PER CHI VUOLE di più
e in una volta!

Korean SUV Competence
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UNA SOLUZIONE MULTIFUNZIONE.
Il nostro SUV da città è l’alleato perfetto per la vita di tutti i giorni.
Il modello XLV colpisce non solo per il design elegante e funzionale allo stesso tempo,
ma anche per l’eccezionale versatilità e per il «fattore divertimento».
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Ancora più divertimento per tutta la famiglia.
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Design di grande impatto.
Il frontale, che ricorda un paio d’ali d’uccello spiegate, esprime tutta la personalità del veicolo e invita a lanciarsi in nuove avventure.
La griglia del radiatore e i fari si amalgamano perfettamente al look della sezione anteriore.
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01.
Proiettori con luce diurna a LED (DRL)
02-03. Paraurti anteriore bicolore

02

03
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EMOZIONANTE NEGLI INTERNI.
Le strumentazioni e i comandi touch sono tutti a portata di mano. Il volante sportivo a forma di D assicura un’impugnatura
ottimale, mentre il rivestimento riscaldabile in pelle permette di avere mani sempre calde anche in inverno.Gli strumenti
circolari del cruscotto sono di lettura immediata e possono essere retroilluminati con luci di vario colore per adattare
l’atmosfera dell’abitacolo al proprio gusto personale.

01. Computer di bordo
02. Volante regolabile in altezza e longitudinalmente
03. Volante sportivo riscaldabile a forma di D
04. Consolle centrale
01
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Navigatore con display da 7 " (Europa)

Vivavoce e comandi audio Bluetooth

Porta HDMI per collegare i dispositivi
mobili al display a colori da 7 "

INTERNI DAL DESIGN MOZZAFIATO.
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32.5°

)=>EP=?KHKN=LLNAOAJP=EH?KJJQ>EKLANBAPPKPN=@EJ=IE?EP¸A?KIBKNP IAJPNAHAłJEPQNALNACE=PAPN=OIAPPKJK
una sensazione di lusso ed eleganza. Gli occupanti possono accedere comodamente alle dotazioni
tecnologiche a bordo del veicolo, sia dai sedili anteriori sia da quelli posteriori. Il nero contraddistingue
il design degli interni, tuttavia l’ampia scelta di eleganti coprisedili in vera pelle effetto trapuntato regala
all’abitacolo un accento di colore.

01. Sedile anteriori ventilati
02. Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
03. Sedili posteriori inclinati di 32,5°
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PENSATO PER LA FAMIGLIA –
DIVERSE CONFIGURAZIONI DEI SEDILI.
L’ampio bagagliaio, con capacità max. pari a 720 litri, vanta uno spazio
di carico ampliabile e modulabile a seconda delle necessità grazie
=HH= LKOOE>EHEP¸ @E =>>=PPANA H= OA?KJ@= łH= =H   =H  KLLQNA =H
 +QIANKOE OL=VE @E OPER=CCEK OKJK EJKHPNA LKOEVEKJ=PE EJ IK@K
funzionale all’interno dell’abitacolo: la consolle centrale può contenere
comodamente un iPad, mentre il vano portaoggetti dispone, al proprio
interno, di un pratico scomparto. Tutte le portiere dispongono inoltre
di vano con portabottiglie: qui oltre a una bottiglia da 1,5 litri c’è posto
anche per oggetti di piccole dimensioni.

Conﬁgurazione sedili

01. Doppio fondo di 145mm
02. Bagagliaio con doppio fondo: 574L
03. Bagagliaio senza doppio fondo: 720L
01

02

145mm

5 POSTI

2a FILA ABBATTUTA AL 40 %

2a FILA ABBATTUTA AL 60 %

2a FILA COMPLETAMENTE ABBATTUTA
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POTENTE ED EFFICACE ALLO STESSO TEMPO.

