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MADE IN KOREA



SICURO DI SÉ.



Dritto al comando del segmento

Rexton è tornato – forte, sicuro, spazioso, elegante come non mai. Il Nuovo 
SUV per eccellenza regala un’esperienza di guida sopraffina, grazie a una 
tecnologia inarrivabile. Per soddisfare ogni desiderio di piacere, protezione 
e praticità.

UN ASSO DELLE 
PRESTAZIONI, UN CARISMA 
INVINCIBILE







L’eredità SUV sposa uno stile inimitabile 

La griglia “ad ali spiegate” del radiatore e l’aggressività della linea 
frontale rimandano ai classici del look SUV, mentre le linee dinamiche dei 
fianchi conferiscono a Rexton un profilo maestoso e dinamico. 
A valorizzare la silhouette grintosa ma raffinata del veicolo sono le finiture 
in cromo del paraurti anteriore, le piastre di protezione e i montanti nero 
superlucido, e il posizionamento di indicatori laterali e luci sottoporta sul 
retrovisore esterno.

UN SUV SCOLPITO E 
DALLE LINEE SONTUOSE

Fari con tecnologia HID (High Intensity Discharge) 
per una visione notturna ottimale, luci diurne a 
LED, luci di posizione e indicatori di direzione 
concentrati nell’alloggiamento fari: per un effetto 
sobrio ed elegante

Indicatori di direzione e luci sottoporta sul 
retrovisore esterno

Luce di svolta a LED integrata nei fendinebbia



Soglia sottoporta illuminata 

Luce soffusa a LED sulla targa posteriore

Look posteriore inconfondibile

Le luci di stop ausiliarie montate in posizione rialzata sullo spoiler 
enfatizzano la linea sportiva di Rexton e al tempo stesso incrementano la 
sicurezza. Il gruppo ottico posteriore si sviluppa orizzontalmente, per una 
percezione di maggior larghezza e un taglio ancora più assertivo. Una 
modanatura cromata taglia a metà il portellone: un dettaglio che valorizza 
l’eleganza del veicolo. Il tubo di scarico non è in vista, per un design più  
raffinato ed essenziale. 
La targa illuminata a LED e la soglia sottoporta illuminata regalano 
un’ulteriore rifinitura alla perfezione degli esterni.

DESIGN DINAMICO MA 
ESSENZIALE

Gruppo ottico posteriore a LED





MAESTOSO E ACCOGLIENTE



Materiali di qualità per un abitacolo 
senza confronti

I sedili ergonomici sono stati concepiti per adattarsi alla 
corporatura dei passeggeri, così da massimizzare il comfort 
in ogni condizione di viaggio grazie alla tecnologia 
Fullmaflex che deforma in maniera differenziata le schiume 
del sedile in funzione della posizione di seduta. Le 
combinazioni dei rivestimenti interni sono realizzate con 
materiale di alta qualità la cui scelta parte dal tessuto 
misto-lana arrivando fino alla pelle nappa con elegante 
motivo trapuntato. Il battitacco anteriore illuminato 
valorizza ulteriormente gli interni. Le luci integrate in 
cruscotto e portiere creano un ambiente luminoso soffuso, 
ottimale per la guida notturna.

Gli interni sono disponibili in quattro ambienti cromatici:
- Antracite sportivo

- Antracite con padiglione beige

- Tabacco prestigioso

- Avorio lussuoso

Ambiente antracite sportivo

Ambiente antracite elegante con padiglione beige

Ambiente avorio lussuosoAmbiente tabacco prestigioso



PIACERE PURO PER CHI 
GUIDA E PER CHI VIAGGIA

Visione perfetta del contesto esterno

Quattro telecamere integrate all'esterno del veicolo forniscono una visione 
completa dell’intero contesto di guida, semplificando e rendendo più 
sicure le manovre di parcheggio. Inoltre, l’angolazione dei retrovisori 
esterni si regola automaticamente verso il basso all’inserimento della 
retromarcia, per un parcheggio assistito ancora più pratico.

