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LA GUIDA SECONDO KORANDO
Agile e di classe, KORANDO è il perfetto equilibrio di stile, comfort 
e praticità. L’estrema precisione e la reattività regalano attimi di puro 
piacere al volante, accompagnati dal confortante senso di protezione 
trasmesso dalle tecnologie di sicurezza all’avanguardia: con nuovo 
KORANDO, andrai oltre le tue aspettative.



Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



PERSONALITÀ UNICA
KORANDO non segue la moda: la detta, con il suo stile personale, 
equilibrato e di grande espressività. Grinta e unicità: è questo il 
segreto del fascino di nuovo KORANDO.
La forza di KORANDO poggia sulle robuste spalle  
dei parafanghi. Le linee forti e decise sul cofano e sulla fiancata 
donano fluidità e grande dinamismo alle forme.



Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



La personalità di KORANDO emana carisma da qualsiasi angolazione. 
La vista anteriore integra perfettamente i gruppi ottici Full-LED molto compatti, le ampie prese d'aria e le preziose finiture.

Fari Full-LED (luci diurne, indicatori di direzione, abbaglianti/anabbaglianti)
Fendinebbia a LED



Gruppi ottici posteriori Full-LED (fanali, indicatori di direzione e di arresto)
Cerchi in lega diamantati da 19”

Il posteriore di KORANDO è immediatamente riconoscibile per il perfetto 
raccordo tra i fanali e la cromatura appoggiata sulle linee del portellone.

Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



Vivi l'esperienza di viaggio in un ambiente moderno, esclusivo e confortevole.



KORANDO ti porta nel futuro.
Il quadro strumenti con un display 
di ultima generazione ti fornisce  
in modo continuo e dinamico tutte 
le informazioni per un viaggio 
entusiasmante e sicuro, oltre al 
sistema di navigazione ed alla 
connettività con gli smartphone.

Display di navigazione HD da 9” con Smart Mirroring Smart Mirroring multimediale su schermo da 8” Android Auto e Apple CarPlay

Quadro strumenti digitale HD totalmente personalizzabile da 10,25"
Le informazioni di navigazione sono visualizzate su uno schermo da 9” simultaneamente collegato anche al quadro strumenti, per la massima praticità. 

Navigatore e strumentazione Solo navigatore Mirroring AV Navigazione turn-by-turn

Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



Supporto lombare a 2 vie  
a regolazione elettrica  
(solo sedile di guida)

Confortevoli sedili
elettrici regolabili su 8 

posizioni (1a fila)

Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



Capiente vano portaoggetti Sedili anteriori riscaldabili Esclusivi sedili anteriori con ventilazione

Gli interni di KORANDO realizzati con un 
design elegante e moderno e materiali di 
pregio offrono un grande senso di spazio in 
un ambiente curato, rilassante e silenzioso. 
Da una confortevole seduta in tutte le 
condizioni climatiche ai numerosi  
e funzionali vani portaoggetti, alla 
illuminazione d’ambiente declinata  
in 34 diverse colorazioni: ogni dettaglio  
è sapientemente calibrato per creare
un’atmosfera esclusiva.

SPAZIO ALLE EMOZIONI

Illuminazione interna 
d’ambiente configurabile con 
34 colori tra cui scegliere. 



Con ripiano magico Senza ripiano magico

Portellone Smart
Basta avvicinarsi al posteriore con la
Smart Key e, senza premere pulsanti,
il portellone si apre in automatico.

551L di capacità di carico
Con una capacità di carico ai vertici della categoria,  
il bagagliaio di KORANDO può trasportare davvero  
di tutto.



2a fila
completamente

abbattuta

2a fila 
abbattuta

al 60%

Dai tragitti quotidiani ai week-end fuori porta, KORANDO  
ha lo straordinario talento di adattarsi in un attimo a tutte  
le situazioni, dotato di una capacità di carico di ben 551 litri.  
Il portellone Smart e il ripiano magico riposizionabile su due livelli 
garantiscono facilità di carico e flessibilità di utilizzo.