Motore diesel e-XDi 160
Potenza massima
115cv/3
/3,40
,40
Coppla massima 300Nm /1,500

Motore be

Potenza mass

Coppla massi
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in materia di NVH (Noise, Vibration, Harshness – rumorosità, vibrazioni e ruvidità di marcia).
&HIKPKNA@EAOAHA5!E?KHLEO?ALANHALNAOP=VEKJEA??AVEKJ=HE KOOE=ġLKPAJV=I=OOEI=L=NE=?R=
4000 giri/min e coppia massima pari a 300 Nm a 1500–2500 giri/min, per minimizzare i consumi e regalare
un’esperienza di guida in totale relax. Il turbocompressore a geometria variabile con tecnologia E-VGT di
quinta generazione garantisce performance ottimali, specialmente a fronte di regimi bassi e intermedi, per
una migliore reattività.

Modalità di guida intelligenti

(cambio automatico)

Premendo il rispettivo pulsante è possibile attivare una delle tre diverse
modalità di guida intelligenti, che consentono di adeguare la potenza del
motore a determinate condizioni di guida e della strada, per un’esperienza
di guida più tranquilla e più sicura.

00-4000 ggiri/min
-2500 giri/min

Eco
La modalità Eco è utilizzata in condizioni di guida
normali per ridurre il consumo di carburante.

Power
La modalità Power viene attivata in fase di
spostamento nella corsia di sorpasso per
aumentare la coppia motore, agevolando quindi
il sorpasso degli altri veicoli.

Pulsante Start/Stop
Il pulsante Start/Stop (ISG – Idle Stop & Go)
minimizza il tempo in cui il motore gira al
minimo, riducendo il consumo di carburante
sui ciclo urbano e nel traffico «stop-and-go»

Winter
La modalità Winter consente di avviare il veicolo
in seconda, contribuendo a evitare lo slittamento
degli pneumatici in caso di manto stradale
ghiacciato.

enzina e-XGi 160
128cv/6,000 giri/min
ima 160Nm /4,600 giri/min

sima

1N=OIEOOEKJAI=JQ=HA=N=LLKNPE
(con indicatore di cambio marcia)

=I>EK=QPKI=PE?K&0&+=N=LLKNPE

Anche più attiva sistemi di sicurezza rispetto a prima.
Il XLV è dotato di una varietà di tecnologie di sicurezza intelligenti che normalmente si trovano solo in
limousine considerevolmente più costosi. Alcuni di questi sistemi anticipano pericoli immediati e intervengono
adeguatamente, mentre altri semplificano la conduzione e sicurezza

FASE 1
Un veicolo che precede è stato registrato

FASE 2
Il conducente viene avvertito di una minaccia imminente

FASE 3

Il sistema accede
brevemente lo sterzo

FASE 3
Il sistema frena automaticamente

Forward Collision Warning
(FCW)

FASE 2

In caso di un imminente
sorpasso delle linee della
corsia, il conducente
viene avvisato

Le corsie vengono
controllate
costantemente

Autonomous Emergency Braking (AEB)

Il sistema avverte il conducente mediante
avvisi visivi e acustici in funzione del livello di
rischio di collisione.

Il sistema di frenata d’emergenza (AEB) aiuta il conducente ad
evitare una possibile collisione e riduce il rischio di collisione. Il
sistema viene attivato solo quando il veicolo viaggia a meno di
60 km/h.

Lane Departure Warning (LDW)

Lane Keeping Assist (LKA)

Quando il sistema rileva che il veicolo si
allontana dalla corsia attuale senza indicazione di
cambio di corsia, il veicolo avvisa in modo visivo
e sonoro il onducente attraverso il LDW.

LKA utilizza la telecamera che si trova sul lato
superiore del parabrezza per rilevare le linee della
corsia e controllare il volante per assicurarsi che il
veicolo rimanga all’interno della corsia di marcia.

High Beam Assist (HBA)
HBA commuta automaticamente gli
abbaglianti in anabbaglianti quando si
avvicinano veicoli che viaggiano in senso
contrario o un veicolo che precede in modo
che i conducenti di tali veicoli non siano
abbagliati.

Traffic Sign Recognition
(TSR)
Il sistema di riconoscimento dei
segnali stradali o TSR riconosce i
limiti di velocità e le segnaletiche
stradali in diverse condizioni
ambientali e li visualizza sul
cruscotto.

