
VERSIONE TRAZIONE CAMBIO
LISTINO AL PUBBLICO 

IVA ESCLUSA
LISTINO AL PUBBLICO

IVA INCLUSA MESSA IN STRADA LISTINO CHIAVI IN 
MANO

WORK 4WD Manuale 26.557,38 € 32.400,00 € 700,00 € 33.100,00 € 

ROAD 4WD Manuale 28.606,56 € 34.900,00 € 700,00 € 35.600,00 € 

DREAM 4WD Manuale 30.655,74 € 37.400,00 € 700,00 € 38.100,00 € 

DREAM 4WD Automatico 32.704,92 € 39.900,00 € 700,00 € 40.600,00 € 

ICON 4WD Automatico 33.606,56 € 41.000,00 € 700,00 € 41.700,00 € 

LAUNCH 4WD Automatico 35.081,97 € 42.800,00 € 700,00 € 43.500,00 € 

LISTINO AL PUBBLICO
IVA ESCLUSA

LISTINO AL PUBBLICO 
IVA INCLUSA

Vernice  metallizzata  655,74 € 800,00 €

Cerchi da 20” cromati con pneumatici 255/50 per allestimento Icon 1.147,54 € 1.400,00 €

REXTON SPORTS XL e-XDi220

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO SUGGERITO IN EURO 
Milano, 15 Maggio 2020

EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

ACCESSORI ORIGINALI CODICE TEMPO MONTAGGIO 
(MIN)

PREZZO TRASPARENTE 
IVA ESCLUSA PREZZO TRASPARENTE 

Tappeti in plastica rigida, per versioni 5 posti 99-AAFL1RS 10 54,10 € 66,00 €

Modanatura anteriore silver 09AP038100 60 299,18 € 365,00 €

Modanatura posteriore silver 09AP038200 30 217,21 € 265,00 €

Set pedane laterali 09AP038032                                         
09AP038034 90 614,75 € 750,00 €

Pedaliera sportiva - Per versioni con cambio automatico 09AP036040 15 47,54 € 58,00 €

Piano di carico in alluminio spazzolato nero - dim.1.130 x 1.620 x 
198mm, carico max 400kg 09AP038540 90 959,02 € 1.170,00 €

Hard Top chiuso XL in tinta carrozzeria WAA, disp.altri colori 99-AAHTXLWAA 150 2.377,05 € 2.900,00 €

Top Roll in alluminio XL Colore nero 99-MTTR2XL 180 2.004,10 € 2.445,00 €

Sports bar in alluminio colore silver, abbinabili a Top Roll 99-MTSBAR1 60 581,97 € 710,00 €

Sports bar in alluminio colore nero, abbinabili a Top Roll 99-MTSBAR2 60 581,97 € 710,00 €

Utility box, non compatibile con Roll bar, Sliding bed e HT 09AP038B10 60 713,11 € 870,00 €
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MOTORE TRAZIONE E CAMBIO CILINDRATA POTENZA E COPPIA VELOCITA’ CONSUMO CICLO 
COMBINATO l/100km * EMISSIONI CO2 *

Diesel e-XDi220

AWD Manuale 
(sospensioni a balestra)

2.157 cc

133,1 kW (181Cv) 
|4.000giri min.

420 Nm 
|1.600-2.600giri min.

178 km/h 8,2 217

AWD Manuale 178 km/h 8,1 213

AWD Automatico 172 km/h 8,5 225

GAMMA COLORI

NOTE:
LISTINO CHIAVI IN MANO: Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l' Importatore si riservano il diritto di variare
il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.

MESSA IN STRADA: La "Messa in strada" comprende le spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a
carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi dell' Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità; la "Messa in
strada" non comprende l' Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL 82 dell'11/04/2011).

Per prezzo trasparente si intende il prezzo applicabile per ciascun accessorio incluso di montaggio
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WORK
MECCANICA
• Trasmissione manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia
• Trazione 4WD inseribile
• Differenziale autobloccante posteriore
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori a balestra
• Freni a disco anteriori e posteriori
• Programma di stabilità elettronico (ESP), controllo di velocità in 

discesa (HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP)

SISTEMA DI STERZO
• Servosterzo idraulico
• Volante regolabile in inclinazione

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lamiera da 17” con pneumatici 235/70 con coppe ruota
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
• Kit riparazione pneumatici

ESTERNI
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente 

con indicatori di direzione a LED
• Maniglie portiere in tinta carrozzeria
• Parabrezza atermico con funzione antirumore
• Sbrinatore tergicristallo parabrezza
• Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e 

lunotto)

INTERNI
• Alette parasole con specchietto e luci di cortesia
• Cassetto portaoggetti e vano consolle centrale
• Pannelli porta rivestiti PVC
• Pomello cambio rivestito in pelle
• Tappetini

SEDILI
• 5 posti
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori con regolazione manuale ed appoggiatesta regolabile
• Bracciolo posteriore con portabicchieri
• Rivestimento sedili in tessuto

SICUREZZA
• Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore
• Airbag laterali toracici anteriori ed Airbag a tendina
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e 

pretensionatori
• Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, centrale a 2 punti
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX
• Indicatore cinture anteriori allacciate
• Immobilizer system

