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Voleex C20R solida e funzionale, versatile 
in ogni condizione, questo è il carattere della 
nuova monovolume compatta Great Wall.





Il disegno della Voleex C20R trasmette all’occhio un immediato 

senso di equilibrio e sobrietà.

Le linee attraenti della scocca si armonizzano intorno a una 

logica progettuale mirata all’efficienza degli spazi, che si traduce 

in comodità interna e feeling di guida.

Maniglie e specchietti in tinta
La nuova Voleex C20R si distingue
per la ricchezza e la cura dei dettagli 
estetici. Oltre alle maniglie e agli 
specchietti in tinta con la carrozzeria, 
la gamma Voleex monta di serie le 
barre longitudinali in alluminio sul tetto.     

Dettagli sportivi
Le slitte anteriore e posteriore  richiamano 
l’indole eclettica della Voleex C20R.

Cerchi in lega
I cerchi in lega a cinque razze da 16’’ 
donano un taglio di forza e leggerezza.



Tettuccio apribile
Più luce d’inverno e più aria d’estate, 
con il tettuccio elettrico regolabile con 
apertura scorrevole o a compasso.*

*di serie solo nella versione Dignity



Sobrietà e qualità in funzione di praticità e comfort 

caratterizzano gli allestimenti e gli spazi della Voleex C20R. Il 

valore degli interni emerge dalla semplicità e precisione degli 

accostamenti dei componenti della plancia e dai tessuti della 

sedileria. I comandi, sempre essenziali e intuitivi, danno ancora 

più valore alla maneggevolezza e alla facilità di guida della 

Voleex C20R.

Attacchi Isofix

Visibilità interna
L’ottima visibilità di guida consente di 
entrare fin da subito in sintonia con le 
misure della Voleex C20R, anche nelle 
manovre più impegnative.

Comandi al volante
Nessuna distrazione; 
per guidare sicuri ascoltando la 
stazione radio e la musica preferita.

Spazi interni
Il sedile posteriore scorrevole e 
sdoppiato 60/40 ottimizza gli 
spazi per ogni tipo di carico.



AUX+USB
Largo ai giovani. Con Voleex C20R 
porti con te tutta la musica, grazie alla 
presa USB per lettori MP3 di serie su 
tutti i modelli.

Climatizzatore
Su tutti i modelli è di serie il 
climatizzatore: automatico per i modelli 
Dignity, manuale per i modelli City.

1 Alzacristalli elettrico

2 Regolatore elettrico degli specchietti

3 Comandi radio al volante

4 Airbag frontale

5 Pedaliera in alluminio

6 Climatizzatore

7 Radio RDS+CD

8 Airbag frontale

9 Vano multiuso

10 Presa elettrica 12V

11 AUX+USB

Dotazioni Interne
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La Voleex C20R nasce dal centro ricerca e sviluppo di 
Great Wall, un riferimento di avanguardia e tecnologia 
per l’intero continente asiatico.
Tutta la componentistica è assoggettata ai più severi 
controlli qualitativi secondo i più rigidi protocolli 
statunitensi ed europei.

Motore 4 cilindri, Euro 5, 16 valvole, 
doppio asse a camme in testa, 
disponibile anche nella versione 
Ecodual per ridurre le spese e 
l’inquinamento e circolare anche con il 
blocco del traffico.

Grazie alla doppia alimentazione GPL + 
benzina la nuova Voleex C20R rispetta 
l’ambiente, con basse emissioni di CO2. 
Grazie ai bassi costi di rifornimento, 
Voleex C20R rende meno stressanti le 
soste al distributore.
Inoltre, l’alimentazione a GPL consente 
di circolare in molti casi di blocco del 
traffico.

* Informazioni, termini e condizioni presso i concessionari Great Wall.

La nuova Voleex C20R viene 
realizzata in impianti produttivi che 
rispettano i più rigorosi standard in 
termini di salvaguardia dell’ambiente. 
Ogni fase, dal processo di 
fabbricazione alla verniciatura, 
è stata concepita per avere il minor 
impatto ambientale.

 

Il motore 

ECODUAL 

Cuore Green 

*



Altezza
17 cm, l’altezza da terra della Voleex 
C20R: un riferimento di categoria, per 
una visibilità ancora maggiore e per 
superare ogni tipo di ostacolo.
Motore, meccanica e telaio, interamen-
te progettati da Great Wall, lavorano 
in sinergia per dare al conducente una 
sensazione di guida stabile e precisa su 
ogni tipo di terreno.







Con Voleex C20R, muoversi in sicurezza è un piacere. 
Dal telaio all’impianto frenante: l’intero sistema è 
affi dabile e pensato appositamente per le esigenze di chi 
usa l’automobile tutti i giorni.  

4 freni a disco
Tutti i modelli della gamma sono dotati di 4 freni 
a disco per garantire una frenata pronta e sicura 
in tutte le situazioni.

ABS + EBD
Massima sicurezza e stabilità anche nelle 
condizioni più difficili.

Protezione alzacristalli
Pensata per garantire la massima 
protezione in ogni dettaglio.

Sensori di parcheggio
Perché sicurezza significa 
controllo ed assistenza, in ogni 
momento di guida.

Antifurto immobilizer
Innovazione ed avanguardia per 
bloccare l’avviamento del motore in 
caso di furto.



Fari diurni
Lunga vita alle lampadine e luci sempre 
accese anche di giorno, grazie ai faretti 
a risparmio energetico.

Airbag per una protezione completa
Oltre agli airbag anteriori per conducente 
e passeggero, sono presenti gli airbag 
laterali per la protezione del torace e gli 
airbag a tendina per la protezione del 
capo (in tutto 6 airbag).

Scocca ESP*

Telaio con zone a cedimento 
programmato a torsione controllata, 
per una sicurezza e una guida senza 
compromessi.