Offerta infotainment di prim’ordine 

Il sistema di infotainment di Rexton vanta un comodo touchscreen da 9.2” 
compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.  
Fra le altre caratteristiche del sistema figurano il Digital Multimedia 
Broadcasting in HD, la tecnologia real-time broadcast recording che offre 
la possibilità di registrare in tempo reale durante l’ascolto la musica 
preferita con una memoria interna da 2GB.

Display LCD TFD a colori da 7” Scelta del segnale acustico 
associato all’indicatore di 
direzione

Modalità Regular Modalità Animation Modalità Giri/min

Sistema Lane Departure 
Warning

Sistema di navigazione 
assistita “Turn by Turn”.

Telecamera 
anteriore

Telecamera 
laterale

Retrocamera

QUADRO STRUMENTI “SUPER VISION”

SISTEMA DI TELECAMERE CON VISIONE PANORAMICA 3D (AVM)

SCHERMATA COMPUTER DI BORDO

SCHERMATA TACHIMETRO DIGITALE A TRE MODALITÀ

VISIONE 
A 360°

Freno di stazionamento elettronico 
e funzione auto-hold

Sistema di navigazione HD da 9,2"
con funzione Dual Screen

Servosterzo elettrico ad assistenza 
variabile in funzione della velocità e 
volante in pelle riscaldabile



Godetevi la funzionalità, il controllo intuitivo e la comodità del 
vostro dispositivo mobile. 
Prima di iniziare il viaggio, basta collegare il proprio Android™ 
o iPhone alla porta USB e controllare le vostre applicazioni 
preferite sul display touch screen da 9,2 pollici, fruendo delle 
funzioni di telefono, di musica e di messaggi. 

APPLE CARPLAY E GOOGLE ANDROID AUTO



SPAZIOSO E FLESSIBILE

Il massimo del comfort e dello spazio. Per tutti.

Rexton offre un grande spazio interno fruibile in tutte le 
posizioni di seduta e in tutte le configurazioni possibili.  

I sedili anteriori possono essere a regolazione elettrica e 
anche con memoria per il sedile guida.

Con gli interni in pelle i sedili anteriori sono ventilati e 
riscaldati mentre i posteriori sono riscaldati.

2a fila di sedili abbattuta al 40% (1.376L)

5 posti 

2a fila di sedili abbattuta al 60% (1.652L) 2a fila di sedili abbattuta al 100% (1.977L)

CONFIGURAZIONI PER IL MODELLO 5 POSTI 



Sedili ribaltabili per garantire un’alta funzionalità di utilizzo ed un grande grado di libertà in ogni tuo viaggio.

È possibile abbattere la seconda fila di sedili, così da facilitare l'accesso alla terza fila.

7 posti

3a fila di sedili abbattuta, 2a fila di 
sedili abbattuta al 60% (1.477L)

3a fila di sedili abbattuta, 2a fila di 
sedili abbattuta al 40% (1.201L)

3a fila di sedili abbattuta al 50%, 2a fila di 
sedili abbattuta al 60% (1.029L)

3a fila di sedili abbattuta, 2a fila di 
sedili abbattuta al 100%  (1.806L)

3a fila di sedili abbattuta al 50%, 2a fila di 
sedili abbattuta al 40% (777L)

CONFIGURAZIONI PER IL MODELLO 7 POSTI 





2a fila di sedili abbattuta al 100% (5 posti) Seduta normale con tendina copribagagli ripiegata (5 posti)

FACILITÀ DI CARICO E SCARICO

Più capacità senza compromettere il comfort dei passeggeri

Il bagagliaio di Rexton è in grado di ospitare l’equivalente di quattro sacche da golf  in file orizzontali avendo 5 persone a bordo.  
Lo spazio nel bagagliaio è molto ampio e permette di partire per le vacanze o per lunghi weekend in assoluta tranquillità





PIÙ SEMPLICE E 
PIÙ SICURO

Il ricorso all’elettronica previene e 
scongiura gli incidenti

Rexton si avvale delle più moderne tecnologie di 
sicurezza attualmente esistenti per garantire la 
sicurezza in ogni condizione di guida. 

