Hyundai Tucson
Sound Edition

Hyundai Tucson Sound Edition.
Amplifica le tue avventure
Con il suo design agile ed elegante unito a una tecnologia ai vertici della categoria,
Hyundai Tucson ha riscritto le regole del gioco. La nuova versione speciale Sound Edition
ti sorprenderà ulteriormente con una esperienza di ascolto avvolgente e coinvolgente.
Trasforma ogni viaggio in una emozionante avventura.

Il cambiamento si sente.
E si vede
Design distintivo e dettagli esterni ancora più sportivi e accattivanti. Nuova Tucson Sound Edition
non passerà di certo inosservata. Oltre ai proiettori anteriori a LED e ai cerchi in lega da 19”, Sound Edition
si riconosce per la griglia frontale opaca, gli specchietti retrovisori e i paracolpi “Light Cool Metal”.

Griglia anteriore. La calandra esagonale opaca con finiture scure
evoca il carattere sportivo di questa versione.

Fari a LED. Perfettamente integrati con la griglia, i proiettori anteriori
a LED illumineranno la strada davanti a te.

Paracolpi off-road e retrovisori esterni. Dettagli esterni che conferiscono all’immagine di Tucson un carattere ancora più sportivo.

Cerchi in lega da 19”. I cerchi in lega leggera da 19” con pneumatici
245/45 R19 evocano ulteriormente il senso di dinamicità della vettura.

Logo Sound Edition. L’esclusivo badge posizionato sul montante
centrale caratterizza la versione speciale.

Tante note di stile
che fanno la differenza
Il cambiamento continua anche a bordo. L’accogliente abitacolo unisce una ricca dotazione tecnologica
alla cura del più piccolo dettaglio. Esclusiva di Sound Edition sono le finiture “Dark Metal” che si possono apprezzare
nelle bocchette dell’aria condizionata, nelle maniglie e nella console centrale.
Altre eleganti finiture arricchiscono tutto l’abitacolo, dalle impunture nei sedili fino al rinnovato volante
in pelle traforata, ancora più sportivo e confortevole.

Trasportati dalla musica,
guidati dal nuovo navigatore
Durante i tuoi viaggi potrai apprezzare quanto Tucson ti renda la vita più facile.
Non perderai mai di vista la strada giusta grazie al sistema di navigazione e potrai vivere
una nuova esperienza di ascolto grazie alla Digital Radio integrata.

Digital Audio Broadcasting.
Cambia il modo di ascoltare le tue stazioni
preferite con la migliore qualità audio possibile
grazie alla radio con ricezione DAB.
Dimentica gli effetti fastidiosi delle interferenze
e scopri un suono pulito, di alta qualità
che non ti abbandona quando guidi.

Navigatore con schermo touchscreen da 8”. Abbinato ai Live Services* offerti
gratuitamente per 7 anni che forniscono informazioni sempre aggiornate su traffico,
autovelox, meteo e punti di interesse vicino a te.

* Per accedere ai Live Services è richiesto uno smartphone con collegamento dati.

La musica è cambiata
A completamento della ricca dotazione estetica e tecnologica, Tucson Sound Edition propone un performante sistema audio a 9 canali
sviluppato da Kenwood per permettere la migliore esperienza di ascolto a bordo. Per ottenere la massima qualità acustica all’interno
di Tucson Sound Edition nulla è stato lasciato al caso: i nuovi altoparlanti anteriori e posteriori, l’amplificatore digitale a 4 canali
e il subwoofer amplificato rendono il suono sempre nitido, garantendo la massima resa sia dei toni alti che dei bassi.

Amplificatore digitale a 4 canali. La potenza massima
di 400 W e l’amplificazione digitale esaltano le performance
del sistema garantendo un suono potente e nitido.

Subwoofer amplificato. Riproduci all’interno
dell’abitacolo tutte le note del mondo, dalle più basse
fino a quelle più potenti. Il subwoofer attivo con potenza
massima di 150 W consente un vero salto di qualità
nell’esperienza di ascolto a bordo di Tucson.

Tweeter anteriori. Ampliano la gamma
dinamica dando risalto ai toni più acuti.

Speakers posteriori. Suono pieno e potente anche
per i passeggeri dei sedili posteriori grazie agli altoparlanti
a due vie con una potenza di picco di 300 W.

Speakers anteriori. I nuovi altoparlanti anteriori in combinazione
con i due tweeter sprigionano una potenza massima in uscita di 280 W
senza distorsioni a qualsiasi volume.

