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MECCANICA

• Classe emissione motore EURO 6D-Final 
• Trasmissione  automatica a 8 marce
• Differenziale posteriore autobloccante
• Automatic Stop & Go (ISG – Idle Stop & Go)
• Trailer Sway Control (Sistema di stabilità e controllo del rimorchio)
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori Multilink con molle elicoidali
• Freni a disco ventilati anteriori e posteriori
• Freno di stazionamento elettronico con Auto Hold

SISTEMA DI STERZO

• Servosterzo con piantone sterzo regolabile in altezza e profondità
• Volante riscaldabile rivestito in pelle, con comandi audio e Bluetooth

CERCHI E PNEUMATICI

• Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60 R18 (taglio diamantato)
• Kit riparazione pneumatici
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS - Tyre Pressure Monitoring 

System)

ESTERNI

• Proiettori anteriori a LED ad assetto regolabile 
• Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrate
• Luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori a LED
• Parabrezza atermico con funzione antirumore 
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con indicatori

di direzione a LED e luce sottoporta
• Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria
• Vetri «privacy»
• Barre longitudinali sul tetto
• Spoiler con luce di stop a LED
• Shark antenna

INTERNI

• Quadro strumenti “Super Vision” da 12,3’’ a colori personalizzabile
• Specchio retrovisore fotocromatico
• Battitacco anteriori e posteriori in acciaio
• Maniglie porte interne cromate
• Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento
• Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
• Telo copri-bagagli, piano bagagliaio variabile (5 posti)
• Tappetini

SEDILI

• Rivestimento sedili in pelle
• Sedile anteriore elettrico lato guida con supporto lombare elettrico
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

• Seconda fila ribaltabile e frazionabile 60:40 con bracciolo centrale

SICUREZZA

• Airbag frontali anteriori 
• Airbag laterali anteriori e posteriori
• Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori (prime due file)
• Airbag per ginocchia lato guida
• Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS

– Traction Control System)
• Controllo di velocità in discesa (HDC - Hill Descent Control)
• Protezione antiribaltamento attiva (ARP - Anti Rolling Protection)
• Attivazione automatica delle luci d'emergenza (ESS - Emergency Stop Signal)
• Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS - Autonomous Emergency Brake

System)
• Allerta anti-collisione  (FCW – Forward Collision Warning)
• Allerta cambio corsia involontario (LDWS - Lane Departure Warning System)
• Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA - High Beam Assist)
• Riconoscimento segnaletica stradale (TSR - Trafic Signal Recognition)
• Avviso partenza veicolo che precede (FVSA - Front Vehicle Start Alert)
• Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA - Driver Attention Alert)
• Avviso distanza di sicurezza (SDA - Safety Distance Alert) 
• Cruise control adattativo (ACC Adaptive Cruise Control)
• Assistenza al mantenimento della corsia (LKAS - Lane Keeping Assist System)
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori 
• Cinture di sicurezza posteriori con limitatori di carico e pretensionatori (da

entrambi i lati) / Cintura di sicurezza posteriore centrale a tre punti
• Cinture terza fila a tre punti (solo 7 posti)
• Avviso cinture di sicurezza slacciate (Seat Belt Reminder)
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e blocco di sicurezza porte posteriori
• Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità
• Immobilizer system

CONVENIENCE

• Smart Audio 8’’ con connettività Apple Car Play e Android Auto
• Digital Audio Broadcast (DAB) con prese USB e 6 altoparlanti
• Bluetooth
• Retrocamera
• Doppia Smart-Key con sistema di chiusura automatica
• Alzacristalli elettrici 
• Sensore luci e sensore pioggia
• Indicatori di direzione one-touch 
• Identicar

CLIMATIZZAZIONE

• Climatizzatore automatico bizona con ionizzatore
• Sistema di anti-appannamento automatico
• Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo (AQS - Air Quality System)