Sistema di frenata di emergenza 
intelligente (AEBS)

Consente di conoscere e prevedere 
eventuali pericoli fermando il veicolo 
anche senza l’intervento del 
guidatore. I freni vengono 
automaticamente attivati quando il 
sistema percepisce un rischio di 
collisione frontale.

Lane Change Assist  (LCA)

Segnala tempestivamente al 
guidatore eventuali veicoli in 
avvicinamento da dietro tramite 
l'accensione di una spia sul 
retrovisore esterno.

Riconoscimento segnaletica stradale 
(TSR)

Identifica i segnali stradali tramite
un software di riconoscimento
caratteri riproducendoli sul display di 
bordo ed aumentando il senso di 
rassicurazione e garantendo una 
guida rispettosa dei limiti stradali.

Forward collision warning (FCW)

Il sistema allerta il guidatore con un 
segnale sonoro quando viene rilevato 
un pericolo sulla propria traiettoria di 
marcia non percepito dal guidatore.

Sistema di rilevamento angolo cieco 
(BSD)

Il sistema rileva un oggetto in 
avvicinamento da angolo cieco 
posteriore sinistra\destra che il 
conducente non può vedere e avverte 
il conducente con segnale visibile e 
udibile.

Allerta cambio corsia involontario 
(LDW)

Il sistema segnala al conducente, 
tramite indicazione visiva e acustica, 
le deviazioni non intenzionali dalla 
corsia percorsa.

High Beam Assist (HBA)

I fari passano automaticamente in 
modalità anabbagliante quando il 
sistema rileva un altro veicolo sulla 
propria traiettoria, migliorando 
l'esperienza di guida notturna. 

Sistema intelligente di rilevamento 
posteriore degli ostacoli (RCTA)

Facilita le operazioni di retromarcia, 
segnalando al guidatore la presenza 
di veicoli in avvicinamento da 
entrambi i lati.

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE  

DI ULTIMA 
GENERAZIONE



Rapporti di trasmissione Diesel

Intervalli 
cambio AT

1a 4.377

2a 2.859

3a 1.921

4a 1.368

5a 1.000

6a 0.820

7a 0.728

Retromarcia1 3.146

Retromarcia2 2.231

FGR 3.310

Rapporti di trasmissione Diesel

Intervalli
cambio MT

1st 4.489

2nd 2.337

3rd 1.350

4th 1.000

5th 0.784

6th 0.679

Retromarcia 4.253

FGR 4.270
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AGILE E POTENTE

L’essenza del SUV e la forza della trazione integrale

l’impostazione meccanica e le dotazioni tecnologiche di Rexton garantiscono un grande piacere di guida, un notevole comfort di 
marcia e la massima sicurezza in tutte le condizioni meteorologiche. Il motore Diesel da 2,2 litri con la sua rilevante disponibilità 
di coppia, il sistema di sospensioni, il sistema di trazione a 2 e 4 ruote motrici anche con marce ridotte consentono a Rexton di 
destreggiarsi abilmente anche su fondi stradali accidentati e sdrucciolevoli.

Cambio automatico a 7 rapporti E-Tronic

SOSPENSIONI POSTERIORI 
INDIPENDENTI MULTI-LINK

Il sistema di trazione integrale inseribile dà al 
guidatore la libertà di decidere quando attivarlo, a 
seconda delle condizioni stradali o ambientali.  
Sicurezza ed efficacia sono dunque massime, 
anche rispetto al sistema a trazione integrale 
permanente.

Le sospensioni indipendenti 
permettono a ciascuna ruota 
di  muoversi in tutte le 
direzioni (in alto, in basso, 
verso destra o sinistra), 
ottimizzando il piacere di 
guida con il massimo comfort 
ed in assoluta sicurezza. I 
bracci multipli assorbono gli 
sbalzi provocati dalle asperità 
stradali e la quantità di 
vibrazioni percepita è minima.

* Con cambio automatico

 Potenza max.

181CV a 4.000giri/min

Coppia max*. 

