
VERSIONE FOTOGRAFATA: SSANGYONG TIVOLI BLACK EDITION

THE ORIGINAL BLACK. TEST IT.
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Exclusively
Made in Korea



MECCANICA:
•Freni a disco ventilati anteriori 
ed a disco posteriori 
•Trasmissione manuale a 6 rapporti 
con indicatore cambio marcia 
•Sospensioni anteriori macpherson 
•Sospensioni posteriori ponte torcente 

SISTEMA DI STERZO: 
•Servosterzo elettrico con Smart Steering 
(Comfort/Normal/Sport) 
•Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 
•Volante regolabile in altezza e profondità 

CERCHI E PNEUMATICI: 
•Cerchi in lega leggera da 18” con taglio 
diamantato nero 
•Kit riparazione pneumatici 
•Pneumatici M + S 

ESTERNI: 
•Luci diurne a LED 
•Fascia parasole integrata 
nel parabrezza 
•Correttore assetto fari 
•Retrovisori esterni regolabili 
elettricamente e riscaldabili 
•Fendinebbia 
•Vetri privacy 
•Spoiler posteriore 
•Verniciatura metallizzata «Space Black» 
•Badge personalizzato su montanti 
posteriori 

INTERNI: 
•Interno in tessuto e inserti abitacolo 
«titanium look» 
•Battitacco in alluminio 
•Maniglie interne cromate 
•Alette parasole con specchietti 
di cortesia illuminati 
•Bracciolo anteriore con vano portaoggetti 
•Bracciolo posteriore con portabicchieri 
•Tendalino copribagagli avvolgibile

SEDILI: 
•Sedile guida regolabile in altezza 

•Sedile posteriore abbattibile separatamente ( 60 / 40 ) 
•Sedile posteriore con schienali regolabili 

SICUREZZA: 
•A. B. S. + E. B. D. 

(Sistema di ripartizione della frenata) 
•E. S. P. 

(Sistema di controllo della stabilità) 
•B. A. S. 

(Sistema di assistenza della forza frenante) 
•F. T. C. S. 

(Sistema di controllo totale della trazione) 
•A. R. P. 

(Sistema di sicurezza antiribaltamento) 
•H. S. A. 

(Dispositivo di assistenza in salita) 
•H. B. A. 

(Dispositivo di assistenza in discesa) 
•E. S. S. 

(Luci di emergenza in caso di brusca frenata) 
•T. P. M. S. 

(Sensore pressione pneumatici) 
•Airbag fullsize lato guida 

e passeggero (disattivabile) 
•Airbag laterali anteriori 

e a tendina anteriori e posteriori 
•Airbag ginocchia guidatore 

•Attacchi isofix sedili posteriori 
•Cinture di sicurezza anteriori con 

pretensionatore e limitatore di forza 
•Segnale cinture di sicurezza 

slacciate (sonoro e luminoso) 
•Immobilizer + antifurto sonoro 

•Sistema integrativo di 
frenata autonoma d’emergenza aebs 

(Autonomous emergency braking system) 
•Sistema forward collision warning (fcw) 

CONVENIENCE
 •Smart audio system 7” touch screen

•Radio con mp3, prese hdmi / usb e 6 altoparlanti 
•Bluetooth con comandi al volante

•Cruise control e computer di bordo
•Chiusura centralizzata con telecomando

•Retrocamera per visione posteriore 

CLIMATIZZAZIONE 
•Climatizzatore automatico bi-zona

www.ssangyong-auto.it _ info@ssangyong-italia.it _ www.facebook.com/ssangyongitalia _ Numero Verde: 800 267077