DREAM

• Navigatore ntegrato HD da 9,2” 
• Cerchi da 20” cromati con pneumatici 255/50 R20
• Portellone posteriore elettrico «Smart»
• Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata
• Sedili anteriori ventilati
• Sedile guida con memoria e funzione Easy Access/Exit
• Sedile passeggero anteriore elettrico
• ideocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM - All View
• Wireless charger
• Auto up/down per tutti gli alzacristalli
• Avviso di rilevamento angolo cieco (BSW - Blind Spot detection Warning)
• Assistenza anti collisione da angolo cieco (BSA - Blind Spot Assi t)
•
•
•
•
•
•

ICON (in più rispetto a Dream)

Consumi ed Emissioni calcolate in base al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Motore Diesel 2.2 (5-posti) Diesel 2.2 (7-posti)
Trazione Part time 4WD

Trasmissione 8AT
Emissioni Euro 6d

Dimensioni 
esterne

Lunghezza mm 4.850
Larghezza mm 1.960
Altezza mm 1.825
Passo mm 2.865

Carreggiata
Anteriore mm 1.640
Posteriore mm 1.640

Sbalzo
Anteriore mm 895
Posteriore mm 1.090

Altezza minima da terra mm 203
Raggio di sterzata m 5.5

Massa

Massa complessiva kg 2.800 2.950
Peso in ordine di marcia (escluso guidatore 75kg) kg 2.070 2.105

Massa rimorchiabile
Frenata kg 3.000
Non frenata kg 750

Motore

Alimentazione - Diesel
Capacità serbatoio ℓ 70
Cilindrata cc 2.157
Alesaggio x Corsa mm 86.2 X 92.4
Rapporto di compressione - 15.5:1
Numero di Cilindri - 4 in linea

Prestazioni

Potenza Massima
kW/gmin 148.6 / 3.800
CV/gmin 202 / 3.800

Coppia Massima
Nm/gmin 441 / 1.600~2.600

kg.m/gmin 45 / 1.600~2.600
Velocità Ma km/h 184

Consumi ed 
emissioni

CO2 (Combinato) g/km 214 216
Combinato ℓ/100km 8.2 8.2 

Ruote 255/65 R18 (Dream) - 255/60 R20 (Icon)
Tyre Repair kit

Freni a disco, ventilati
Sospensioni anteriori doppio quadrilatero – posteriori Mult -link



MECCANICA

• Classe emissione motore EURO 6D-Final 
• Trasmissione  automatica a 8 marce 
• Differenziale posteriore autobloccante
• Automatic Stop & Go (ISG – Idle Stop & Go)
• Trailer Sway Control (Sistema di stabilità e controllo del rimorchio)
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori Multilink con molle elicoidali
• Freni a disco ventilati anteriori e posteriori
• Freno di stazionamento elettronico con Auto Hold

SISTEMA DI STERZO

• Servosterzo con piantone sterzo regolabile in altezza e profondità
• Volante riscaldabile rivestito in pelle, con comandi audio e Bluetooth

CERCHI E PNEUMATICI

• Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60 R18 (taglio diamantato)
• Kit riparazione pneumatici
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS - Tyre Pressure Monitoring 

System)

ESTERNI

• Proiettori anteriori a LED ad assetto regolabile 
• Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrate
• Luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori a LED
• Parabrezza atermico con funzione antirumore 
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con indicatori 

di direzione a LED e luce sottoporta
• Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria
• Vetri «privacy»
• Barre longitudinali sul tetto
• Spoiler con luce di stop a LED
• Shark antenna

INTERNI

• Quadro strumenti “Super Vision” da 12,3’’ a colori personalizzabile
• Specchio retrovisore fotocromatico
• Battitacco anteriori e posteriori in acciaio
• Maniglie porte interne cromate
• Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento
• Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
• Telo copri-bagagli, piano bagagliaio variabile (5 posti)
• Tappetini

SEDILI

• Rivestimento sedili in pelle
• Sedile anteriore elettrico lato guida con supporto lombare elettrico
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

• Seconda fila ribaltabile e frazionabile 60:40 con bracciolo centrale

SICUREZZA

• Airbag frontali anteriori 
• Airbag laterali anteriori e posteriori 
• Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori (prime due file)
• Airbag per ginocchia lato guida
• Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS

– Traction Control System)
• Controllo di velocità in discesa (HDC - Hill Descent Control)
• Protezione antiribaltamento attiva (ARP - Anti Rolling Protection)
• Attivazione automatica delle luci d'emergenza (ESS - Emergency Stop Signal)
• Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS - Autonomous Emergency Brake

