Suv: SsangYong lancia il nuovo Korando. 100
modelli in prevendita per l’Italia
Look moderno, design lineare e tecnologia coreana:
sono queste le caratteristiche del nuovo suv di
SsangYong, Korando, disponibile in preordine da
questo mese.
L’ultima versione di Korando, completamente rivisitata
per il 2019, presenta infatti un design esterno
contemporaneo, interni spaziosi e raffinati, sistemi di
sicurezza e assistenza alla guida migliorati, una
connettività all’avanguardia.
Il prelancio, con chiavi in mano a settembre, permette
di acquistare uno dei 100 modelli realizzati con un
allestimento speciale e disponibili in 7 colori abbinati ai cerchi in lega diamantati da 18’’: Grand White,
Platinum Grey, Orange Pop, Space Black, Silent Silver, Dandy Blue e Cherry Red.
Il motore diesel da 1,6 litri, a basso consumo di carburante, con una potenza massima di 136cv e una
coppia massima di 324Nm per il modello automatico, unito al Drive Mode System che permette all’auto
di adattarsi ai diversi stili di guida (Normal, Sport, Winter) e al cambio automatico Aisin a 6 marce,
soddisfa diverse esigenze di guida.
Sul fronte sicurezza il nuovo Korando è provvisto di una serie completa di sistemi di assistenza attivi e
passivi, tra cui un moderno sistema di frenata d’emergenza (AEBS), assistenza all’uso degli
abbaglianti, cruise control adattivo intelligente, avviso di partenza del veicolo che precede, avviso
distanza di sicurezza e rilevatore stanchezza del conducente, assistenza per il mantenimento della
corsia di marcia.
Non manca, inoltre, la tecnologia più all’avanguardia con un sistema di connettività di ultima
generazione, come Apple CarPlay e Google Android Auto, e un quadro strumenti digitale HD
totalmente personalizzabile da 10,25".
Il nuovo Korando ha suscitato molta curiosità”- ha dichiarato Mario Verna, Direttore Generale di
SsangYong Motors Italia- “Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità ai clienti italiani di
poter ordinare e ricevere in anteprima quello che per noi è il suv simbolo dell’equilibrio tra modernità,
innovazione, comfort e praticità, in grado di regalare emozioni alla guida mai provate prima".
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