NUOVA HYUNDAI

Listino in vigore da 20/06/2016

LISTINO PREZZI

HYUNDAI i30 5 porte
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 20/06/2016

MESSA IN STRADA1 650,00 €
BENZINA

Normativa

CV
Fiscali

1.4 MPI

Euro 6

15

73,6
(100)

(15”) 129
(16”) 135

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

1.4 CRDi

Euro 6

16

66
(90)

109

44,4

1.6 CRDi

Euro 6

17

81
(110)

(15”) 94
(16”) 99

53,9

17

81
(110)

103

17

100
(136)

(15”) 94
(16”) 99
(17”) 102

17

100
(136)

DIESEL

1.6 CRDi DCT

1.6 CRDi

1.6 CRDi DCT

Euro 6

Euro 6

Euro 6

kW
(CV)

CO2
g/km

GO!

€ 17.500,00

€ 20.020,00

€ 16.850,00
€ 13.811,47

€ 19.370,00
€ 15.877,04

PLUS

kW/t

chiavi in mano2
53,0

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
52,9

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
66,5

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
103

CLASSIC

65,3

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 19.500,00
€ 18.850,00
€ 15.450,82

€ 20.150,00

€ 22.670,00

€ 19.500,00
€ 15.983,61

€ 22.020,00
€ 18.049,18

€ 24.170,00
€ 23.520,00
€ 19.278,69

€ 23.270,00

€ 25.200,00

€ 22.620,00
€ 18.540,98

€ 24.550,00
€ 20.122,95

€ 24.770,00

€ 26.700,00

€ 24.120,00
€ 19.770,49

€ 26.050,00
€ 21.352,46

Motorizzazione entro i limiti di potenza per neopatentati (L. n. 120/2010).

Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
1_ La “Messa in strada” comprende: 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
Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia.
2_ Il Listino “Chiavi in mano” non include il Contributo ambientale (art. 7 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82).
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell’ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto di modificare il presente listino suggerito e di modificare le caratteristiche e/o gli equipaggiamenti dei veicoli raffigurati in questa
pubblicazione senza preavviso. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero contenere omissioni o errori tipografici. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati a solo scopo informativo. Si dichiara,
pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.

HYUNDAI i30 Wagon
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 20/06/2016

MESSA IN STRADA1 650,00 €
BENZINA

Normativa

CV
Fiscali

1.4 MPI

Euro 6

15

73,6
(100)

(15”) 129
(16”) 135

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

1.4 CRDi

Euro 6

16

66
(90)

109

43,3

1.6 CRDi

Euro 6

17

81
(110)

102

52,5

17

81
(110)

17

100
(136)

17

100
(136)

DIESEL

1.6 CRDi DCT

1.6 CRDi

1.6 CRDi DCT

Euro 6

Euro 6

Euro 6

kW
(CV)

CO2
g/km

chiavi in mano2
51,5

IVA inclusa
IVA esclusa

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
51,6

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
102

64,8

IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
109

GO!

€ 18.450,00

€ 20.970,00

€ 17.800,00
€ 14.590,17

€ 20.320,00
€ 16.655,74

PLUS

kW/t

chiavi in mano2

109

CLASSIC

63,7

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 20.450,00
€ 19.800,00
€ 16.229,51

€ 21.100,00

€ 23.620,00

€ 20.450,00
€ 16.762,30

€ 22.970,00
€ 18.827,87

€ 25.120,00
€ 24.470,00
€ 20.057,38

€ 24.220,00

€ 26.150,00

€ 23.570,00
€ 19.319,67

€ 25.500,00
€ 20.901,64

€ 25.720,00

€ 27.650,00

€ 25.070,00
€ 20.549,18

€ 27.000,00
€ 22.131,15

Motorizzazione entro i limiti di potenza per neopatentati (L. n. 120/2010).

Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
1_ La “Messa in strada” comprende: 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
Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia.
2_ Il Listino “Chiavi in mano” non include il Contributo ambientale (art. 7 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82).
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell’ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto di modificare il presente listino suggerito e di modificare le caratteristiche e/o gli equipaggiamenti dei veicoli raffigurati in questa
pubblicazione senza preavviso. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero contenere omissioni o errori tipografici. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati a solo scopo informativo. Si dichiara,
pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.

HYUNDAI i30
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 20/06/2016

EQUIPAGGIAMENTI
CLASSIC

SICUREZZA				
•6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
•Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer
•Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.)
•Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
•Sistema di controllo della trazione (T.C.S.)		
•Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)		
•Sistema di gestione della stabilità (V.S.M.)		
•Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.)
•Sistema di segnalazione per le frenate d’emergenza (E.S.S.)
MECCANICA				
•Sistema ISG “Idle Stop&Go System” (disponibile sui motori 1.4 MPI
e 1.6 CRDi)
CERCHI E PNEUMATICI			
•Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi e pneumatici 195/65 R15
•Kit gonfiaggio pneumatici					
		
ESTERNI				
•Fendinebbia anteriori con luci diurne a LED
•Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli			
		
INTERNI E COMFORT				
•Alzacristalli elettrici anteriori			
•Attacchi ISOFIX
•Barre portatutto longitudinali (solo per versioni Wagon)
•Climatizzatore manuale con portaoggetti lato passeggero refrigerato
•Computer di bordo
•Poggiatesta anteriori regolabili in inclinazione
•Prese ausiliarie 12V (plancia e vano bagagli)
•Regolazione servosterzo modalità: Normal, Comfort e Sport (Flex Steer)
•Rete divisoria estensibile (solo per versioni Wagon)
•Sedile guidatore regolabile in altezza
•Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40
•Sedili rivestiti in tessuto			
•Vano organizzato sotto il piano di carico
•Vano portaocchiali centrale
•Volante regolabile in altezza e profondità			
			
AUDIO/TELEMATICA				
•Radio con lettore CD/MP3, presa AUX e USB con 4 altoparlanti

GO!

PLUS

EQUIPAGGIAMENTO CLASSIC PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO GO PIÙ:

CERCHI E PNEUMATICI
•Cerchi in lega leggera da 16” con pneumatici 205/55 R16
•Ruota di scorta di dimensioni normali con cerchio in lega
				
ESTERNI
•Badge identificativo GO! dedicato
•Griglia anteriore cromata dedicata
•Luci posteriori a LED
•Profilo laterale cromato
•Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e con indicatore
di direzione integrato
•Vetri posteriori oscurati		

SICUREZZA
•Airbag ginocchia guidatore

INTERNI E COMFORT				
•Alzacristalli elettrici posteriori		
•Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti
•Bracciolo posteriore con portalattine
•Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore
•Cruise control
•Interni dedicati di colore nero con cuciture blu
•Poggiatesta sedili anteriori con identificativo del modello
•Sensore crepuscolare
•Sensore pioggia
•Sensori di parcheggio posteriori
•Sedile guidatore con supporto lombare elettrico
•Sedile passeggero regolabile in altezza
•Specchietto retrovisore elettrocromatico
•Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

CERCHI E PNEUMATICI
•Cerchi in lega leggera da 17” con pneumatici 225/45 R17
ESTERNI				
•Fari anteriori Bi-Xenon autoadattvi
•Tetto elettrico panoramico
				
INTERNI E COMFORT
•Cluster Super Vision – Quadro strumenti ad alta leggibilità
•Freno di stazionamento elettrico
•Rete fermabagagli
•Sedile guidatore regolabile elettricamente
•Sistema antiappannamento automatico parabrezza
•Volante riscaldabile

AUDIO/TELEMATICA				
•Bluetooth® con riconoscimento vocale
•Comandi audio al volante
•Sistema di navigazione con display touch screen da 7” e retrocamera

Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

HYUNDAI i30
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 20/06/2016

OPTIONAL

IVA inclusa

Vernice metallizata Fiery Red (PR2)

Vernice pastello

Vernice metallizzata/micalizzata

IVA esclusa

€ 0,00

€ 250,00
€ 204,92

€ 600,00
€ 491,80

€ 750,00
Advanced Pack

* Alcune parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in pelle sintetica per esigenze di natura tecnico-funzionale

€0

CLASSIC

GO!