System)
• Allerta anti-collisione  (FCW – Forward Collision Warning)
• Allerta cambio corsia involontario (LDWS - Lane Departure Warning System)
• Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA - High Beam Assist)
• Riconoscimento segnaletica stradale (TSR - Trafic Signal Recognition)
• Avviso partenza veicolo che precede (FVSA - Front Vehicle Start Alert)
• Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA - Driver Attention Alert)
• Avviso distanza di sicurezza (SDA - Safety Distance Alert) 
• Cruise control adattativo (ACC  Adaptive Cruise Control)
• Assistenza al mantenimento della corsia (LKAS - Lane Keeping Assist System)
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori 
• Cinture di sicurezza posteriori con limitatori di carico e pretensionatori (da

entrambi i lati) / Cintura di sicurezza posteriore centrale  a tre punti
• Cinture terza fila a tre punti (solo 7 posti)
• Avviso cinture di sicurezza slacciate (Seat Belt Reminder)
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e blocco di sicurezza porte posteriori
• Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità
• Immobilizer system

CONVENIENCE

• Smart Audio 8’’ con connettività Apple Car Play e Android Auto
• Digital Audio Broadcast (DAB) con prese USB e 6 altoparlanti
• Bluetooth
• Retrocamera
• Doppia Smart-Key con sistema di chiusura automatica
• Alzacristalli elettrici 
• Sensore luci e sensore pioggia
• Indicatori di direzione one-touch 
• Identicar

CLIMATIZZAZIONE

• Climatizzatore automatico bizona con ionizzatore
• Sistema di anti-appannamento automatico
• Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo (AQS - Air Quality System)

DREAM

• Navigatore ntegrato HD da 9,2” 
• Cerchi da 20” cromati con pneumatici 255/50 R20
• Portellone posteriore elettrico «Smart»
• Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata
• Sedili anteriori ventilati
• Sedile guida con memoria e funzione Easy Access/Exit
• Sedile passeggero anteriore elettrico
• ideocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM - All View
• Wireless charger
• Auto up/down per tutti gli alzacristalli 
• Avviso di rilevamento angolo cieco (BSW - Blind Spot detection Warning)
• Assistenza anti collisione da angolo cieco (BSA - Blind Spot Assi t)
•
•
•
•
•
•

ICON (in più rispetto a Dream)

Consumi ed Emissioni calcolate in base al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Motore Diesel 2.2 (5-posti) Diesel 2.2 (7-posti)
Trazione Part time 4WD

Trasmissione 8AT
Emissioni Euro 6d

Dimensioni 
esterne

Lunghezza mm 4.850
Larghezza mm 1.960
Altezza mm 1.825
Passo mm 2.865

Carreggiata
Anteriore mm 1.640
Posteriore mm 1.640

Sbalzo
Anteriore mm 895
Posteriore mm 1.090

Altezza minima da terra mm 203
Raggio di sterzata m 5.5

Massa

Massa complessiva kg 2.800 2.950
Peso in ordine di marcia (escluso guidatore 75kg) kg 2.070 2.105

Massa rimorchiabile
Frenata kg 3.000
Non frenata kg 750

Motore

Alimentazione - Diesel
Capacità serbatoio ℓ 70
Cilindrata cc 2.157
Alesaggio x Corsa mm 86.2 X 92.4
Rapporto di compressione - 15.5:1
Numero di Cilindri - 4 in linea

Prestazioni

Potenza Massima
kW/gmin 148.6 / 3.800
CV/gmin 202 / 3.800

Coppia Massima
Nm/gmin 441 / 1.600~2.600

kg.m/gmin 45 / 1.600~2.600
Velocità Ma km/h 184

Consumi ed 
emissioni

CO2 (Combinato) g/km 214 216
Combinato ℓ/100km 8.2 8.2 

Ruote 255/65 R18 (Dream) - 255/60 R20 (Icon)
Tyre Repair kit

Freni a disco, ventilati 
Sospensioni anteriori doppio quadrilatero – posteriori Mult -link