Caratteristiche tecniche Tucson
Benzina

Diesel

1.6 T-GDI 4WD

Tipo
Categoria emissioni
Alesaggio x corsa - mm
Sistema di alimentazione

1.685

1.995

77,2 x 90

84 x 90

1.7 CRDi 2WD

1.7 CRDi 141CV 2WD

6 M/T

7 DCT

1.7 CRDi 2WD

1.7 CRDi 141CV 2WD

6 M/T

7 DCT

130 (177) / 5.500

85 (115) / 4.000

104 (141) / 4.000

100 (136) / 2.750~4.000

136 (185) / 4.000

265 (27,0)/1.500~4.500

280 (28,5)/1.250~2.750

340 (34,7)/1.750~2.500

373 (38,0)/1.500~2.500

400 (40,8)/1.750~2.750

176

185

184

201

1.7 CRDi 2WD

1.7 CRDi 141CV 2WD

2.0 CRDi 4WD

2.0 CRDi 185CV 4WD

7 DCT

1.6 T-GDI 4WD

Coppia max. - Nm / giri/min

Consumo carburante (direttiva CE*)

diesel iniezione diretta con sistema “Common Rail” e turbocompressore

iniezione elettronica diretta

6 M/T

Velocità max. - km/h

2.0 CRDi 185CV 4WD

1.591

6 M/T

Potenza max. - kW (CV) / giri/min

2.0 CRDi 4WD

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole con turbocompressore
a geometria variabile VGT a controllo elettronico
Euro 6 e filtro antiparticolato

77 x 85,44

1.6 T-GDI 4WD

Prestazioni

1.7 CRDi 141CV 2WD

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
con turbocompressore
Euro 6

Cilindrata - cc

Trasmissione

1.7 CRDi 2WD

202

7 DCT

201

1.6 T-GDI 4WD

2.0 CRDi 4WD
6 M/T

6 A/T

2.0 CRDi 4WD
6 M/T

6 A/T

2.0 CRDi 185CV 4WD

2.0 CRDi 185CV 4WD
6 A/T

6 M/T

7 DCT

6 M/T

7 DCT

6 M/T

6 A/T

6 A/T

Ciclo urbano - l/100 km

10,0

9,2

5,4

5,4

6,0

7,0

8,0

Ciclo extraurbano - l/100 km

6,2

6,5

4,2

4,7

4,8

5,3

5,6

Ciclo medio combinato - l/100 km

7,6

7,5

4,6

4,9

5,2

6,0

1.7 CRDi 2WD

1.7 CRDi 141CV 2WD

Emissioni di CO2 (direttiva CE*)
CO2 (ciclo medio combinato) - g/km
Cerchi e pneumatici

1.6 T-GDI 4WD

2.0 CRDi 4WD

6 M/T

7 DCT

6 M/T

7 DCT

6 M/T

6 A/T

177

175

119

129

139

156

1.7 CRDi 2WD

1.7 CRDi 141CV 2WD

1.6 T-GDI 4WD

Cerchi

2.0 CRDi 4WD

2.670 mm
4.475 mm

6 A/T

1.650 mm

Motore

Dimensioni

6,5
2.0 CRDi 185CV 4WD
6 A/T
170
2.0 CRDi 185CV 4WD

in lega leggera da 19”
245/45 R19

Pneumatici

1.850 mm

Colori

Polar White

Platinum Silver

Demitasse Brown

Fiery Red

White Sand

Micron Grey

Moon Rock

Ara Blue

Stargazing Blue

Phantom Black

(*) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/100km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 e sue
successive modifiche ed emendamenti. I valori delle emissioni di CO2 sono specificati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. Questa informazione non è parte di alcuna offerta di
prodotto. Il reale consumo di carburante può variare a seconda della vettura, delle abitudini, dell’utilizzo di dispositivi tipo aria condizionata.
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*La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore
Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
Benchè sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti della brochure, questa non ha alcun valore in
sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo ed alcune delle dotazioni illustrate
potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano. Il costruttore si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento gli allestimenti
e le caratteristiche tecniche dei propri prodotti, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza degli autoveicoli, ridurre i consumi, salvaguardare
l’ambiente e migliorare le prestazioni o l’abitabilità delle vetture, senza che ciò comporti un obbligo di comunicazione. Si ricorda che alcune
delle dotazioni descritte ed illustrate nella brochure sono opzionali o non presenti in tutti i modelli della gamma. Per tutte le dotazioni,
specifiche tecniche ed allestimenti di ciascun modello si consiglia, pertanto, di fare riferimento alla “scheda tecnica” di prodotto presente
nella brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati potrebbero differire leggermente dai colori delle vernici e
dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, occorre rivolgersi alla Rete
ufficiale. Ricordiamo che Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone®, iPod® e iTunes Store® sono marchi
commerciali registrati da Apple Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari, essendo
stati indicati a solo scopo informativo. Si dichiara, pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.