* I suddetti sistemi sono progettati per promuovere la comfort di guida e la sicurezza. E ‘possibile che non funzionano in ogni condizione di guida. Per maggiori dettagli, informi il contatto concessionario SsangYong.
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FASE 1
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO.

3

5

1. Airbag frontale lato conducente
2. Airbag per la protezione delle ginocchia del conducente
3. Airbag frontale lato passeggero
4. Airbag laterali anteriori (sx e dx)
5. Airbag a tendina (sx e dx)

1

2
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Massima sicurezza per gli occupanti grazie all’utilizzo
di lamiera d’acciaio altoresistenziale in 10 punti
fondamentali della scocca.

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

01

02

l controllo elettronico della stabilità monitora costantemente il
RAE?KHKAHA?KJ@EVEKJE@AHH=OPN=@=ĢMQ=J@KEH?KJ@Q?AJPANEO?DE=
di perdere il controllo del veicolo, il sistema entra in funzione
regolando la potenza del motore e frenando le singole ruote in
modo mirato. L’ESP è inoltre dotato di sistema d’assistenza
alla frenata d’emergenza. Il modello XLV garantisce ancora
maggiore sicurezza grazie alle seguenti dotazioni: sistema
antibloccaggio ABS, protezione attiva antiribaltamento e
sistema antislittamento (ASR)
03

41.6m

01. Sistema di assistenza alla partenza in salita (HSA)
02. Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
03. Spazio di frenata: le grandi dimensioni dei freni a disco anteriori
(ventilati) e posteriori garantiscono una prestazione ottimale in
fase di frenata in qualsiasi condizione

Cintura di sicurezza con
doppio pretensionatore
*Dato ottenuto da test interni (velocità di guida pari a 100 km/h)
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ELEGANZA E COMFORT
FIN NEL MINIMO DETTAGLIO.
01

02

03

04

05

06

07

08

12

18

09

10

11

13

14

15

16

17

01. Parabrezza con filtro UVA
02. Alzacristalli con bloccaggio di sicurezza lato conducente
03. Spoiler sportivo provvisto di luce di stop integrata
04. Proiettori con luce diurna a LED (DRL)
05. Fendinebbia
*KJP=JPAL=N=>NAVV=?KJNERAOPEIAJPKJANKHQ?E@K

07. Montante lunotto con rivestimento nero lucido
=NNALKNP=PQPPK
09. Tetto elettrico apribile
10. Kit riparazione pneumatici
11. Gruppo ottico posteriore a LED
12. Retronebbia

13. Catarifrangente
14. Telecamera posteriore con monitor integrato
15. Comandi audio al volante
 NQEOA KJPNKH
17. Quadro strumenti con computer di bordo da 3,5 "
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28

29

30

31

32

+=REC=PKNA?KJ@EOLH=U@=ğ
19. Sistema audio doppio DIN con lettore MP3 e
connessione per iPod e iPhone
20. Porta USB e HDMI / Porta USB e AUX
21. Climatizzatore automatico bi-zona
22. Climatizzatore con funzione Memory
23. Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di

temperatura e display digitale
24. Sensori pioggia/luce +Safety Pack
25. Tergicristalli automatici, accensione automatica degli
anabbaglianti
0EOPAI=0I=NP(AUA?DE=RANE?DEQ@E>EHA
27. Vano portaocchiali
3=JKLKNP=KCCAPPE

29. Scomparto aperto allíinterno del vano portaoggetti
30. Scomparto nella consolle centrale
31. Bracciolo con vano portaoggetti nella consolle
centrale
32. Scomparti laterali con portabottiglia nelle portiere
posteriori
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ELENCO DOTAZIONI.