MECCANICA

• Classe emissione motore EURO 6D-Final 
• Trasmissione  automatica a 8 marce
• Differenziale posteriore autobloccante
• Automatic Stop & Go (ISG – Idle Stop & Go)
• Trailer Sway Control (Sistema di stabilità e controllo del rimorchio)
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori Multilink con molle elicoidali
• Freni a disco ventilati anteriori e posteriori
• Freno di stazionamento elettronico con Auto Hold

SISTEMA DI STERZO

• Servosterzo con piantone sterzo regolabile in altezza e profondità
• Volante riscaldabile rivestito in pelle, con comandi audio e Bluetooth

CERCHI E PNEUMATICI

• Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60 R18 (taglio diamantato)
• Kit riparazione pneumatici
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS - Tyre Pressure Monitoring 

System)

ESTERNI

• Proiettori anteriori a LED ad assetto regolabile 
• Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrate
• Luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori a LED
• Parabrezza atermico con funzione antirumore 
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con indicatori

di direzione a LED e luce sottoporta
• Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria
• Vetri «privacy»
• Barre longitudinali sul tetto
• Spoiler con luce di stop a LED
• Shark antenna

INTERNI

• Quadro strumenti “Super Vision” da 12,3’’ a colori personalizzabile
• Specchio retrovisore fotocromatico
• Battitacco anteriori e posteriori in acciaio
• Maniglie porte interne cromate
• Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento
• Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
• Telo copri-bagagli, piano bagagliaio variabile (5 posti)
• Tappetini

SEDILI

• Rivestimento sedili in pelle
• Sedile anteriore elettrico lato guida con supporto lombare elettrico
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

• Seconda fila ribaltabile e frazionabile 60:40 con bracciolo centrale

SICUREZZA

• Airbag frontali anteriori 
• Airbag laterali anteriori e posteriori
• Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori (prime due file)
• Airbag per ginocchia lato guida
• Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS

– Traction Control System)
• Controllo di velocità in discesa (HDC - Hill Descent Control)
• Protezione antiribaltamento attiva (ARP - Anti Rolling Protection)
• Attivazione automatica delle luci d'emergenza (ESS - Emergency Stop Signal)
• Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS - Autonomous Emergency Brake

System)
• Allerta anti-collisione  (FCW – Forward Collision Warning)
• Allerta cambio corsia involontario (LDWS - Lane Departure Warning System)
• Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA - High Beam Assist)
• Riconoscimento segnaletica stradale (TSR - Trafic Signal Recognition)
• Avviso partenza veicolo che precede (FVSA - Front Vehicle Start Alert)
• Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA - Driver Attention Alert)
• Avviso distanza di sicurezza (SDA - Safety Distance Alert) 
• Cruise control adattativo (ACC Adaptive Cruise Control)
• Assistenza al mantenimento della corsia (LKAS - Lane Keeping Assist System)
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori 
• Cinture di sicurezza posteriori con limitatori di carico e pretensionatori (da

entrambi i lati) / Cintura di sicurezza posteriore centrale a tre punti
• Cinture terza fila a tre punti (solo 7 posti)
• Avviso cinture di sicurezza slacciate (Seat Belt Reminder)
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e blocco di sicurezza porte posteriori
• Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità
• Immobilizer system

CONVENIENCE

• Smart Audio 8’’ con connettività Apple Car Play e Android Auto
• Digital Audio Broadcast (DAB) con prese USB e 6 altoparlanti
• Bluetooth
• Retrocamera
• Doppia Smart-Key con sistema di chiusura automatica
• Alzacristalli elettrici 
• Sensore luci e sensore pioggia
• Indicatori di direzione one-touch 
• Identicar

CLIMATIZZAZIONE

• Climatizzatore automatico bizona con ionizzatore
• Sistema di anti-appannamento automatico
• Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo (AQS - Air Quality System)

