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PRESENTATO A GINEVRA IN ANTEPRIMA EUROPEA IL NUOVO SUT REXTON 
SPORTS DI SSANGYONG 
 
• Nuovissimo pick-up multifunzione che offre prestazioni, versatilità e stile 
• Telaio “Quad-Frame” e comprovato sistema 4WD per prestazioni  

dinamiche off-road 
• Abitacolo spazioso da cinque posti e comfort di guida eccellente 
• Completo di tutte le dotazioni con sistema di infotainment avanzato 
 

Il nuovo SUT (Sports Utility Truck) Rexton Sports di SsangYong è stato lanciato al Motor 

Show di Ginevra. 

 

Nell'affacciarsi a un mercato altamente competitivo come quello dei SUT/pick-up, il nuovo 

Rexton Sports si presenta come un veicolo multifunzione estremamente concorrenziale, 

caratterizzato dai valori tradizionali di SsangYong: dotazioni complete e prezzo competitivo. 

 

Unica casa produttrice di SUV in Corea e specialista nelle vetture 4x4, SsangYong punta a 

rinnovare l’intero portafoglio di prodotti e ha di recente completato la gamma di SUV 

lanciando il nuovo modello di punta Rexton.  

 

Ad appena alcuni mesi di distanza, si appresta ora a lanciare il nuovo SUT in sostituzione del 

modello Actyon Sports. 

 Presentato in tutti i mercati internazionali come Rexton Sports - rinoceronte in coreano -  

COMUNICATO STAMPA 



riprende le sembianze forti e possenti del SUV da cui prende il nome utilizzato dal brand sin 

dagli anni ‘90.  

Realizzato a partire dalla stessa architettura del nuovo Rexton, Rexton Sports ne condivide la 

configurazione “body-on-frame” diventando un mezzo estremamente robusto che fornisce 

prestazioni eccellenti in fuoristrada e sicurezza grazie al telaio “Quad-Frame” e alla trazione 

integrale.  

 

Progettato per garantire comfort ai passeggeri e trasportare carichi in sicurezza, il veicolo 

abbina un abitacolo a cinque posti con un piano di carico da 1.011 litri. Questa combinazione 

di veicolo sportivo e utilitaria rende Rexton Sports in grado di offrire stile, prestazioni e 

comfort risultando molto versatile anche per il trasporto dei carichi.     

 

Rexton Sports è spinto dallo stesso motore e-XDi220 presente su Rexton, in grado di erogare 

una potenza massima di 181CV a 4.000 giri/min e una coppia massima di 420Nm nel range 

da 1.400 a 2.800 giri/min. È disponibile con cambio manuale a 6 marce o cambio automatico 

Aisin a 6 marce che assicurano livelli eccellenti di trasmissione di potenza e durata. 

 

L’equipaggiamento a bordo è molto ricco e prevede dotazioni di sicurezza molto evolute.  

Rispetto agli altri pick-up, Rexton Sports vanta dotazioni interne invidiabili oltre a 

caratteristiche eccellenti di comfort e lusso come lo straordinario spazio per la testa e le 

gambe. 

Inoltre, è dotato di un sistema di infotainment all'avanguardia che comprende un schermo 

HD da 9,2”, Apple CarPlay, Android Auto, funzione di mirroring in wi-fi e connettività 

Bluetooth. 
 
Dopo il debutto europeo al Motor Show di Ginevra, inizieranno le vendite di Rexton Sports in 
Europa e in tutto il mondo.  

 

Design                                                                             



 

Linee esterne 

Le linee esterne di Rexton Sports conferiscono al veicolo un aspetto robusto e possente 

ispirato alla filosofia “Dignified motion”, uno dei tre elementi del linguaggio stilistico di 

SsangYong ”Nature-born 3 Motion”. 

 

L’audace linea di cintura cromata che percorre la griglia del radiatore e le curve del cofano 

conferisce alla vettura un carattere vigoroso e l’immagine di forza. La griglia “ad ali spiegate” 

-  tratto distintivo di tutti i nuovi modelli SsangYong - arriva a toccare i fari, mentre le linee 

caratteristiche dinamiche sui fianchi e soprattutto sul posteriore concorrono a dare la 

sensazione generale di potenza e volume del veicolo. 

 

Le porte sono state progettate per coprire le soglie lungo la parte inferiore della scocca 

affinché i passeggeri non si sporchino le scarpe salendo e scendendo dalla vettura. 

Con la sua generosa capacità di 1.011 litri, il pianale di carico vanta uno spazio sufficiente 

per trasportare un europallet ed è inoltre equipaggiato con prese da 12V/120W e ganci 

girevoli per agevolare la movimentazione di attrezzi e macchinari tramite cinghie. 

 

Il SUT è disponibile in una ampia gamma di varianti di colore.  

Interni 

Gli interni del nuovo Rexton Sports sono stati interamente progettati all’insegna della 

raffinatezza e della modernità con un carattere vigoroso che si sposa con il look esterno da 

utility vehicle. 

