Korando 2.2 e-XDi 178 CV AWD MT Plus
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

25140
diesel
2157 cc
130 kW (178 CV)
185 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
5
fuoristrada chiusa
441 cm
183 cm
171 cm
265 cm
486 - 1312 dc min/max
57 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

4 cilindri in linea
automatico a controllo elettronico, con p
400
12.00
integrale permanente
1747 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

7.2 litri
5 litri
5.8 litri

Accessori di Serie
6 altoparlanti@@Antenna al tetto@@Autoradio stereo 2 DIN con CD / Presa USB e AUX e comandi al volante@@Climatizzatore manuale con filtro antipolline@@Cruise
Control@@HSA - (Dispositivo di assistenza in salita)@@Sensori posteriori di parcheggio@@Servosterzo elettrico ad assistenza progressiva@@Sistema
Bluetooth@@Barre al tetto@@Cerchi ruota in lega leggera 6Â½ x16" con pneumatici 215/65 R16@@Doppio terminale di scarico cromato@@Fari anteriori
fendinebbia@@Fari anteriori/posteriori a LED@@Indicatori direzionali a LED integrati nei retrovisori esterni@@Kit gonfiaggio pneumatici@@Luce anti pozzanghera
integrata negli specchietti retrovisori@@Luci diurne a LED@@Lunotto termico@@Maniglie portiere tinta carrozzeria@@Pneumatici M/S (Mud + Snow)@@Retrovisori
esterni regolabili e riscaldabili elettricamente@@Sbrinatore spazzole tergiparabrezza@@Tergilavalunotto posteriore ad intermittenza@@TPMS - (Sensore monitoraggio
pressione pneumatici )@@Vernice standard@@Vetri atermici oscurati 2a fila e vano bagagli@@Computer di bordo@@Consolle anteriore centrale con vano portaoggetti e
bracciolo@@Copertura vano bagagli e rete fermaoggetti@@Indicatore temperatura esterna@@Inserti " deluxe "@@Interno rivestito in stoffa@@Portaocchiali al
tetto@@Posacenere asportabile@@Prese ausiliare 12V@@Sedile guida reg. in altezza con supporto lombare@@Sedile posteriore abbatibile separatamente (60/40) con
bracciolo@@Sedile posteriore con bracciolo e vano portalatine@@Specchi di cortesia illuminati@@Volante e pomello cambio rivestito in pelle@@Volante regolabile in
altezza e profonditÃ @@ABS@@Airbag "full size"lato guida@@Airbag "full size"lato passeggero@@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag laterali
anteriori@@Antifurto@@Apertura dall'interno dello sportello carburante@@Attacchi Isofix 2a fila sedili@@BAS - Sistema di controllo di frenata@@Chiusura centralizzata
con radiocomando a distanza@@Chiusura porte automatica in funzione della velocitÃ @@Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e reg. in altezza@@EBD (Ripartitore di frenata elettronico)@@ESS - (Luci di emergenza in caso di brusca frenata)@@FTCS - (controllo totale della trazione)@@Immobilizer@@Poggiatesta
anteriori attivi regolabili in altezza e profonditÃ @@Appoggiatesta posteriori@@Cambio automatico a 6 rapporti " AISIN "@@Chiave con transponder@@Correttore
assetto fari@@Trazione anteriore@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
-

Vetri elettrici anteriori

-

ESP - Controllo elettronico della stabilitÃ

-

-

Vetri elettrici posteriori@@ESP - TCS

TCS - (Traction Control System)

Optionals
Navigatore satellitare Premium Alpine 2 DIN (display 7" e radio DAB+) euro:1190,Navigatore satellitare Standard Alpine 2 DIN euro:1120,Rear Camera ( esclude sensori di
parcheggio ) euro:250,Vernice metallizzata euro:655,Pedane laterali originali SsangYong euro:600,Ruotino di scorta T155/90 R16 110M euro:250