DREAM

• Navigatore ntegrato HD da 9,2” 
• Cerchi da 20” cromati con pneumatici 255/50 R20
• Portellone posteriore elettrico «Smart»
• Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata
• Sedili anteriori ventilati
• Sedile guida con memoria e funzione Easy Access/Exit
• Sedile passeggero anteriore elettrico
• ideocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM - All View
• Wireless charger
• Auto up/down per tutti gli alzacristalli
• Avviso di rilevamento angolo cieco (BSW - Blind Spot detection Warning)
• Assistenza anti collisione da angolo cieco (BSA - Blind Spot Assi t)
•
•
•
•
•
•

ICON (in più rispetto a Dream)

Consumi ed Emissioni calcolate in base al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Motore Diesel 2.2 (5-posti) Diesel 2.2 (7-posti)
Trazione Part time 4WD

Trasmissione 8AT
Emissioni Euro 6d

Dimensioni 
esterne

Lunghezza mm 4.850
Larghezza mm 1.960
Altezza mm 1.825
Passo mm 2.865

Carreggiata
Anteriore mm 1.640
Posteriore mm 1.640

Sbalzo
Anteriore mm 895
Posteriore mm 1.090

Altezza minima da terra mm 203
Raggio di sterzata m 5.5

Massa

Massa complessiva kg 2.800 2.950
Peso in ordine di marcia (escluso guidatore 75kg) kg 2.070 2.105

Massa rimorchiabile
Frenata kg 3.000
Non frenata kg 750

Motore

Alimentazione - Diesel
Capacità serbatoio ℓ 70
Cilindrata cc 2.157
Alesaggio x Corsa mm 86.2 X 92.4
Rapporto di compressione - 15.5:1
Numero di Cilindri - 4 in linea

Prestazioni

Potenza Massima
kW/gmin 148.6 / 3.800
CV/gmin 202 / 3.800

Coppia Massima
Nm/gmin 441 / 1.600~2.600

kg.m/gmin 45 / 1.600~2.600
Velocità Ma km/h 184

Consumi ed 
emissioni

CO2 (Combinato) g/km 214 216
Combinato ℓ/100km 8.2 8.2 

Ruote 255/65 R18 (Dream) - 255/60 R20 (Icon)
Tyre Repair kit

Freni a disco, ventilati
Sospensioni anteriori doppio quadrilatero – posteriori Mult -link

MECCANICA

• Classe emissione motore EURO 6D-Final 
• Trasmissione  automatica a 8 marce
• Differenziale posteriore autobloccante
• Automatic Stop & Go (ISG – Idle Stop & Go)
• Trailer Sway Control (Sistema di stabilità e controllo del rimorchio)
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori Multilink con molle elicoidali
• Freni a disco ventilati anteriori e posteriori
• Freno di stazionamento elettronico con Auto Hold

SISTEMA DI STERZO

• Servosterzo con piantone sterzo regolabile in altezza e profondità
• Volante riscaldabile rivestito in pelle, con comandi audio e Bluetooth

CERCHI E PNEUMATICI

• Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60 R18 (taglio diamantato)
• Kit riparazione pneumatici
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS - Tyre Pressure Monitoring 

System)

ESTERNI

• Proiettori anteriori a LED ad assetto regolabile 
• Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrate
• Luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori a LED
• Parabrezza atermico con funzione antirumore 
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con indicatori

di direzione a LED e luce sottoporta
• Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria
• Vetri «privacy»
• Barre longitudinali sul tetto
• Spoiler con luce di stop a LED
• Shark antenna

INTERNI

• Quadro strumenti “Super Vision” da 12,3’’ a colori personalizzabile
• Specchio retrovisore fotocromatico
• Battitacco anteriori e posteriori in acciaio
• Maniglie porte interne cromate
• Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento
• Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
• Telo copri-bagagli, piano bagagliaio variabile (5 posti)
• Tappetini

SEDILI

• Rivestimento sedili in pelle
• Sedile anteriore elettrico lato guida con supporto lombare elettrico
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

• Seconda fila ribaltabile e frazionabile 60:40 con bracciolo centrale

SICUREZZA

• Airbag frontali anteriori 
• Airbag laterali anteriori e posteriori 
• Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori (prime due file)
• Airbag per ginocchia lato guida
• Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS

– Traction Control System)
• Controllo di velocità in discesa (HDC - Hill Descent Control)
• Protezione antiribaltamento attiva (ARP - Anti Rolling Protection)
• Attivazione automatica delle luci d'emergenza (ESS - Emergency Stop Signal)
• Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS - Autonomous Emergency Brake