FLESSIBILITÀ SORPRENDENTE

2a fila
abbattuta

al 40%



FACILE, DIVERTENTE  
E SICURO
Guidare KORANDO è estremamente facile grazie agli avanzati studi 
ergonomici, alla sorprendente precisione di risposta dello sterzo, alla reattività 
dell'acceleratore, al grande senso di sicurezza in ogni condizione stradale  
in un ambiente perfettamente silenzioso.





Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



TRAZIONE INTEGRALE  
Il sistema AWD imposta la ripartizione della trazione tra 
l’assale anteriore e posteriore per adattarsi alle condizioni 
atmosferiche e del manto stradale, assicurando così la 
massima stabilità direzionale.

Nuovo cambio automatico AISIN a 6 marce 
Caratterizzato da grande silenziosità e velocità di funzionamento 
con consumi ottimali. Per una guida sportiva e divertente le 
marce sono selezionabili anche dai paddles al volante.

Cambio manuale a 6 marce 
I rapporti al cambio ottimali assicurano una cambiata precisa  
e una progressione silenziosa.

Drive Mode System 
Korando si adatta al tuo stile di guida grazie alle modalità 
Normal, Sport, Winter selezionabili per piacere di guida e 
sicurezza in ogni condizione.

NEVE

PIOGGIA STERRATO

ASFALTO
PRESTAZIONI SUPERIORI

Motore GDI-Turbo 1.5
Potenza max

163CV

Coppia max.

280Nm

Il nuovo motore benzina GDI-Turbo 1.5 a iniezione diretta è caratterizzato da una potenza di 163 CV e da una 
coppia massima di assoluto rilievo in rapporto alla ridotta cilindrata di 280 Nm, costante dai 1.500 ai 4.500 giri, 
garantendo una straordinaria guidabilità in tutte le condizioni.
Il nuovo motore diesel 1.6 garantisce prestazioni esuberanti grazie ai 136 CV ed alla rilevante disponibilità di 
coppia di 324 Nm già da 1.500 giri, con grande attenzione ai consumi.

Motore diesel 1.6
Potenza max. 

136CV

Coppia max.

324Nm
(cambio auto) 





Qualunque sia la condizione di utilizzo, la tecnologia DEEP CONTROL garantisce un livello di sicurezza vicino alla perfezione. 

Cruise control adattivo intelligente  
(Intelligent Adaptive Cruise Control)
IACC analizza i dati raccolti da radar e telecamere per 
regolare la velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che 
precede. È coadiuvato dal sistema Lane Center Following 
Assist, che funziona su ogni percorso e si riattiva rilasciando 
il pedale del freno.

Assistenza in uscita 
(Exit Assist Function)
La tecnologia EAF assiste l’uscita dai parcheggi segnalando
l’eventuale avvicinamento di veicoli in coda con un avviso
sonoro e l'accensione di una spia nel quadro strumenti.

Avviso partenza veicolo che precede  
(Front Vehicle Start Alert)
Il sistema FVSA segnala con una spia e un avviso sonoro 
quando il veicolo che precede inizia a muoversi.

Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli 
(Rear Cross Traffic Alert Intervention, RCTA-i solo cambio auto)
Durante le manovre in retromarcia, la tecnologia RCTA  
rileva la presenza di altri veicoli in avvicinamento e, oltre a 
emettere un suono, applica automaticamente il freno per 
arrestare l’auto e scongiurare il rischio di collisioni.

Sistema autonomo di frenata d’emergenza 
(Autonomous Emergency Braking System) 
Non appena rileva la presenza di un pedone o di un altro veicolo 
lungo il percorso, l’AEBS disattiva automaticamente l’acceleratore 
ed aziona il freno per ridurre il rischio di collisione.

Avviso distanza di sicurezza 
(Safety Distance Alert)
Il sistema SDA monitora costantemente la velocità e la distanza 
dal veicolo che precede, emettendo un avviso
sonoro quando si scende al di sotto della distanza di
sicurezza minima.