420Nm a1.600-2.600giri min

Cilindrata 

2.157CC

Modello di motore diesel 

e-XDi220

4WD 
con ridotte

4WD INSERIBILE

2WD 4WD 





SOLIDO E AFFIDABILE  

La scocca ed i lamierati di Rexton sono costituiti per 81,7% 
da acciaio ad alta o altissima densità, che conferiscono una 
grande rigidezza torsionale con l’effetto di un grande 
comfort di marcia sia dinamico che acustico e la massima 
sicurezza ed incolumità per i passeggeri in caso d’impatto.

ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA DI 
ULTIMA GENERAZIONE



Isolamento acustico e sensoriale

Gli esterni di Rexton sono montati su un telaio “Quad-Frame” 
avanzatissimo, grazie a cui gran parte dei rumori provenienti da 
motore e manto stradale vengono filtrati. Il telaio è stato 
concepito per minimizzare l'eventualità di lesioni per gli occupanti 
del veicolo in caso di impatto.  
Gli esterni, a loro volta, sono stati implementati con materiali più 
resistenti e più spessi. Rexton, inoltre, vanta ben otto supporti 
scocca (il top della categoria), per un comfort di marcia e una 
stabilità allo sterzo ottimali. 

Il telaio vanta una struttura a quattro strati, con standard di 
sicurezza in caso di impatto laterale al top della categoria.

In caso di impatto frontale, la parte del telaio che si deforma 
maggiormente è anche quella che trasmette gran parte della violenza 
dell’urto all’interno dell’abitacolo. Rexton vanta una zona di deformazione 
concepita appositamente per assorbire l’impatto (crash zone box con terza 
linea di carico), salvaguardando l’incolumità dei passeggeri. 

DEFORMAZIONE PROGRAMMATA 
DELLA SCOCCA (CRASH ZONE BOX)

TELAIO QUAD FRAME



LIVELLI DI PROTEZIONE INEDITI



La massima sicurezza per tutti i passeggeri

Rexton dispone di un sistema completo di protezione composto da 9 airbags.
Volante e piantone sono stati concepiti per assorbire la violenza di un’eventuale 
collisione, riducendo al minimo l’impatto sul torace del guidatore. I poggiatesta attivi, 
inoltre, sono progettati per spostarsi in avanti in caso di collisione, annullando così la 
distanza fra poggiatesta e collo per prevenire colpi di frusta.

Programma di stabilità elettronico (ESP), Protezione antiribaltamento attiva (ARP) e Sistema di 
assistenza alla frenata (BAS).

Segnalazione frenata di 
emergenza (ESS)

Sistema di controllo in 
discesa (HDC)

Assistenza alle partenze in 
salita (HSA)

9 AIRBAG
1 Airbag lato guida
2 Airbag per ginocchia lato guida
3 Airbag passeggero
4, 5 Airbag laterali guidatore e passeggero
6, 7 Airbag laterali posteriori toracici
8, 9 Airbag a tendina



E S T E R N I  D I  C L A S S E

Alzacristalli a distanza con Smart key

Alzacristalli elettrici con funzione 
sicurezza

Gruppo ottico che integra luce di svolta e 
fendinebbia con tecnologia a LED

Sistema di chiusura automatica

Maniglie esterne illuminate

Sistema di parcheggio assistito

Fari con funzione “Escort”

Parabrezza comfort con funzione “solar and 
noise control” e sbrinatore tergicristalli  

Kit riparazione pneumatici

Welcome system

Eleganti barre longitudinali al tetto

Sistema di monitoraggio della pressione 
degli pneumatici

Fendinebbia

luce di svolta



M A S S I M A  P R A T I C I T À

Cruscotto con computer di bordo 
SuperVision Cluster da 7”

Sensore crepuscolare e pioggia

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Comandi a distanza e sistema Cruise 
control sul volante

Memorizzazione del profilo di guida

Sedili anteriori ventilati

Volante con regolazione in altezza e 
profondità

Sedili anteriori elettrici con modalità Easy 
access (lato guida)

Modulo comandi integrato

Freno di stazionamento elettrico con 
modalità “auto hold”

Condizionatore bizona completamente 
automatico

Smart key 



M A S S I M A  P R A T I C I T À

Maniglie interne illuminate

Cassetto portaoggetti e vano consolle 
centrale

Luce soffusa sulla portiera

Copertura bagagliaio e rete fermabagagli 
(solo 5 posti)