MY17

CRYSTAL
SICUREZZA
• Airbag lato conducente e passeggero
• Airbag lato passeggero disattivabile
• Airbag laterali per passeggeri anteriori
• Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
• Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)
• Controllo elettronico della stabilità (ESP) con assistenza alla frenata
d’urgenza (HBA), funzione Hill-Holder (HSA) e protezione attiva
contro il ribalto (ARP)
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
• Sistema di segnalazione a frenata d’urgenza (ESS)
• PP=??DEī&0,#&5hLANOACCEKHEJELAN>=I>EJE
• Immobilizzatore
ESTERIORE
• AN?DEEJ=??E=EK @EIAJOEKJELJAQI=PE?E/
• Maniglie in tinta carrozzeria
• Specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente
INTERIORE
• 0A@EHALKOPANEKNANE>=HP=>EHAġOLHEPLEACDARKHA
• Portabicchiere anteriore e posteriore
• Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti
• Maniglie interne, in colore titano
• Bande d’accesso protettive anteriori
• Parasole con specchio make-up (conducente e passeggero)
• Posacenere rimovibile
• Altezza pavimento del bagagliaio regolabile e copertura
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CONFORT
• Regolatore di velocità
• Sensori di posteggio posteriori
• Climatizzatore manuale
• Sterzo elettrico con 3 modalità di guida (Normal, Comfort, Sport)
• Alzacristalli con funzione discesa automatica lato guida
• Chiusura centralizzata con comando a distanza
• Chiave pieghevole con tasto di panico
• Tergicristallo anteriore con intermittenti variabili
• Kit riparazione pneumatici
TECHNOLOGIA ED EQUIPAGGIO AUDIO
• Stereo 2-Din CD/MP3/Bluetooth
• =HPKL=NH=JPEEJ?HQOE@QAPSAAPAN
• Interfaccia USB e AUX
• Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce

QUARTZ = CRYSTAL ±

sapphire = quartz ±

SICUREZZA
• Airbag per ginocchia lato guida
• Sistema d’assistenza alla frenata d’emergenza (AEBS)
• Forward Collision Warning (FCW)

ESTERIORE
• Cerchi in lega leggera 18’’, dimensioni pneumatici 215/45 R
• Barre del tetto in argento
• Specchietti elettrici retrovisori esterni ripiegabili, riscaldati e regolabili con
luci intermittenti a LED integrate
• Vetri oscurati lunotto e laterali posteriori (Privacy Glass)
• Spoiler con terza luce di stop integrata a LED

ESTERIORE
• AN?DEEJHAC=HACCAN= @EIAJOEKJELJAQI=PE?E/
• Fari fendinebbia anteriori
INTERIORE
• Volante in pelle
• Sedile guida regolabile manualmente in altezza
• Copri bagaglio
• Maniglie interne, chromate
• Parasole con specchio make-up e illuminazione
CONFORT
• Sensore luci e pioggia
• Volante regolabile in altezza e lunghezza
• Sedili anteriori riscaldabili
TECHNOLOGIA ED EQUIPAGGIO AUDIO
• Sistema Smart-Audio: Touch screen a 7’’ ad alta risoluzione, RDS, MP3,
iPod® / iPhone®
• Telecamera per retromarcia (sensa sensori di posteggio posteriori),
• Interfaccia USB e HDMI

INTERIORE
• Volante riscaldato
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
• Sedile di guida e passeggero ventilato
• Sedile guida regolabile elettricamente
• Rivestimenti in pelle
CONFORT
• Climatizzatore automatico a due zone con sensore di temperatura e
display digitale
• Sensori di posteggio anteriori e posteriori
TECHNOLOGIA ED EQUIPAGGIO AUDIO
• Navigazione, Sistema Smart-Audio, TMC (Traffic Message Channel)
• Sistema Keyless-go con start / stop

OPZIONI QUARTZ :

OPZIONI SAPPHIRE :

STYLE PACK
• Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
• Specchietti retrovisori esterni con LED integrato
• Barre del tetto in argento
• AN?DEEJHAC=HACCAN=?KJ@EIAJOEKJELJAQI=PE?E/
Diamond Cut
• Vetri oscurati lunotto e laterali posteriori (Privacy Glass)
• Spoiler con terza luce di stop integrata a LED

SAFETY PACK
• Fari di proiezione HID
• Lane Departure Warning (LDW)
• Lane Keep Assist (LKA)
• High Beam Assist (HBA)
• Traffic Sign Recognition (TSR)
• Cruscotto Super Vision con colori modificabili

SISTEMA DI NAVIGAZIONE
• Sistema audio e navigazione TomTom® con touch screen a 7‘‘
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DETTAGLI TECNICI.