Cambio di corsia assistito 
(Lane Change Assist)
Se il conducente segnala l’intenzione di cambiare corsia ma un altro 
veicolo si sta avvicinando ad alta velocità e si trova a meno di 70 metri di 
distanza, il sistema LCA fa lampeggiare le luci dei retrovisori esterni ed 
emette un avviso sonoro.

Controllo automatico degli abbaglianti  
(High Beam Assist)
Il controllo automatico HBA monitora i fari dei veicoli lungo il percorso e 
i gruppi ottici posteriori dei veicoli che precedono e, in base al livello di 
illuminazione ambientale rilevato, se attivato, passa automaticamente 
dagli abbaglianti agli anabbaglianti o viceversa.

Sistema di assistenza al mantenimento di corsia  
(Lane Keeping Assist System)
Il sistema LKAS utilizza la telecamera anteriore per monitorare la 
segnaletica orizzontale. Se rileva un cambio di corsia involontario o non 
segnalato dal conducente, interviene in automatico sul servosterzo per 
riallineare la traiettoria e mantenere KORANDO nella corsia corretta.

Sistema di rilevamento angolo cieco 
(Blind Spot Detection)
La tecnologia BSD rileva la presenza di veicoli nell’angolo cieco di 
KORANDO segnalandoli visivamente attraverso la spia integrata nei 
retrovisori esterni.

Allerta soglia di attenzione del conducente  
(Driver Attention Alert)
Il sistema DAA monitora costantemente il grado di attenzione del 
conducente e, non appena ne riscontra la diminuzione, emette un 
segnale sonoro, consigliando di fare una pausa.



Improntata alla rigidità e alla sicurezza, la struttura di KORANDO è formata per il 74% da acciaio alto resistenziale HTSS, 
una percentuale superiore a tutti gli altri veicoli della categoria. In più, KORANDO adotta le più avanzate tecnologie per 
l’ottimizzazione dei livelli di NVH (rumorosità, vibrazioni e ruvidità di marcia), a tutto vantaggio  
del comfort dinamico e della silenziosità di bordo.

di acciaio alto resistenziale74 % Airbag6 

➌

➊

➍

➎

➋

❶ Airbag lato guida

❸❹ Airbag laterale toracico 
anteriore (sx/dx) 

❷ Airbag lato passeggero

❺❻ Airbag a tendina (sx/dx)

➏



 

Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



 

Programma di stabilità elettronico 
(Electronic Stability Program)
L’ESP interviene sull’acceleratore e frena le ruote singolarmente per mantenere la stabilità
direzionale su tutti i tipi di fondi stradali, anche in condizioni meteorologiche avverse.

SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

Sistema di assistenza alla frenata  
(Brake Assist System)
Nelle situazioni di emergenza, la tecnologia BAS aumenta al 
massimo la pressione frenante e riduce la distanza di frenata 
per diminuire il rischio di tamponamento.

Segnalazione frenata di emergenza  
(Emergency Stop Signal)
In caso di frenata improvvisa, l’ESS attiva in automatico le 
quattro frecce per avvisare i veicoli che seguono.

Protezione antiribaltamento 
(Anti-Rollover Protection)
Il sistema ARP regola la potenza erogata dal motore e la forza 
frenante applicata alle singole ruote quando il conducente 
affronta una curva ad alta velocità, per evitare il rischio di 
ribaltamento.

Sistema di controllo in discesa  
(Hill Descent Control)
Attivabile in discesa, la funzione HDC controlla e mantiene costante 
la velocità impostata per facilitare la guida in condizioni di bassa 
aderenza.

Assistenza alla partenza in salita 
(Hill Start Assist)
Il dispositivo HSA evita temporaneamente l'arretramento del veicolo 
nelle fasi di partenza in salita.



