ottimizzare il 
comfort interno in qualsiasi momento

11. Bocchette dell'aria sul tettuccio
12. Comandi del climatizzatore posteriore
13. Inclinazione dello sterzo e servosterzo
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14. Volante multifunzionale
15. Tavolini Tische
16.  Sistema impianto stereo (lettore MP3/CD, 

Bluetooth)
17. Tergicristalli riscaldati
18. Regolatore di velocità  

19. Sensori per pioggia
20. Specchietto retrovisore fotocromatico
21. Appoggiagomiti e porta-bicchieri
22. Sedili riscaldati
23. Sedile elettrico del conducente
24. Poggiatesta anteriori reclinabili
25. Custodia per occhiali   

26. Vano portaoggetti
27. Gancio per borsa
28.  ISOFIX e ancoraggi di fissaggio  

per i seggiolini dei bambini
29.  Prese di corrente 12V 

(Cruscotto centrale, terza fila, bagagliaio)
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ELENCO DOTAZIONI.
CRYSTAL Equipaggiamento standard

MOTORE, CAMBIO E SOSPENSIONE
• Sospensione posteriore «Multi-Link»
• Servosterzo idraulico

SICUREZZA
• Freni a disco ventilati
• Airbag frontali
• Airbag anteriori laterali
•  Ripartizione elettronica della forza di frenata (EBD)  

con sistema di frenatura antibloccaggio (ABS)
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
• Indicatore del rapporto di marcia inserito (GSI)
• Controllo elettronico della stabilità (ESP)
• Controllo attivo del rollio (ARP)
• Punti di ancoraggio «ISOFIX» per seggiolini per bambini
• Sistema antiavviamento mediante transponder
• Luci diurne (DRL)
• Fari fendinebbia anteriori e posteriori
• Chiusura automatica delle portiere

ESTERNI
• Griglia anteriore cromata
• Spoiler posteriore con terzo fanale di stop
• Specchietti retrovisori esterni colore carrozzeria
• Maniglie delle portiere esterne colore carrozzeria
• Cerchioni 16" con pneumatici 225/65R

INTERNI
• Computer di bordo
• Interni grigio «Tiffany»
• Vani portaoggetti nelle porte

COMFORT
• Console centrale «Deluxe» con porta-bicchiere
• Custodia per occhiali
•  Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente  

e riscaldati
•  Vetri elettrici anteriori e posteriori, a discesa e salita 

automatica lato conducente
• Vetro termoisolante
• Volante rivestito in cuoio
• Pomello del cambio rivestito in cuoio
• Radar di retromarcia

SEDILI
• 7 posti (disposizione: 2 / 2 / 3 + bagagliaio)
• Terza fila amovibile
•  Tavolino pieghevole sul retro dei sedili conducente  

e passeggero
• Sedili in tessuto di qualità superiore

CLIMATIZZAZIONE
• Climatizzatore manuale
• Aria condizionata posteriore
• Sistema di controllo qualità dell’aria
• Filtro anti-polline

TECNOLOGIA E APPARECCHIATURA AUDIO
• Telecomando audio sul volante
• Radio 2DIN combinazione CD con funzione di riproduzione MP3
• 6 altoparlanti
• Connessione USB e AUX per lettore MP3
• Interfaccia Bluetooth con telecomando al volante
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QUARTZ in aggunta al modello Crystal SAPPHIRE in aggunta al modello Crystal 

ESTERNI
• Cerchioni in alluminio 17" con pneumatici 235/60R
• Ruota di scorta di dimensioni normali
• Attacchi sul tetto

INTERNI
• Cruscotto «Supervision»

COMFORT
• Specchietto retrovisore, oscurato automaticamente

SEDILI
• Sedili anteriori riscaldati

COMFORT
• Volante riscaldato
• Vetri posteriori oscurati
•  Cruise control con funzione «Eco»  

(solo su versione con cambio automatico)
• Controllo automatico delle luci e sensore pioggia
• Funzione riscaldante dei tergicristalli anteriori

SEDILI
• Sedile conducente regolabile elettricamente
• Sedili in cuoio

CLIMATIZZAZIONE
• Climatizzatore automatico
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MOTORE Diesel 2.2 l SV220 e-XDi 

RUOTE MOTRICI 2 WD 4 WD

6 MT 7 AT 7 AT
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Lunghezza complessiva mm 5 130

Larghezza complessiva mm 1 915

Altezza complessiva mm 1 815 (1 850 mit Dachreling)

Carreggiata
Anteriore mm 1 610

Posteriore mm 1 620

Sbalzo
Anteriore mm 975

Posteriore mm 1155

Interasse mm 3 000

Angolo d’accostamento ° 19,4

Angolo d’uscita ° 18,6

Angolo ventrale ° 18,9

Distanza  
da terra

Anteriore mm 185

Posteriore mm 200

Raggio di sterzata m 11,4

Capienza del serbatoio l 80
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S
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Peso massimo kg 2 750 2 750 2 850

Peso a vuoto kg 2 056 2 070 2 210

peso massimo 
di rimorchio

Frenato kg 2.000

kg 750
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Carburante – Diesel

Cilindrata cm3 2.157

Foro alesato per corsa mm 86,2 x 92,4

Rapporto di compressione – 15.5:1

– 4 in einer Reihe

PR
ES

TA
-

ZI
O

N
I Potenza massima

kW/tpm 131/4 000

cavalli/tpm 178/4 000

Coppia massima 400/1 400 ~ 2 800

Velocità massima km/h 187 187 187
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Efficienza - F F F

CO2 (combinato)3 g/km 189 196 205

Consumo secondo norma UE2 l/100km 8.1 8.4 8.7

Ciclo combinato l/100km 7.2 7.5 7.8

Su ciclo urbano l/100km 8.9 9.7 9.8

Su ciclo extraurbano l/100km 6.2 6.2 6.6

Normativa sulle emissioni – Euro 6

DETTAGLI TECNICI.

1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del vei co lo possono influenzare i valori indicati. I consumi nor ma lizzati vengono identificati con un metodo di misurazione al banco di prova secondo le norme UE 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: 139 g/km

DIMENSIONI (mm)
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COLORI ESTERNI

01 / Interni grigi «Tiffany»
02 / Sedili grigi in tessuto
03 / Sedili grigi in pelle

01 / Cerchioni 17" (2WD)
02 /  Cerchioni 17" (4WD)

INTERNI

CERCHIONI

01 / Cyber Grey Metallic (ABS) *
02 / Fine Silver Metallic (SAF) *
03 / Space Black Metallic (LAK) *
04 / Wine Red Metallic (WAF) *
05 / Grand White (WAA)

* = Vernice metallizzata



www.facebook.com/SsangYongSchweizAG

SsangYong Schweiz AG
Brandbachstrasse 6
CH-8305 Dietlikon
info@ssangyong.ch
www.ssangyong.ch
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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.


