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SSANGYONG PRESENTERÀ IL KORANDO COMPLETAMENTE RINNOVATO
Milano, 20 febbraio 2019 - SsangYong Motor Company (CEO Johng-Sik Choi; www.smotor.com/en) presenterà il nuovo
Korando per il mercato europeo in occasione del Motor Show di Ginevra, in Svizzera.
Il nuovissimo Korando è la quarta generazione di questo SUV nato dal concept SIV-2, presentato per la prima volta al
Motor Show di Ginevra del 2016.
La versione 2019 di Korando è stata completamente rivisitata, con un nuovissimo design esterno contemporaneo,
interni di alta qualità sofisticati e spaziosi, una migliorata assistenza alla guida e sistemi di sicurezza potenziati, oltre a
una connettività all'avanguardia.
La vettura sfoggia un look rinnovato progettato per esaltare il suo carattere deciso con una nuova griglia e nuovi gruppi
ottici anteriori esclusivi.
Dentro, gli ampi interni offrono uno spazio per la testa e una seduta posteriore migliore rispetto alla concorrenza e sono
permeati da una sofisticata sensazione di qualità. La vettura vanta inoltre caratteristiche studiate appositamente per il
guidatore con una serie di funzionalità quali un sistema Smart audio da 8" ed uno schermo LCD da 9" interamente a
colori con doppia navigazione in grado di fornire tutte le informazioni necessarie, insieme a un sedile del conducente a
quattro regolazioni con supporto lombare per un comfort ottimale.
SsangYong
SsangYong Motor Company è uno dei principali produttori coreani di auto, simbolo nel mondo dei SUV made in Korea. Valori chiave
del brand sono la centralità del cliente, un mind-set globale, la capacità innovativa e pionieristica nello specifico settore dei SUV e dei
pick up, il valore unconventional della proposta di auto, attualmente commercializzate in 126 Paesi in tutto il mondo e in espansione,
anche in Europa. In Italia SsangYong è rappresentata da SsangYong Motor Italia, proprietà del Gruppo Koelliker, maggiore importatore
e distributore italiano di automobili e terzo maggiore operatore di logistica automotive.
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