Gruppi ottici anteriori Full-LED
Indicatori di direzione laterali e luci sottoporta a LED
Barre longitudinali sul tetto

Griglia anteriore con finzioni cromate
Slitta di protezione posteriore
Luce stop a LED integrata nello spoiler

Griglia anteriore con finzioni nero lucido
Sistema di assistenza al parcheggio (ant. e post.) 
Spoiler sportivo

Fari con funzione escort
Tergicristalli con funzione aerodinamica
Parabrezza comfort termico

ESTERNI



Sensore pioggia e crepuscolare
Specchi esterni ripiegabili elettricamente
Sistema di chiusura automatico

Smart Key con chiave ripiegabile
Specchi esterni riscaldabili
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Alzacristalli elettrici con funzione sicurezza
Kit riparazione pneumatici
Tappo per serbatoio urea (solo diesel)

Cerchi in lega da 17”  
con pneumatici 225/60R

Cerchi in lega diamantati  
da 18” con pneumatici 235/55R

Cerchi in lega diamantati  
da 19” con pneumatici 235/50R



Quadro strumenti LCD da 3,5”
Pulsante di avviamento
Comando audio vocali / interruttore cruise control

Climatizzatore manuale
Sterzo regolabile in altezza e profondità
Interruttori funzioni ausiliarie

Climatizzatore automatico bi-zona
Sistema di navigazione HD con schermo da 9”
Comandi del cambio al volante (trasmissione aut.)

INTERNI

Quadro strumenti digitale HD da 10,25"
Freno di stazionamento elettronico con Auto Hold
Rete fermabagagli



Aletta parasole estendibile
eCall system
Portellone elettrico

Specchi di cortesia illuminati
Battitacco in acciaio (1a fila)
Vani pannello porte per 2 bottiglie da 1,5l e 0,7l

Presa da 12 V (ant./post.)
Bracciolo centrale scorrevole con vano portaoggetti
Tendina bagagliaio



IL FASCINO IRRESISTIBILE DELLA QUALITÀ
KORANDO ti fa innamorare al primo sguardo.
Korando è il nuovo SUV dal design ricercato, con un perfetto equilibrio di comfort e praticità.
L’estrema precisione e la reattività regalano attimi di puro piacere al volante: con nuovo Korando
andrai oltre le tue aspettative in assoluta sicurezza con la suite di tecnologie avanzate DEEP CONTROL.
KORANDO: un concentrato di stile e qualità che non teme rivali, capace di trasformare una giornata 
qualunque in un’avventura tutta da vivere.

Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



COLORI

ESTERNI

Silent Silver (SAI)

Dandy Blue (BAS)

Cherry Red (RAV)

Grand White (WAA)

Platinum Gray (ADA)

Space Black (LAK)

Orange Pop (RAT)

INTERNI

Interni premium bicolore marrone nero

Interni neri

Interni grigi

Tessuto

Pelle

Pelle

Pelle



ALLESTIMENTI
ROAD

MECCANICA

Optional disponibili

SISTEMA DI STERZO

CERCHI E PNEUMATICI

COMFORT

SICUREZZA

ESTERNI

INTERNI

SEDILI

Motore Diesel 1.6 | Motore benzina 1.5 GDI-Turbo. Euro 6d-TEMP 

Cambio manuale a 6 marce 

Sospensioni anteriori McPHERSON | Sospensioni posteriori Multilink 

Trazione anteriore

Capacità serbatoio: 47l diesel, 50l benzina

Freni a disco ventilati anteriori e freni a disco posteriori

Sistema Start & Stop (Non disponibile con trazione AWD)

Airbag lato guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali toracici anteriori ed airbag laterali a tendina 

Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori

Cinture di sicurezza di seconda �la con limitatori di carico e pretensionatori 

Cintura di sicurezza posteriore centrale a tre punti

Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e blocco di sicurezza per i bambini

Indicatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori allacciate

Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS) 

Controllo di velocità in discesa (HDC)

Protezione antiribaltamento attiva (ARP)

Attivazione automatica delle luci d'emergenza (ESS)

Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS)

Controllo automatico degli abbaglianti (HBA)

Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA)

Avviso partenza veicolo che precede (FVSA)

Avviso distanza di sicurezza (SDA)

Allerta cambio corsia involontario (LDWS)

Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKAS)

Hill Start Assist (HSA)

Riconoscimento segnaletica stradale (TSR)

Sistema Forward collision warning (FCW)