Consolle a padiglione

Capiente portabicchiere

Tasca bagagliaio 

Videocamera frontale con attivazione 
automatica proiettori e tergicristalli

Portiere 1a filaConsolle centrale 

Portiere 2a fila2a fila

Tasca su pannelli porta

Battitacco anteriore illuminato

Porta USB e presa corrente anteriori, porta 
USB e inverter da 220V/115V nella 2a fila

Maniglia di appiglio per agevolare 
l’accesso e l’uscita dalla vettura



Tabacco prestigioso

Antracite Sportivo 

Avorio lussuoso

Antracite elegante con padiglione beige*

COLORI INTERNIPERSONALIZZAZIONE VETTURA

COLORI ESTERNI

CERCHI

Elemental Grey (ACY) - M

Grand White (WAA) - P

Cerchi cromati da 20” Cerchi in lega da 18” con
      taglio diamantato

Cerchi in lega da 17”

Atlantic Blue (BAU) - M

Fine Silver (SAF) - M

Sabia Beige (EBE) - M

Nappa

Nappa

Nappa

Nappa

Tessuto misto-lana

Space Black (LAK) - M

*geometria liscia invece che a rombo

M=Metallizzato
P= Pastello



Cerchi in lega da 17” con pneumatici 235/70

Kit riparazione pneumatici

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 Cerchi e Pneumatici

Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento

Specchio retrovisore fotocromatico

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Maniglie porte interne cromate

Copertura bagagliaio e rete fermabagagli con gancio multiuso nel 

bagagliaio (5 posti)

Ripiano bagagliaio regolabile

Rete divisoria

Tappetini

Battitacco anteriori e posteriori in acciaio inossidabile

Battitacco anteriore illuminato

Pomello cambio rivestito in pelle

 Interni

Sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare

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

scomparsa

Rivestimento sedili in tessuto misto-lana

 Sedili

Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 10 braccia con molle elicoidali 

(disponibile con trasmissione automatica)

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori

Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia

Freno di stazionamento elettronico con modalità “Auto Hold”

 Meccanica
Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili 

elettricamente con indicatori di direzione a LED e luce sottoporta

Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria con pulsante chiave 

nascosto 

Spoiler con luce di stop a LED

Targa illuminata a LED

Sbrinatore tergicristalli parabrezza

Parabrezza atermico con funzione antirumore

Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e 

lunotto)

 Esterni
ALLESTIMENTI

*La disponibilità degli optional varia in funzione dei mercati. Per le caratteristiche esatte dei veicoli venduti nel paese di appartenenza rivolgersi al concessionario di zona.

Radio con MP3, RDS e DAB con prese USB e Aux

6 altoparlanti

Shark antenna

Audio

Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60 (taglio diamantato)

Kit riparazione pneumatici

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 Cerchi e Pneumatici

Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento

Specchio retrovisore fotocromatico

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Maniglie porte interne cromate

Copertura bagagliaio e rete fermabagagli con gancio multiuso nel 

bagagliaio (5 posti)

Ripiano bagagliaio regolabile

Rete divisoria

Tappetini

Battitacco anteriori e posteriori in acciaio inossidabile

Battitacco anteriore illuminato

Pomello cambio rivestito in pelle

Luce ambiente diffuse  a LED per visione tridimensionale

 Interni

Sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare

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

scomparsa

Rivestimento sedili in pelle

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Sedili anteriori ventilati

 Sedili

Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 10 braccia con molle elicoidali 

(disponibile con trasmissione automatica)

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori

Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia

Freno di stazionamento elettronico con modalità “Auto Hold”

 Meccanica
Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili 

elettricamente con indicatori di direzione a LED e luce sottoporta

Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria con pulsante chiave 

nascosto 

Spoiler con luce di stop a LED

Targa illuminata a LED

Sbrinatore tergicristalli parabrezza

Parabrezza atermico con funzione antirumore

Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e 

lunotto)

 Esterni
Radio con MP3, RDS e DAB con prese USB e Aux

6 altoparlanti

Shark antenna

Audio

Cerchi da 20” cromati (tecnica “sputtering”) con pneumatici 255/50

Kit riparazione pneumatici

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 Cerchi e Pneumatici

Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento

Specchio retrovisore fotocromatico

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Maniglie porte interne cromate

