
SsangYong   RODIUS  Euro6

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro
Milano, 27 Novembre 2015

Versioni / Allestimenti Ruote Motrici Cambio Alimentaz.
Cilindrata

cc

Potenza

kw / CV

Velocità

km/h

Consumo 

Combinato

l/100 km

Emissioni

Combinato

g/km

Listino al 

Pubblico iva 

esclusa

Listino al 

pubblico

iva inclusa

Messa in 

strada

Listino chiavi in 

mano

RODIUS  Euro6

Diesel 2.2   7 Posti 2wd* Man. diesel 2157 130 / 178 187 7,2 189 € 22.741,80 € 27.745,00 € 655,00 € 28.400,00

Diesel 2.2 Plus   7 Posti 2wd* Aut. diesel 2157 130 / 178 187 7,5 196 € 24.545,08 € 29.945,00 € 655,00 € 30.600,00

Diesel 2.2 Classy STOFFA  7 Posti 4wd* Aut. diesel 2157 130 / 178 187 7,8 205 € 26.430,33 € 32.245,00 € 655,00 € 32.900,00

Diesel 2.2 Classy PELLE  7 Posti 4wd* Aut. diesel 2157 130 / 178 187 7,8 205 € 27.659,84 € 33.745,00 € 655,00 € 34.400,00

Lunghezza 5.130 mm -  Larghezza  1.915 mm -  Altezza 1.850 mm

*   Trazione a 4 ruote motrici integrale inseribile con riduttore

OPTIONAL  INDIVIDUALI

Vernice  metallizzata € 573,77 € 700,00

ACCESSORI 
Listino al 

Pubblico iva 

esclusa

Listino al 

pubblico

iva inclusa

€ 934,43 € 1.140,00

€ 1.286,89 € 1.570,00

€ 204,92 € 250,00

Gli  accessori  indicati  sono  solo  una  parte  del  catalogo  accessori.  Per  l'elenco  complessivo  consultare  il  catalogo  accessori.

Allestimento Plus:  equipaggiamenti aggiuntivi

Allestimento Classy STOFFA:  equipaggiamenti aggiuntivi

Allestimento Classy PELLE:  equipaggiamenti aggiuntivi

CODICE

99- ALPROD2L

Interno  rivestito  in pelle  grigia Sedili  anteriori  riscladabili  elettricamente

Trazione  integrale  inseribile  con  riduttore

Cruise  Control

Cerchi  in  lega  leggera  a  taglio  dimantato  7,0J  x  17  con  pneumatici  235 / 60R  17"

Ruota  di  scorta  di  dimensioni  regolari  

www.ssangyong-auto.it 

facebook.com/ssangyongitalia
info@ssangyong-italia.it 

Allestimento  2WD: equipaggiamenti

Navigatore  Satellitare STANDARD ALPINE 2 DIN

Navigatore  Satellitare PREMIUM ALPINE 2 DIN  (Prestazioni superiori, Wide screen 7", DAB +) 99-ALPROD2

99-ALPTELCAM2 / 

99-ALPTELCAM3
Retrocamera parcheggio per Navigatore STANDARD / PREMIUM ALPINE

NOTE:

LISTINO  CHIAVI  IN  MANO: Il listino  chiavi  in  mano  è  quello  in  vigore  al  momento  della  consegna  del  veicolo.  La  Fabbrica  e  l' Importatore  si  riservano  il  diritto  di  variare  il  presente  listino,  nonché  di  apportare  modifiche  alle  

caratteristiche  e  agli equipaggiamenti  in  qualsiasi  momento,  senza  preavviso.  

MESSA IN STRADA: La "Messa in strada"  comprende  le  spese  di  trasporto,  di  preconsegna  e  notarili,  l'IVA  sulle  predette  voci  e  le  Imposte  e  Tasse  d' Immatricolazione  a  carico  dell'acquirente  non  assogettabili  ad  Iva  ai  sensi  dell' Art. 15/3  

d.p.r.  633/72,  oltre  all'importo  dell'imposta  di  bollo  sulle  dichiarazioni  di  conformità;  la  "Messa in strada"  non  comprende  l' Imposta  I.P.T.,  variabile  da  Provincia  a  Provincia,  e  il  contributo  Pneumatici  Fuori  Uso  (P.F.U. - DL  82  

dell'11/04/2011).      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ACCESSORI: Il  listino  al  pubblico  degli  accessori  comprende  l'installazione  degli  stessi.

3 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) 

3 ANNI di servizio di assistenza stradale

Trazione

posteriore

inseribile

inseribile

posteriore

Air  bag  full  size  lato  guida  e  passeggero

Air  bag  laterali  anteriori

Cinture  di  sicurezza  anteriori  pretensionate  e  regolabili  in  

altezza

Attacchi  isofix  2a  fila  sedili

Chiusura  centralizzata  con  radiocomando  a  distanza  ed  

antifurto

Immobilizer  system

Servosterzo  idraulico

Sensore  luci

A . B . S .  +  E . S . P .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E . B . D .  ( Sistema  di  controllo della  ripartizione  della frenata )                                                                                                                                                                                                                                        

A . R . P .  ( Sistema  di  sicurezza  antiribaltamento )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

T . P . M . S .  ( Sensore  monitoraggio  pressione  gomme )

Consolle  anteriore  centrale  con  vano  portaoggetti  e  bracciolo

Poggiatesta  anteriori  e  posteriori  regolabili  in  altezza

Alzacristalli  elettrici  anteriori  e  posteriori  (lato  guidatore  

auto  down)

Autoradio  2  din  cd/mp3,  presa  USB e  comandi  radio  al  

volante  +  6  altopralanti

Sistema  bluetooth

Retrovisori  esterni  regolabili,  riscaldabili  e  ripiegabili  

elettricamente

Sedile  guida  regolabile  in  altezza

Interno  rivestito  in  stoffa  +  inserti  tipo  metallo

Volante  regolabile  in  altezza

Volante  e  pomello  cambio  rivestito  in  pelle

Climatizzatore  automatico  con  filtro  antipolline  e  

regolazione  aria  3a  fila

Fari  anteriori  fendinebbia

Configurazione  7  posti ( 2 + 2 + 3 [3  fila  asportabile] )

Tappetini  abitacolo  anteriori  e  posteriori

Kit  gonfiaggio 

Indicatore  temperatura  esterna

Sensore  pioggia

Luci  diurne

Sbrinatore  spazzole  tergiparabrezza  +  Antenna  al  tetto

Cerchi  in  lega  leggera  6,5J x 16  con  pneumatici  225 / 

65R  16"

Maniglie  portiere  in  tinta  carrozzeria

Tergilavalunotto  posteriore

Pneumatici  M + S

Trasmissione manuale a 6 rapporti  con  indicatore  di  

marcia

Sensori  posteriori  di  parcheggio  con  segnalatore  

acustico

Vetri  atermici  privacy  2a / 3a  fila  sedili  e  vano  bagagli

Barre  al  tetto

Cambio  automatico  / sequenziale  a  7  rapporti  Mercedes  Benz  con  modalità  manuale  al  cambio

mailto:info@ssangyong-italia.it