Servosterzo elettrico 

Drive mode system, selezione modalità di guida (Normal / Sport / Winter) 

Volante regolabile in altezza e profondità

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 225/60

Sistema di monitoraggio pressione (TPMS) e kit riparazione pneumatici

Fari alogeni

Retronebbia

Luci diurne e gruppi ottici posteriori a LED

Spoiler aerodinamico con luce di stop a LED e targa illuminata a LED 

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente 

Maniglie portiere in tinta carrozzeria

Tergilavalunotto intermittente

Barre sul tetto silver

Parabrezza atermico con funzione antirumore e sbrinatore tergicristalli 

Vetri Privacy 

Slitta posteriore

Quadro strumenti digitale da 3,5"

Climatizzatore manuale

Alzacristalli elettrici (anteriori one-touch down) 

Illuminazione interna a LED

Chiusura centralizzata con telecomando

Nottolino accensione illuminato

Sensore pioggia e crepuscolare

Presa di corrente anteriore e posteriore 12V 

Smart Audio DAB con display HD da 8” Touch screen 

Retrocamera per visione posteriore

Connettività Bluetooth con comandi audio al volante 

Connettività Apple Carplay e Google Android Auto 

Presa USB anteriore

6 altoparlanti

Immobilizer system

Volante rivestito in pelle

Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento 

Maniglie porte interne silver

Copertura bagagliaio e rete fermabagagli

Luci di cortesia su porte anteriori

Tappetini

Rivestimento sedili in tessuto nero 

Sedile guida regolabile in altezza 

Poggiatesta regolabile in altezza 

Seconda �la ribaltabile e frazionabile 60:40

Vernice metallizzata

Trazione integrale Active AWD (All Wheel Drive) + modalità lock (esclude Sistema Start & Stop)



Optional disponibili

Optional disponibili

Optional disponibili

DREAM (IN PIÙ RISPETTO A ROAD) PREMIUM (IN PIÙ RISPETTO A ICON)

ICON (IN PIÙ RISPETTO A DREAM)

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-hold

Cerchi in lega diamantati da 18” con pneumatici 235/55

Fari Full-LED con funzione auto-adattativa 

Fendinebbia anteriori a LED 

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente con indicatori di direzione a LED 

Quadro strumenti digitale HD totalmente personalizzabile da 10,25"

Climatizzatore automatico bizona con ionizzatore

Cambio automatico AISIN a 6 marce con Paddle-shift

Cerchi in lega diamantati da 19” con pneumatici 235/50

Rivestimento sedili in pelle premium bicolore marrone nero

Sedili anteriori a regolazione elettrica 8 vie

Sedile guida con supporto lombare a regolazione elettrica 4 vie

Doppia Smart key con il sistema di chiusura automatica

Intelligent Adaptive Cruise Control

Portellone elettrico Smart

Inverter 115V / 220V

Trazione integrale Active AWD (All Wheel Drive) + modalità lock (esclude Sistema Start & Stop)

Volante rivestito in pelle riscaldabile

Maniglie porte interne cromate

Specchio retrovisore fotocromatico

Battitacco porte anteriore in alluminio

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Illuminazione interna d’ambiente con�gurabile con 34 colori tra cui scegliere 

Rivestimento sedili in pelle

Sedili anteriori ventilati e riscaldabili

Sistema di rilevamento angolo cieco (BSD)

Cambio di corsia assistito (LCA)

Assistenza in uscita (EAF)

Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli (RCTA, RCTA-i solo cambio automatico) 

Alzacristalli elettrici (anteriori one-touch up & down)

Navigatore, radio DAB con display HD da 9” Touch screen

Retrocamera HD per visione posteriore

Sistema di assistenza al parcheggio (anteriore e posteriore)

Vernice metallizzata

Trazione integrale Active AWD (All Wheel Drive) + modalità lock (esclude Sistema Start & Stop) 

Cambio automatico AISIN a 6 marce con Paddle-shift e Intelligent Adaptive Cruise Control
Vernice metallizzata

Vernice metallizzata

Trazione integrale Active AWD (All Wheel Drive) + modalità lock (esclude Sistema Start & Stop) 

Cambio automatico AISIN a 6 marce con Paddle-shift e Intelligent Adaptive Cruise Control



Immagini puramente illustrative; gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso le concessionarie.