Il sistema di controllo elettronico della stabilità 
permette di uscire in sicurezza da situazioni 
potenzialmente pericolose.
Il sistema agisce automaticamente sul motore, 
dosando la potenza per riportare il veicolo nella 
traiettoria ottimale in caso di sbandata o perdita 
di aderenza.

*Optional su tutti i modelli



Maple Red Ocean Blu

L x W x H (mm) 3.890 x 1.727 x 1.604

LUNGHEZZA TOTALE (mm) 3.890

LARGHEZZA TOTALE (mm) 1.727

ALTEZZA TOTALE (mm) 1.604

ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) 172

CAPACITÀ BAULE (l) 330 - 1.100 

PASSO (mm) 2.460

CARREGGIATA ANT/POST (mm) 1.475 / 1.440

PESO IN ORDINE DI MARCIA (Kg) 1.195

MASSA MASSIMA (Kg) 1.535

PORTATA (Kg) 340

POSTI 5

MOTORE MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA, 4 CILINDRI, 16 VALVOLE DOPPIO 
ASSE A CAMME IN TESTA CON VARIATORE DI FASE

TIPO MOTORE GW4G15

CILINDRATA (cm3) 1.497

ALESAGGIO PER CORSA (mm) 75 x 84,7

POTENZA MASSIMA (kW/cv) 71,3 / 97

COPPIA MASSIMA (Nm) 132

ALIMENTAZIONE INIEZIONE SEQUENZIALE MULTIPOINT

CAPACITÀ SERBATOIO CARBUR. (l) 40

TRASMISSIONE MANUALE A 5 RAPPORTI + RETROMARCIA

TRAZIONE ANTERIORE

STERZO A CREMAGLIERA SERVOASSISTITO ELETTRONICAMENTE

SOSPENSIONI ANTERIORI A RUOTE INDIPENDENTI TIPO MC PHERSON

SOSPENSIONI POSTERIORI RUOTE INTERCONNESSE CON BRACCI TIRATI E BARRA DI TORSIONE

IMPIANTO FRENANTE DOPPIO CIRCUITO FRENANTE SERVOASSISTITO CON DISCHI ANTERIORI E 
POSTERIORI

PNEUMATICI 195/60 R16

EMISSIONI EURO V

CONSUMI CICLO COMBIN. (l/100 km) 7,3

EMISSIONI C02 (g/km) 168

CARATTERISTICHE TECNICHE

La libertà di scelta per ogni gusto, 

grazie all’ampia gamma di colori 

a disposizione.

3890 mm

2460 mm

1727 mm
1475 mm 1475 mm
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NB
Emissioni CO2: dato rapportato 
al ciclo combinato come da 
omologazione CE. 
Consumi: dati rilevati in sede 
di omologazione CE secondo 
i criteri di prova previsti dalle 
direttive vigenti. Variabili come 
lo stile di guida, il fondo stradale, 
le condizioni climatiche e lo stato 
di manutenzione della vettura 
possono influire sulle prestazioni 
del veicolo.



Pearl BlackFashion OrangeStar Silver Titanium White

CITY DIGNITY
MANIGLIE IN TINTA CON LA CARROZZERIA • •
RETROVISORI IN TINTA CON LA CARROZZERIA • •
BARRE PORTATUTTO • •
SPOILER POSTERIORE • •
TERMINALE DI SCARICO SPORTIVO • •
CERCHI IN LEGA • •
TETTO APRIBILE – •
PEDALIERA IN ALLUMINIO • •
VOLANTE IN PELLE – •
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO • •
SEDILI IN TESSUTO • –
SEDILI IN PELLE – •
SEDILE POSTERIORE CON ATTACCHI ISOFIX • •
SEDILE POSTERIORE SCORREVOLE E SDOPPIATO 60/40 • •
AIRBAGS FRONTALI • •
AIRBAGS LATERALI • •
AIRBAGS A TENDINA • •
ABS + EBD + BA • •
ESP • • • •
SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI • •
ANTIFURTO IMMOBILIZER • •
ALZACRISTALLI ELETTRICI • •
SBRINATORE POSTERIORE • •
RETROVISORI REGOLABILI ELETTRICAMENTE • •
RETROVISORI RIPIEGABILI E RISCALDATI ELETTRICAMENTE – •
LUCI DIURNE • •
CLIMATIZZATORE MANUALE • –
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO CON FILTRO ANTIPOLLINE – •
SEDILI RISCALDABILI – •
RADIO RDS+CD+USB+AUX • •
COMANDI RADIO AL VOLANTE • •
IMPIANTO AUDIO A 4 CASSE • –
IMPIANTO AUDIO A 6 CASSE – •

DOTAZIONI LEGENDA:     DI SERIE       OPTIONAL       NON DISPONIBILE



www.greatwall.it

Italian Exclusive Distributor
Via Bornico Fraz. San Pancrazio
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) Italy
Tel. +39 030 2410669 • Fax: +39 030 2056364
www.eurasiamotor.com

Le informazioni contenute sono aggiornate alla data della stampa riportata su questa pubblicazione. Nell’intento di 
migliorare costantemente il prodotto, Great Wall ed Eurasia Motor Company si riservano di mutare in ogni momento le 
specifiche dei veicoli qui descritti, informando comunque il concessionario Great Wall di ogni modifica, così che questi 
possa comunicarlo al cliente prima dell’acquisto. Non tutti gli equipaggiamenti illustrati in questa pubblicazione sono 
disponibili su tutti i mercati, di serie, in opzione o come accessori post vendita. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, in 
tutto o in parte, vietata in ogni forma senza l’autorizzazione di Eurasia Motor Company.

Informazioni, termini 
e condizioni presso i 
concessionari Great Wall
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