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Ovunque scegliate di andare, 
sarà un posto magnifico.

Nessuna strada potrà trattenervi.
Lasciatevi condurre là dove vi porta il cuore.
I vostri desideri, i vostri pensieri e le vostre passioni sono ciò che
vi rendono unici. 

Ecco perché Korando è l’icona elegante di tutti i SUV.

Classy Utility Vehicle Korando

*Il design concept di Korando 

Coniugando bellezza dinamica e forza, Korando inaugura un nuovo genere di SUV, 
moderno e di tendenza. SsangYong è riuscita ad unire armonicamente forza e raffinatezza 
nelle forme eleganti e possenti di quest’auto, il tutto rafforzato dalle prestazioni eccezionali 
della trazione integrale.
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Quando mirate a un obbiettivo nella vita, il vostro
desiderio fa emergere la bellezza interiore che c’è in voi.
Lottare per un sogno vi rende ciò che siete. Ssangyong Korando
completerà i vostri sogni:
con la sua calandra decisa come la vostra determinazione, i fari
per illuminare la meta in ogni momento e gli specchietti retrovisori
come finestra sul mondo esterno, vi sentirete a un passo dal
vostro sogno.
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1. Griglia radiatore a nido d’ape, per un frontale dal look accattivante

2. Paraurti in due tonalità: paraurti a due colori con inserti cromati, per un perfetto abbinamento al design del frontale

3. Eleganti passaruota per risaltare le accattivanti forme laterali

4. Ampio montante C - dona il look tipico dei SUV

5. Gli inserti cromati del portellone conferiscono un tocco di lusso

6. Doppio tubo di scappamento cromato esalta la linea posteriore con un look sportivo

Un look accattivante cui è impossibile resistere.
Una bellezza mai vista prima che cambierà il corso del tempo.
Siate pronti a cogliere l’attimo in cui Korando svelerà la sua
bellezza.

Classy Utility Vehicle Korando
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Estetica dallo stile raffinato
Korando si presenta oggi con un design elegante
che accentua il suo irresistibile fascino

Classy Utility Vehicle Korando

1. Fari anteriori: progettati seguendo le linee dinamiche
2. Fendinebbia: abbinati al paraurti in due tonalità dalle linee armoniche
3. Indicatori di direzione a LED: conferiscono eleganza sopraffine 
4. Luci di cortesia: illuminando l’ambiente imminente alla vettura, danno sicurezza nel salire e scendere dalla vettura
5. Gruppo ottico posteriore: integrati stilisticamente nel design della vettura 
6   . Luce terzo stop a LED: integrata armoniosamente con lo spoiler in tinta carrozzeria
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Interni pregiati per esaltare la vostra bellezza
I vostri passeggeri cambieranno subito
opinione non appena saliranno a bordo
della Korando  

Classy Utility Vehicle Korando
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Impiego di materiale anti batterico applicato su:
! comandi apertura / chiusura porte # comandi radio al volante " comandi plancia $ comandi aria condizionata     % pomello leva cambio

Plancia curata nei minimi dettagli



QUADRO STRUMENTI:
Esclusivo quadro con sfondo arancione e
profili cromati dalla grande visibilità 

CLIMATIZZATORE 
Comandi rotanti di semplice gestione
con inserti cromati 
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Spazio flessibile per la massima praticità ed efficienza della categoria

Idee innovative al servizio dell’eccellenza
Ognuno di noi ha un proprio stile di vita.
Ecco perché abbiamo studiato nei minimi particolari i diversi tipi di seduta e non ultimo
vari portaoggetti, per essere in grado di soddisfare ogni personale esigenza.
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SEDILI IN POSIZIONE
NORMALE

SEDILI IN POSIZIONE
RECLINATA AL 40%

SEDILI IN POSIZIONE
RECLINATA AL 60%

SEDILI POSTERIORI
COMPLETAMENTE RECLINATI
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Poggiatesta attivi Cinture di Sicurezza a 3 punti Attacchi ISOFIX per seggiolino bimbi

Sicurezza: la nostra più grande priorità
Proteggere voi e la vostra famiglia è la nostra prima ambizione 
nella realizzazione di una autovettura.
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Programma elettronico di stabilità (ESP)
Il Programma elettronico di stabilità impedisce alle ruote di perdere aderenza e al conducente di condurre manovre
in sottosterzo o sovrasterzo. Integrati nell’ESP sono anche la regolazione antipattinamento ruote (ASR), il
differenziale freni automatico (ABD), il sistema antibloccaggio ruote (ABS), la protezione antiribaltamento attiva
(ARP), l’assistenza alle partenze in salita (HSA) ed il sistema di segnalazione per l’arresto di emergenza (ESS); sistemi
di sicurezza attivi utili per controllare il veicolo su strade impervi o tendenzialmente pericolose. 
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SENZA ESP

SENZA ESP

CON ESP

SENZA ESP

SENZA ESP

CON ESP

Luci Stop d’arresto in caso di emergenza (ESS)
Si attivano in caso di brusca frenata , segnalando alle vetture
retrostanti con le luci stop ad intermittenza il pericolo

Assistenza alle partenze in salita (HSA)
In caso di pendenze il sistema HSA riduce l’arretramento
del veicolo
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Progettata per i sensi più affinati
La tecnologia di Korando tiene conto di ogni più piccolo dettaglio – 
anche della minima sensazione che si prova durante la guida.
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Sistema di trazione integrale attivo (AWD)
In condizioni normali, il sistema a trazione integrale attivo fornisce la maggior parte della potenza
alle ruote anteriori (2WD). In situazioni avverse e in caso di slittamento delle ruote, tuttavia, la
centralina elettronica trasferisce la coppia ottimale alle ruote posteriori.  

Condizioni stradali normali
Principalmente 2WD

Neve o ghiaccio 
4WD per una migliore stabilità

Neve o ghiaccio 
su strade in pendenza 

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

Funzionamento del sistema AWD attivo



Sospensioni anteriori 
tipo MacPherson
Applicate sull’intero telaio, per offrire
una guida dolce e confortevole

Sospensioni posteriori multilink
Le sospensioni multilink disperdono l’ener-
gia dell’impatto e smorzano le vibrazioni,
per un migliore comfort di guida

Servosterzo elettrico in funzione alla velocità
Agisce in maniera più incisiva alle basse velocità e riduce l’effetto
alle alte velocità, migliorando la stabilità a qualsiasi velocità  

Albero di trasmissione di pari lunghezza per una perfetta stabilizzazione
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Prestazioni, guida, sicurezza e caratteristiche in dotazione

Sapiente connubio di eleganza e dinamicità

“Vivere al massimo ma con eleganza” è il motto che ha dato
vita a Korando.
Quest’auto vi condurrà verso una nuova esperienza di guida. 
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SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.
Importatore unico per l’Italia
Via Polidoro Da Caravaggio n. 30
20156 Milano
Tel. 02-33.47.51
Fax. 02-33.47.55.84
Internet: www.ssangyong-auto.it

SsangYong Motor Company

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.