System)
• Allerta anti-collisione  (FCW – Forward Collision Warning)
• Allerta cambio corsia involontario (LDWS - Lane Departure Warning System)
• Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA - High Beam Assist)
• Riconoscimento segnaletica stradale (TSR - Trafic Signal Recognition)
• Avviso partenza veicolo che precede (FVSA - Front Vehicle Start Alert)
• Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA - Driver Attention Alert)
• Avviso distanza di sicurezza (SDA - Safety Distance Alert) 
• Cruise control adattativo (ACC  Adaptive Cruise Control)
• Assistenza al mantenimento della corsia (LKAS - Lane Keeping Assist System)
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori 
• Cinture di sicurezza posteriori con limitatori di carico e pretensionatori (da

entrambi i lati) / Cintura di sicurezza posteriore centrale  a tre punti
• Cinture terza fila a tre punti (solo 7 posti)
• Avviso cinture di sicurezza slacciate (Seat Belt Reminder)
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e blocco di sicurezza porte posteriori
• Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità
• Immobilizer system

CONVENIENCE

• Smart Audio 8’’ con connettività Apple Car Play e Android Auto
• Digital Audio Broadcast (DAB) con prese USB e 6 altoparlanti
• Bluetooth
• Retrocamera
• Doppia Smart-Key con sistema di chiusura automatica
• Alzacristalli elettrici 
• Sensore luci e sensore pioggia
• Indicatori di direzione one-touch 
• Identicar

CLIMATIZZAZIONE

• Climatizzatore automatico bizona con ionizzatore
• Sistema di anti-appannamento automatico
• Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo (AQS - Air Quality System)

DREAM

• Navigatore ntegrato HD da 9,2” 
• Cerchi da 20” cromati con pneumatici 255/50 R20
• Portellone posteriore elettrico «Smart»
• Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata
• Sedili anteriori ventilati
• Sedile guida con memoria e funzione Easy Access/Exit
• Sedile passeggero anteriore elettrico
• ideocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM - All View
• Wireless charger
• Auto up/down per tutti gli alzacristalli
• Avviso di rilevamento angolo cieco (BSW - Blind Spot detection Warning)
• Assistenza anti collisione da angolo cieco (BSA - Blind Spot Assi t)
•
•
•
•
•
•

ICON (in più rispetto a Dream)

Consumi ed Emissioni calcolate in base al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Motore Diesel 2.2 (5-posti) Diesel 2.2 (7-posti)
Trazione Part time 4WD

Trasmissione 8AT
Emissioni Euro 6d

Dimensioni 
esterne

Lunghezza mm 4.850
Larghezza mm 1.960
Altezza mm 1.825
Passo mm 2.865

Carreggiata
Anteriore mm 1.640
Posteriore mm 1.640

Sbalzo
Anteriore mm 895
Posteriore mm 1.090

Altezza minima da terra mm 203
Raggio di sterzata m 5.5

Massa

Massa complessiva kg 2.800 2.950
Peso in ordine di marcia (escluso guidatore 75kg) kg 2.070 2.105

Massa rimorchiabile
Frenata kg 3.000
Non frenata kg 750

Motore

Alimentazione - Diesel
Capacità serbatoio ℓ 70
Cilindrata cc 2.157
Alesaggio x Corsa mm 86.2 X 92.4
Rapporto di compressione - 15.5:1
Numero di Cilindri - 4 in linea

Prestazioni

Potenza Massima
kW/gmin 148.6 / 3.800
CV/gmin 202 / 3.800

Coppia Massima
Nm/gmin 441 / 1.600~2.600

kg.m/gmin 45 / 1.600~2.600
Velocità Ma km/h 184

Consumi ed 
emissioni

CO2 (Combinato) g/km 214 216
Combinato ℓ/100km 8.2 8.2 

Ruote 255/65 R18 (Dream) - 255/60 R20 (Icon)
Tyre Repair kit

Freni a disco, ventilati
Sospensioni anteriori doppio quadrilatero – posteriori Mult -link