1,590 
1,870

2,675
4,450

 1,610

1,620

DIMENSIONI (mm)DATI TECNICI

6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Lunghezza complessiva mm

Larghezza complessiva mm

Altezza complessiva mm

Passo mm

Carreggiata Anteriore mm

Posteriore mm

Sbalzo Anteriore mm

Posteriore mm

angolo

angolo

angolo

mm

m

kg 2.010 2.040 2.100 2.130 2.110 2.160 2.200 2.250

1.405 1.435 1.495 1.525 1.485 1.515 1.575 1.605

Massa rimorchiabile Frenata kg 1.500 2.000 1.500 2.000

Non frenata kg 500 750 500 750

ℓ

cc

mm

kW/rpm

ps/rpm

Nm/rpm
300 /

1.500~3.000
324 /

1.500~2.500
300 /

1.500~3.000
324 /

1.500~2.500

kg.m/rpm 33 /
1.500~3.000

30,6 /
1.500~2.500

33 /
1.500~3.000

30,6 /
1.500~2.500

km/h 191 193 191 193 180 181 180 181

g/km 157 162 179 190 133 144 155 170

ℓ/100km 6,9 7,1 7,9 8,4 5,1 5,5 5,9 6,5

ℓ/100km 8,5 8,3 9,6 10,4 5,4 6,0 6,9 5,8

ℓ/100km 5,9 6,4 6,8 7,1 4,9 5,2 5,2 7,7

l/100km | g/km 216 | 9,5 226 | 10,0 244 | 10,7 268 | 11,8 165 | 6,3 193 | 7,4 198 | 7,6 223 | 8,5

l/100km | g/km 162 | 7,1 169 | 7,5 182 | 8,0 190 | 8,3 137 | 5,3 146 | 5,6 154 | 5,9 170 | 6,5

l/100km | g/km 149 | 6,6 156 | 6,9 167 | 7,3 171 | 7,5 127 | 4,8 134 | 5,1 140 | 5,3 151 | 5,8

l/100km | g/km 182 | 8,0 189 | 8,4 198 | 8,7 201 | 8,8 168 | 6,3 175 | 6,7 179 | 6,8 189 | 7,2

l/100km | g/km 172 | 7,6 180 | 7,9 191 | 8,4 198 | 8,7 149 | 5,7 159 | 6,1 164 | 6,3 178 | 6,8

Consumo di 
carburante 
(2 - WLTP)

Velocità bassa 

Velocità media

Velocità alta

Velocità elevata

Combinato

Cilindrata

Rapporto di compressione

TRASMISSIONE

Angolo di attacco

Angolo di uscita

Angolo di dosso

Altezza min. da terra

Dimensione

Massa

Motore

Raggio minimo di sterzata

Massa complessiva

Massa minima a vuoto del veicolo 
(escluso il guidatore 75 kg)

Carburante

Serbatoio carburante

Numero di cilindri

2WD 2WD

Motore Diesel 1.6 Euro 6d-TEMPMotore benzina 1.5 GDI-Turbo Euro 6d-TEMPMOTORE

TRAZIONE 4WD 4WD

Prestazioni

Consumo di 
carburante 
(1 - NEDC)

28,5 / 1.500~4.000 

4 in linea

120 / 5.000 100 / 4.000

163 / 5.000 136 / 4.000

280 / 1.500~4.000

Urbano

Extraurbano

Potenza max.

Coppia max.

Velocità max.

CO2 (combinato)

Combinato

76 76

9.5 : 1 15.5 : 1

Alesaggio x corsa

Benzina Diesel

50 47

1.497 1.597

500

1.500

180

5,35

18,0

24,5

15,9 15,4

1.590

1.610

910

865

4.450

1.870

1.620 (1.629 con barre sul tetto)

2.675


