
UAZ PATRIOT: il SUV con superpoteri 

NERO METALLIZZATO GRIGIO SCURO METALLIZZATO ARGENTO METALLIZZATO 

Cerchi da 16", per maggior comfort di guida, anche in off-road 

VERDE SCURO METALLIZZATO BRONZO METALLIZZATO GRIGIO BRONZO METALLIZZATO 

BIANCO 
Cerchi da 18", per distinguersi nel traffico cittadino 

Modello Standard Comfort Privilegia Style
I Dimensioni e peso 

Posti a sedere 5 
Lunghezza, mm 4750 4785 
Larghezza 
(senza specchietti), mm 2110/1900 

Altezza, mm 1910 2005
Interasse, mm 2760
Carreggiata ant/post., mm 1600 1610
Altezza da terra, mm 210 
Angolo di entrata, gradi 35 
Angolo di uscita, gradi 30
Angolo di entrata 
(a pieno carico), gradi 31 

Profondità di guado, mm 500 
Capacità bagagliaio 
(fino alla copertura/al 650/1130/241 5 
soffitto/con sedili post. reclinati), I
Peso in ordine di marcia, kg 2125 2165 
Massa a pieno carico, kg 2650 2690
Portata, kg 525 525

I Motore e trasmissione
Motore Benzina Diesel
Carburante Benzina con numero Diesel

di ottano minimo 92 
Cilindrata, I 2,693 2,235
Potenza massima, cv (Kw) 134,6 (99,0) a 4600 113,5 (83,5) a 3500 

giri/min giri/min 
Coppia massima, Nm 217,0 a 3900 giri/min 270 a 1800-2800 giri/min 
Trazione 4x4 part-time
Trasmissione Manuale a 5 velocità 
Riduttore 2 velocità con asse anteriore disinserito 

[ Sospensioni, freni e pneumatici 

Freni anteriori A disco
Freni posteriori A tamburo
Sospensioni anteriori Tradizionali, molle con barra antirollio
Sospensioni posteriori Tradizionali, balestre con barra antirollio
Pneumatici 225/75 R16, 235/70 R16, 245/60 R18 

I Efficienza energetica 
Velocità massima, km/h 175 170 
Consumohl/100 km 10 8 
(a 90 km/ ) 

Capacità del serbatoio, I 68 68

Distributore Ufficiale UAZ 
C&P MOTOR GROUP 

UAZ Via E. Mattei 65, Asciano, Siena. 
tel. 0577 718183 
info@uazitaly.it 

www.uazitaly.it 

NUOVA UAZ PATRIOT 
Nata fuoristrada, cresciuta in città 
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DATI TECNICI                           
Dimensioni e peso     
Posti a sedere 5 
Lunghezza, mm 4750/4785 
Larghezza (senza specchietti), mm 2110 (1900) 
Altezza, mm 1910/2005 
Interasse, mm 2760 
Carreggiata ant./post., mm 1600/1610 
Altezza da terra, mm 210 
Angolo di entrata, gradi 35 
Angolo di uscita, gradi 30 
Angolo di entrata (a pieno carico), 
gradi 

31 

Profondità di guado, mm 500 
Capacità bagagliaio (fino alla 
copertura/al soffitto/con sedili post. 
reclinati), litri 

650/1130/2415 

Peso in ordine di marcia, kg 2125 
Massa a pieno carico, kg 2650 
Portata, kg 525 
Motore e trasmissione     
Motore Benzina 
Carburante Benzina con numero di ottano minimo 92 

                   
Cilindrata, l 2,693 
Potenza massima, cv (Kw) 134,6 (99,0) a 4600 giri/min 
Coppia massima, Nm 217,0 a 3900 giri/min 
Trazione 4x4 part-time 
Trasmissione Manuale a 5 velocità 
Riduttore 2 velocità con asse anteriore disinserito 
Sospensioni, freni e pneumatici     
Freni anteriori A disco 
Freni posteriori A tamburo 
Sospensioni anteriori Tradizionali, molle con barra antirollio 
Sospensioni posteriori Tradizionali, balestre con barra antirollio 
Pneumatici 225/75 R16, 235/70 R16, 245/60 R18 
Efficienza energetica     
Velocità massima, km/h 175 
Consumo, l/100 km (a 90 km/h) 10 
Capacità del serbatoio, l 68 
 

Importatore Ufficiale UAZ
C&P MOTOR GROUP

Via E. Mattei 65, Asciano, Siena.
tel. 0577 718183
info@uazitaly.it

www.uazitaly.it



NUOVA UAZ PATRIOT 
Quando l'anima di un vero fuoristrada russo si unisce alla 
tecnologia di un moderno SUV, nasce la nuova UAZ Patriot. 
Un'auto che saprà regalarti emozioni uniche alla scoperta 
dei luoghi più remoti del pianeta, un compagno di viaggio 
sicuro con cui affrontare il traffico cittadino da una 
posizione di guida privilegiata. La meccanica di un 
fuoristrada classico, con ponti rigidi, blocco del 
differenziale e postazione rialzata, si sposa con le più 
moderne dotazioni tecnologiche per offrire il massimo 
della sicurezza e del comfort di viaggio. Grazie al completo 
restyling degli interni la nuova UAZ PATRIOT si distingue 
per modernità e comfort: volante in pelle riscaldato con 
comandi integrati (Cruise Control, limitatore di 
velocità, multimedia e vivavoce), interni in pelle, 
sistema multimediale con touchscreen a colori 7" Full 
HD, radio AM/FM/MP3, porte USB/AUX, bussola, 
Bluetooth, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 
retrocamera, navigatore Navitel, airbag, sistemi di 
sicurezza attiva (ESP, ABS, EBD, Controllo della trazione 
(TCS), Cornering Brake Control (CBC), Assistenza 
idraulica alla frenata (HBA), Hill Hold Control (HHC), 
ESP Off-Road), sedili anteriori e posteriori riscaldati, 
parabrezza termico, specchietti elettrici riscaldati, 
cruscotto refrigerato, climatizzatore monozona e 
supporto lombare. Ampio abitacolo e bagagliaio extra 
large con sedili reclinabili. 

Motore a benzina: 2.7 134,6 cv 

Motore benzina 16 valvole a 
iniezione Bosch rinomato per la 
grande affidabilità, resistenza 
in off-road e prontezza di 
risposta. 
La potenza e la curva di coppia 
sono impostate su una gamma 
di basse velocità, caratteristica 
che rende questo motore russo 
particolarmente adatto ad un 
utilizzo in fuoristrada. 

MOTORIZZAZIONE
Potente, affidabile e versatile. Il motore a benzina russo ZMZ 2.7 vi stupirà con la sua potenza ed elevata 
coppia alle basse velocità. La nuova UAZ PATRIOT si muove sicura nel fuoristrada ma offre anche un 
eccezionale comfort di guida in città. 
Possibilità di allestimento con impianto GPL.

Fari con DRL a LED Specchietti con frecce a LED 
integrate 

PROFESSIONISTI DEL FUORISTRADA 
Il telaio a longheroni isola la carrozzeria dagli impatti e dai carichi 
di torsione a cui è soggetta durante la guida in off-road o 
trainando un rimorchio. Il tradizionale sistema di sospensioni 
offre un'incredibile robustezza, confermando ancora una volta la 
reputazione del marchio UAZ come fuoristrada da veri 
intenditori. UAZ PATRIOT ti offre tutta la sicurezza che cercavi, 
qualunque sia la tua strada. 

Barre portapacchi 