Benzina 1.6 l e-XGi 160

MOTORE
ROUTE MOTRICI

2WD

TRAZIONE

DIMENSIONI
PESO

6 AT

6 MT

mm
mm

1798

Altezza complessiva (barre del tetto)

mm

1605 (1635)

Anteriore

mm

1555

Posteriore

mm

1555

Anteriore

mm

865

Posteriore

mm

975

mm

2600

Sbalzo
Interasse

°

20

Angolo di uscita

°

20.8

°

17

Anteriore

mm

167

Posteriore

mm

167

Diametro di sterzata

m

10.6

Peso massimo

kg

Peso a vuoto

kg

Peso lordo
del rimorchio

frenato

kg

non frenato

kg

Carburante

-

Capienza del serbatoio

l

1870
1463

6 MT

1970

1589

1547

6 AT

2060
1564

1000

1647

1674

1500
500

Benzina

Diesel
47

cm3

1597

Foro alesaggio per corsa

mm

76 x 88

Rapporto di compressione

-

Potenza massima

6 AT

1,555
1,798

1950
1484

Cilindrata

Numero di cilindri

DIMENSIONI (mm)

4WD

4440

Angolo di attacco

Distanza da
terra

MOTORE

6 AT

2WD

Larghezza complessiva

Angolo di dosso

PRESTAZIONI

6 MT

Diesel 1.6 l e-XDi 160

AWD

Lunghezza complessiva

Carreggiata

CONSUMO DI
CARBURANTE
(715/2007) 1

MY17

10.5 : 1

kW/giri min

94 / 6000

15.5 : 1
2,600
4,440

4
85 / 3400 - 4000

CV/giri min

128 / 6000

115 / 3400 - 4000

Coppia massima

Nm/giri min

160 / 4600

300 / 1500 - 2500

Velocità massima

km/h

178

172

172

170

174

170

Efficienza (ISG*)

-

G

G

G

C (C)

F

D ( D)

F

g/km

165

176

184

121 (117)

154

131 (127)

164

g/km

36

39

40

CO2 (combinato) 3 (ISG*)
CO2 (carburanti) 4 (ISG)

20 (19)

25

22 (21)

27

5.3 (5.1)

6.7

5.8 (5.5)

7.1

7.9

4.7 (4.5)

5.9

5.1 (4.9)

6.3

10.8

5.4 (5.1)

7.5

5.7 (5.4)

7.9

4.2 (4.2)

4.9

4.6 (4.6)

5.3

Equivalente di benzina 2 (ISG)

l/100km

Ciclo combinato (ISG*)

l/100km

7.1

7.6

Su ciclo urbano (ISG*)

l/100km

9.5

10.3

Su ciclo extraurbano (ISG*)

l/100km

5.6

6

6.2

Normativa sulle emissioni

174

Euro 6

* ISG = Sistema Start/Stop.
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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1,605
(1,635)

1,555

CERCHI RUOTA

COLORI ESTERNI

COLORI INTERNI
01

01

WAA
Grand White

SAI
Silent Silver

02

LAK
Space Black

BAS
Dandy Blue

RAM
Flaming Red

OAT
Jazz Brown

ACT
Techno Gray

GAL
Galaxy Green

02

03

01 / Sedile e ambiente nero
02 / Sedile e ambiente beige

01 / AN?DEEJ=??E=EK@=ğ?KJ
copriruota
02  AN?DEEJHAC=HACCAN=@=ğ
03 / AN?DEEJHAC=HACCAN=@=ğ
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SsangYong Schweiz AG.
N=J@>=?DOPN=OO
%!EAPHEGKJ
info@ssangyong.ch
www.ssangyong.ch

www.facebook.com/SsangYongSchweizAG

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.
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