CONVENIENCE
• Cruise control elettronico
• Quadro strumenti con computer di bordo 3,5” TFT-LCD 

monocromatico
• Fendinebbia e retronebbia
• Sensori crepuscolari e sensori pioggia
• Luci diurne
• Alzacristalli elettrici "1-TOUCH DOWN" guidatore
• Chiusura centralizzata con doppio telecomando
• Presa corrente nel cassone
• Climatizzatore manuale
• Riscaldatore PTC

AUDIO
• Comandi al volante audio e Bluetooth
• Connettività Bluetooth per telefono e streaming audio
• Radio 2DIN MP3 con RDS e DAB con 4 altoparlanti
• Antenna a stilo
• Prese da 12V e caricatore USB

• Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali
• Servosterzo elettrico ad asservimento variabile in funzione della 

velocità
• Volante in pelle riscaldabile con regolazione in altezza e profondità
• Cerchi in lega da 17” con pneumatici 235/70 

• Luci diurne e luci di svolta a LED
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Navigatore HD da 9,2” con retrocamera
• 6 altoparlanti
• Shark antenna con GPS

ROAD (IN PIÙ RISPETTO A WORK)
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• Barre longitudinali al tetto 
• Sedili anteriori ventilabili e riscaldabili
• Rivestimento sedili in pelle

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)
• Alzacristalli elettrici "1-TOUCH UP/DOWN" guidatore

DREAM (IN PIÙ RISPETTO A ROAD)

• Cambio automatico a 6 rapporti AISIN
• Cerchi in lega da 18” con pneumatici 255/60
• Specchio retrovisore fotocromatico
• Quadro strumenti “Black Face” con computer di bordo e display 7” 

TFT-LCD  a colori
• Doppia Smart key con il sistema di chiusura automatica e pulsante 

avviamento
• Retrovisori esterni con luce sottoporta a LED

ICON (IN PIÙ RISPETTO A DREAM)
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5  ANNI  DI  GARANZIA  o  100.000  Km  ( nel  rispetto  delle  Disposizioni  di  Legge  e  del  Produttore)
5  ANNI  di  servizio  di  assistenza  stradale
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5  ANNI  DI  GARANZIA  o  100.000  Km  ( nel  rispetto  delle  Disposizioni  di  Legge  e  del  Produttore)
5  ANNI  di  servizio  di  assistenza  stradale

DIMENSIONI

LAUNCH EDITION
MECCANICA
• Cambio automatico a 6 rapporti AISIN
• Trazione 4WD inseribile
• Differenziale autobloccante posteriore
• Sospensioni anteriori a doppio quadrilatero con molle elicoidali
• Sospensioni posteriori Multilink a 5 braccia con molle elicoidali
• Freni a disco anteriori e posteriori
• Programma di stabilità elettronico (ESP), controllo di velocità in discesa 

(HDC), protezione antiribaltamento attiva (ARP)

SISTEMA DI STERZO
• Servosterzo elettrico ad asservimento variabile in funzione della velocità
• Volante in pelle riscaldabile con regolazione in altezza e profondità

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi da 20” in lega cromati con pneumatici 255/50 
• Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
• Kit riparazione pneumatici

ESTERNI
• Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con 

indicatori di direzione a LED
• Luci diurne e luci di svolta a LED
• Fari ad assetto regolabile a 25W a scarica ad alta intensità (HID)
• Maniglie portiere in tinta carrozzeria
• Parabrezza atermico con funzione antirumore
• Sbrinatore tergicristallo parabrezza
• Vetri Privacy (finestrini portiere posteriori, finestrini di coda e lunotto)
• Barre longitudinali al tetto 
• Top roll nero XL (99-MTTR2XL)
• Sports bar colore nero (99-MTSBAR2)
• Pedane laterali (09AP038032 e 09AP038034)
• Vernice  metallizzata Space Black (LAK)

INTERNI
• Alette parasole con specchietto e luci di cortesia
• Cassetto portaoggetti e vano consolle centrale
• Pannelli porta rivestiti PVC
• Pomello cambio rivestito in pelle
• Tappetini

SEDILI
• 5 posti
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedili anteriori con regolazione manuale ed appoggiatesta regolabile
• Bracciolo posteriore con portabicchieri
• Sedili anteriori ventilabili e riscaldabili
• Rivestimento sedili in pelle

SICUREZZA
• Doppio airbag lato guidatore e passeggero anteriore
• Airbag laterali toracici anteriori ed Airbag a tendina
• Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori

• Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, centrale a 2 punti
• Ancoraggi per seggiolini ISOFIX
• Indicatore cinture anteriori allacciate
• Immobilizer system

CONVENIENCE
• Cruise control elettronico
• Quadro strumenti con computer di bordo 3,5” TFT-LCD monocromatico
• Fendinebbia e retronebbia
• Sensori crepuscolari e sensori pioggia
• Luci diurne
• Alzacristalli elettrici "1-TOUCH UP/DOWN" guidatore
• Chiusura centralizzata con doppio telecomando
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Presa corrente nel cassone
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Riscaldatore PTC

AUDIO
• Comandi al volante audio e Bluetooth
• Connettività Bluetooth per telefono e streaming audio
• Navigatore con schermo Touch-screen HD da 9,2” con retrocamera
• 6 altoparlanti
• Shark antenna con GPS
• Prese da 12V e caricatore USB
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