Copertura bagagliaio e rete fermabagagli con gancio multiuso nel 

bagagliaio (5 posti)

Ripiano bagagliaio regolabile

Rete divisoria

Tappetini

Battitacco anteriori e posteriori in acciaio inossidabile

Battitacco anteriore illuminato

Pomello cambio rivestito in pelle

Luce ambiente diffuse  a LED per visione tridimensionale

 Interni

Modalità di accesso al sedile di guida Easy Access

Sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare

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

scomparsa

Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata in abbinamento ad 

ambiente antracite, tabacco o avorio

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili e Sedili anteriori ventilati

Sedili anteriori a regolazione elettrica con 3 memorie per posizioni 

del sedile e retrovisore esterno lato guida

 Sedili

Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali

Sospensioni posteriori Multilink a 10 braccia con molle elicoidali 

(disponibile con trasmissione automatica)

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori

Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia

Freno di stazionamento elettronico con modalità “Auto Hold”

 Meccanica
Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili 

elettricamente con indicatori di direzione a LED e luce sottoporta

Maniglie portiere illuminate in tinta carrozzeria con pulsante chiave 

nascosto 

Spoiler con luce di stop a LED

Targa illuminata a LED

Sbrinatore tergicristalli parabrezza

Parabrezza atermico con funzione antirumore

Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e 

lunotto)

Esterni
Radio con MP3, RDS e DAB con prese USB e Aux

6 altoparlanti

Shark antenna

Audio



Quadro strumenti “Super Vision” con computer di bordo 3,5” TFT-LCD monocromatico

Cruise control elettronico e Sistema di parcheggio assistito

Comandi al volante audio e Bluetooth

Navigatore HD da 9,2” con retrocamera

Connettività Bluetooth per telefono e streaming audio

Connettività Apple Carplay e Google Android Auto

Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)

Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrati

Luci diurne a LED  e Gruppi ottichi posteriori a LED

Indicatori di direzione one-touch a triplo segnale

Alzacristalli elettrici con funzione sicurezza

Prese da 12V e caricatore USB e Invertitore di corrente (115V / 220V)

Tergicristalli con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari

Tergilavalunotto intermittente

 Convenience

Volante riscaldabile rivestito in pelle con dettagli colore argento o 

nero lucido

Servosterzo elettrico ad inserimento variabile in funzione di velocità

Volante telescopico inclinabile a regolazione manuale

Sistema di sterzo

Climatizzatore automatico bizona

Sistema disappannamento automatico

Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo

Ionizzatore

Climatizzazione
Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali toracici anteriori e  Airbag laterali toracici posteriori

Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori e Airbag per ginocchia lato guida

Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori

Cinture di sicurezza posteriori (seconda fila) con limitatori di carico e pretensionatori laterali / Cintura di 

sicurezza posteriore centrale a tre punti

Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS) e Sistema Forward collision warning (FCW)

Allerta cambio corsia involontario (LDWS)

Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA)

Riconoscimento segnaletica stradale (TSR)

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

discesa (HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP) e attivazione automatica delle luci d’emergenza (ESS)

Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e Blocco di sicurezza per i bambini

Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità e Immobilizer system

 Sicurezza

Quadro strumenti “Super Vision” con computer di bordo 7” TFT-LCD a colori

Cruise control elettronico e Sistema di parcheggio assistito

Comandi al volante audio e Bluetooth

Navigatore HD da 9,2” con retrocamera

Connettività Bluetooth per telefono e streaming audio

Connettività Apple Carplay e Google Android Auto

Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)

Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrati

Luci diurne a LED  e Gruppi ottichi posteriori a LED

Indicatori di direzione one-touch a triplo segnale

Alzacristalli elettrici con funzione sicurezza

Prese da 12V e caricatore USB e Invertitore di corrente (115V / 220V)