•
•
•
•

•
•
•

PLUS

•
•
•

Eccetto Fiery Red (PR2)

Bluetooth® con riconoscimento vocale • Bracciolo anteriore
con vano portaoggetti • Comandi audio al volante • Cruise
control • Sedile guidatore con supporto lombare elettrico •
Sensori di parcheggio posteriori

HYUNDAI i30 Autocarro
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 20/06/2016

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

MESSA IN STRADA1 650,00 €

AUTOCARRO
DIESEL

1.4 CRDi

Normativa

Euro 6

CV
Fiscali

kW
(CV)

16

66
(90)

CO2
g/km

kW/t

chiavi in mano2
109

OPTIONAL

Vernice micalizzata Ultimate Red (WR3)

Vernice pastello

Vernice metallizzata / micalizzata

44,4

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 19.900,00
€ 19.250,00
€ 15.778,68

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 0,00

€ 250,00
€ 204,92

Eccetto Cool Red (TWR)

€ 600,00
€ 491,80

OMOLOGAZIONE
•Omologazione N1 con 4 posti
•Paratia divisoria
		
SICUREZZA			
•6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
•Antifurto con radiocomando a distanza
e Immobilizer
•Sistema di assistenza alla partenza in
salita (H.A.C.)
•Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
•Sistema di controllo della trazione
(T.C.S.)
•Sistema di frenata anti bloccaggio
(A.B.S.)		
•Sistema di gestione della stabilità
(V.S.M.)		
•Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici (T.P.M.S.)
•Sistema di segnalazione per le frenate
d’emergenza (E.S.S.)
CERCHI E PNEUMATICI		
•Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi
e pneumatici 195/65 R15
•Kit gonfiaggio pneumatici
ESTERNI				
•Fendinebbia anteriori con luci diurne
a LED
•Fari di proiezione con illuminazione
statica degli angoli

INTERNI E COMFORT			
•Alzacristalli elettrici anteriori
•Attacchi ISOFIX
•Bracciolo anteriore con vano
portaoggetti
•Climatizzatore manuale con portaoggetti
lato passeggero refrigerato
•Computer di bordo
•Cruise Control
•Poggiatesta anteriori regolabili in
inclinazione
•Prese ausiliarie 12V (plancia e vano
bagagli)
•Regolazione servosterzo modalità:
Normal, Comfort e Sport
(Flex Steer)
•Sedile guidatore con supporto lombare
elettrico
•Sedile guidatore regolabile in altezza
•Sedile posteriore abbattibile con modulo
60:40
•Sedili rivestiti in tessuto
•Sensori di parcheggio posteriori
•Vano organizzato sotto il piano di carico
•Vano portaocchiali centrale
•Volante regolabile in altezza e
profondità
AUDIO/TELEMATICA			
•Bluetooth® con riconoscimento vocale
•Comandi audio al volante
•Radio con lettore CD/MP3, presa AUX
e USB con 4 altoparlanti

Motorizzazione entro i limiti di potenza per neopatentati (L. n. 120/2010).
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
1_ La “Messa in strada” comprende: 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 Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia.
2_ Il Listino “Chiavi in mano” non include il Contributo ambientale (art. 7 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82).
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell’ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto
di modificare il presente listino suggerito e di modificare le caratteristiche e/o gli equipaggiamenti dei veicoli raffigurati in questa pubblicazione senza preavviso. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero
contenere omissioni o errori tipografici. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone® e iPod touch® sono marchi commerciali registrati da Apple Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su
questa brochure appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati a solo scopo informativo. Si dichiara, pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.

Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