 

 

Performance di guida                                                                             

 

Propulsione 



 
La propulsione del nuovo Rexton Sports comprende un motore turbodiesel da 2.2 litri 
costruito da SsangYong, in grado di erogare una potenza massima di 181 CV e una coppia di 
420Nm. Il comprovato motore e-XDi220, silenzioso e altamente efficiente, fornisce 
l'accelerazione progressiva da fermo e la coppia potente ai bassi regimi tipiche dei propulsori 
SsangYong. 
 
La trasmissione, con cambio manuale a 6 marce o cambio automatico Aisin a 6 marce, 
assicura livelli eccellenti di prestazioni e durata. 
 
La trazione 4x4 sfrutta l'esperienza pluriennale di SsangYong nella tecnologia della trazione 
integrale. Per incrementare l'efficienza e ridurre i consumi, la vettura è equipaggiata con 
trazione 4x4 inseribile, con trasmissione costante di potenza alle ruote posteriori e comando 
delle ruote anteriori tramite centralina elettronica secondo necessità, con rapporti alti e bassi 
a seconda delle condizioni dei percorsi su strada e in fuoristrada. 
 
Il nuovo Rexton Sports è inoltre equipaggiato con sistema di blocco del differenziale che 
fornisce una migliore trazione sulle pendenze ripide e scivolose e offre una maggiore 
capacità di traino. 

  
I livelli NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità di marcia) sono nettamente migliori rispetto al 
modello che sostituisce grazie agli otto supporti scocca e ai rivestimenti in PET del 
passaruota, oltre alla riduzione dei rumori stradali, per consentire ai passeggeri viaggi più 
confortevoli. Anche il blocco motore è provvisto di un migliore isolamento che svolge una 
funzione insonorizzante, antipolvere e impermeabile, mentre l’installazione di supporti 
motore in gomma più grandi contribuisce a ridurre i rumori e le vibrazioni del motore. 
 
Alla riduzione del rumore aerodinamico ci pensa la guarnizione a quattro strati, mentre le 
spazzole dei tergicristalli aerodinamiche impediscono al rumore di diffondersi sul parabrezza. 

 

Sicurezza                                                                             
 
Con nuove tecnologie e dotazioni, il nuovo Rexton Sports di SsangYong assicura una 
sicurezza di prima categoria e comprende fino a sei airbag. 



 
Il telaio “Quad-frame” composto per da acciaio ad alta resistenza da 1,5 Gpa - unico nel suo 
genere - garantisce alla vettura una rigidità senza pari, con importanti effetti sul 
miglioramento della resistenza della scocca, sulla riduzione del peso e sul comfort di marcia.   

 

Rexton Sports è inoltre equipaggiato con elementi per l’assorbimento degli urti nel volante e 

nel piantone dello sterzo per ridurre al minimo le lesioni in caso di scontro frontale, mentre 

la struttura e i materiali del frontale sono progettati per migliorare la sicurezza dei pedoni. 

 

 

Infotainment e praticità                                                                         
 
L'avanzato sistema di infotainment comprende le funzioni radio  DAB, Apple CarPlay e 
Android Auto con mirroring dei dispositivi ed è provvisto, in base ai modelli, di display da 
8.0” o ampio display da 9.2” HD per la visualizzazione di tutte le informazioni.  

 
 

■ EQUIPAGGIAMENTO 
 
MECCANICA 

 Motore diesel e-XDi 220 2.2L con filtro antiparticolato CDPF 
 Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore del cambio 
 Trasmissione automatica a 6 rapporti con tasto al cambio o al volante 
 Trazione integrale inseribile in movimento 
 Sospensioni anteriori a doppia traversa con molle elicoidali 
 Sistema di sospensioni posteriori a 5 link con molle elicoidali 
 Freni a disco ventilati anteriori e freni a disco posteriori  
 Serbatoio da 75 litri  
 Stabilizzatore di tensione 

  
STERZO 

 Servosterzo idraulico 
 Volante telescopico inclinabile a regolazione manuale 
 Blocco elettronico del piantone dello sterzo 

 



  
 
 

ESTERNI 
 Fari a proiezione integrati 

 

 Retrovisori esterni integrati con indicatori di direzione e luce sottoporta 
 Spazzole tergicristalli aero 
 Maniglie portiere in tinta carrozzeria con pulsante chiave nascosto 
 Soglia sottoporta netta 

 

 Fendinebbia anteriori e posteriori 
 Luci diurne 

 

  
INTERNI 

 

 Cassetto portaoggetti illuminato con serratura 
 Posacenere asportabile 
 Maniglia di sostegno sul montante B 
 Battitacco anteriori in acciaio inossidabile 
 Battitacco posteriori in PVC   
 Maniglie porte interne verniciate 
 Tappetino 

 

SICUREZZA 
 Scocca in acciaio ad alta resistenza 
 Telaio “Quad Frame” ad altissima rigidità per una maggiore robustezza e per 

ridurre vibrazioni e rumori 
 Barre di rinforzo alle portiere per una protezione ottimale in caso di impatto 

laterale 
 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) 

 Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore 
 Airbag lato guidatore e passeggero anteriore 
 Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori 
 Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori  
 Interruttore On/Off per airbag lato passeggero 
 Segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate 
 Ancoraggi per seggiolini 
 Blocco di sicurezza per i bambini 



 Bloccaggio automatico delle portiere in funzione della velocità 
 Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) 
 VIN esposto 
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