Tergicristalli con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari

Tergilavalunotto intermittente

 Convenience

Volante riscaldabile rivestito in pelle con dettagli colore argento o 

nero lucido

Servosterzo elettrico ad inserimento variabile in vunzione di velocità

Volante telescopico inclinabile a regolazione manuale

Sistema di sterzo

Climatizzatore automatico bizona

Sistema disappannamento automatico

Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo

Ionizzatore

Climatizzazione
Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali toracici anteriori e  Airbag laterali toracici posteriori

Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori e Airbag per ginocchia lato guida

Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori

Cinture di sicurezza posteriori (seconda fila) con limitatori di carico e pretensionatori laterali / Cintura di 

sicurezza posteriore centrale a tre punti

Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS) e Sistema Forward collision warning (FCW)

Allerta cambio corsia involontario (LDWS)

Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA)

Riconoscimento segnaletica stradale (TSR)

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

discesa (HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP) e attivazione automatica delle luci d’emergenza (ESS)

Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e Blocco di sicurezza per i bambini

Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità e Immobilizer system

 Sicurezza

Quadro strumenti “Super Vision” con computer di bordo 7” TFT-LCD a colori

Cruise control elettronico e Sistema di parcheggio assistito

Comandi al volante audio e Bluetooth e Streaming Audio

Sistema di videocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM) e Navigatore HD 

da 9,2” 

Doppia Smart key con il sistema di chiusura automatica

Connettività Apple Carplay e Google Android Auto

Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)

Fendinebbia anteriori a LED e luci di svolta integrati

Luci diurne a LED  e Gruppi ottichi posteriori a LED

Indicatori di direzione one-touch a triplo segnale

Alzacristalli elettrici con funzione sicurezza

Prese da 12V e caricatore USB e Invertitore di corrente (115V / 220V)

Tergicristalli con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari

Tergilavalunotto intermittente

 Convenience

Volante riscaldabile rivestito in pelle con dettagli colore argento o 

nero lucido

Servosterzo elettrico ad inserimento variabile in vunzione di velocità

Volante telescopico inclinabile a regolazione manuale

Sistema di sterzo

Climatizzatore automatico bizona

Sistema disappannamento automatico

Sistema di controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo

Ionizzatore

Climatizzazione
Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali toracici anteriori e  Airbag laterali toracici posteriori

Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori e Airbag per ginocchia lato guida

Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori 

Cinture di sicurezza posteriori (seconda fila) con limitatori di carico e pretensionatori laterali / Cintura di 

sicurezza posteriore centrale a tre punti

Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS) e Sistema Forward collision warning (FCW)

Allerta cambio corsia involontario (LDWS)

Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA) e Riconoscimento segnaletica stradale (TSR)

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

discesa (HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP) e attivazione automatica delle luci d’emergenza (ESS)

Ancoraggi per seggiolini ISOFIX e Blocco di sicurezza per i bambini

Blocco automatico delle portiere in funzione della velocità e Immobilizer system

Sistema di rilevamento angolo cieco (BSD) e Sistema di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento 

(RCTA) e Sistema Lane Change Assist (LCA)

 Sicurezza
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OPT: Configurazione 7 posti con 
climatizzatore posteriore

OPT: Configurazione 7 posti con 
climatizzatore posteriore

OPT: Configurazione 7 posti con 
climatizzatore posteriore

Disponibile con:
• 2WD M/T
• 4WD M/T
• 4WD A/T

Disponibile con:
• 4WD M/T
• 4WD A/T (5 posti)

Disponibile con:
• 4WD A/T



DIMENSIONI

1.640mm 1.640mm
1.960mm

2.865mm
4.850mm

1.825mm

DATI TECNICI

*Variazione dei consumi in base alle condizioni della strada e alle abitudini di guida.     *I dati tecnici sopra riportati possono variare leggermente a seconda dei requisiti di certificazione nazionali delle specifiche di vendita.   

Road Road Road Road Road Road

- Dream Dream - - Dream

- - Icon - - Icon

2WD 2WD

M anuale a 6 marce M anuale a 6 marce Automatica a 7 marce M anuale a 6 marce M anuale a 6 marce Automatica a 7 marce

224 224 203 224 224 203

2.750 2.850

1.995 2.095 2.105 2.020 2.120 2.130

2.700 2.700 3.000 2.700 2.700 3.000

420 (42,8) / 1.600-2.600 420 (42,8) / 1.600-2.600

9,6 9,8 10,2 9,8 10,0 10,4

6,4 6,6 6,9 6,5 6,7 7,0

7,6 7,8 8,1 7,7 7,9 8,3

199 204 213 203 208 218

M ultilink a 10 braccia 
con molle elico idali

M ultilink a 10 braccia 
con molle elico idaliSOSPENSIONI E PNEUM ATICI

TRASM ISSIONE

Diesel 2,2 (5 posti) Diesel 2,2 (7 posti)

4WD inseribile in movimento 4WD inseribile in movimento

M OTORE

TRAZIONE

Euro 6LIVELLO DI EM ISSIONI

Lunghezza complessiva mm 4.850

Larghezza complessiva mm 1.960

5,5

Carreggiata
Ant. mm 1.640

Post. mm 1.640

Altezza complessiva mm 1.825 (con barre al tetto)

Passo mm 2.865

Sbalzo
Ant. mm 895

Post. mm 1.090

Altezza min. da terra mm

kg

M assa rimorchiabile
Frenata kg

M assa complessiva kg 2.860

Non frenata kg 750

CO2 (combinato) g/km

DIM ENSIONI

M ASSA

M OTORE

PRESTAZIONI

CONSUM O
DI CARBURANTE

l/100 km

Combinato l/100 km

Velocità max. km/h

Potenza max kW (CV) / giri min.

Extraurbano

Nm (kg.m) / giri min.

N. di cilindri -

Coppia max.

Serbato io  carburante l

Cilindrata cc

Alesaggio x corsa

400 (40,7) / 1.400-2.800

185

Raggio minimo di sterzata m

4 in linea

133,1 (181) / 4.000

70

2.157

mm 86,2 x 92,4

Rapporto di compressione - 15,5:1

2.960

M assa minima a vuoto del veico lo (escluso il guidatore 75 kg)

ALLESTIM ENTI

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori

235/70 R17, 255/60 R18, 255/50 R20

Freni

Pneumatici (in base alle versioni)

-

-

-

-

Sospensioni
Ant.

Post.

A doppio quadrilatero con molle elico idali

M ultilink a 5 braccia con molle elico idali M ultilink a 5 braccia con molle elico idali

Urbano l/100 km

Angolo di attacco

Angolo di uscita

20,5

22,0

gradi

gradi

400 (40,7) / 1.400-2.800



SYMI SpA, società del gruppo Koelliker SpA, opera nell’importazione dei 
veicoli della Casa Coreana dal 2003.

Nel mercato Italiano SYMI SpA ha distribuito, venduto e assistito oltre 
47.000 vetture di cui ben l’84% tutt’ora circolante.

Questa alta percentuale è manifestazione evidente dell’elevata qualità 
di progettazione e costruzione delle vetture, fuoristrada e veicoli 
commerciali SsangYong Motors, la cui costruzione è rigidamente 
controllata da un Sistema di Qualità Costruttiva normato e certificato.
In ragione di questa notevole affidabilità anche SsangYong Rexton gode 
di una Garanzia esclusiva, che copre, a seconda di quale delle due 
condizioni si verifichi per prima dalla data di inizio garanzia:
•  5 anni o 
•  150.000 km

Gli elevati livelli di servizio sono garantiti dalla presenza capillare sul 
territorio data da oltre novanta centri di assistenza sparsi sul territorio 
Italiano, serviti dallo storico magazzino ricambi centrale di Milano.

L’inizio un fiero retaggio

Scegliere Rexton significa scegliere il meglio – in tutto e per tutto.  
Il telaio non teme confronti in termini di resistenza; gli interni sono un 
trionfo di eleganza e spaziosità. La capacità di carico è straordinaria. 
Numerosi sistemi di assistenza alla guida e il sistema di sospensioni 
contribuiscono a un’esperienza di guida piacevole e sicura. E non è che 
l’inizio.  
Rexton è più di un SUV. È un motivo d’orgoglio. 

UN SUV UNICO CON UNA GARANZIA ESCLUSIVA


