
Nuova

Hyundai i40



Completa, attuale e raffinata.
La nuova i40
La prima impressione trasmessa dalla nuova i40 è quella di una vettura elegante ed equilibrata,  
sensazione confermata dal modo in cui la calandra esagonale, firma del family design Hyundai, 
si fonde armoniosamente con i profili fluenti della carrozzeria.
Elegante sì, ma anche dinamica e dotata di carattere come evidenziano i tanti particolari 
che fanno la differenza: i fari Bi-xenon, i fendinebbia a LED, il paraurti anteriore scolpito 
e i cerchi in lega dal nuovo design. La personalità espressa dal design esterno della nuova i40 
trova corrispondenza nella ricercatezza degli interni, comodi e spaziosi, 
rifiniti con materiali di alta qualità.



Performance raffinata.
Versatilità ai massimi livelli  
La nuova i40 presenta aggiornamenti funzionali e tecnologici, tra cui il cambio 
a doppia frizione a 7 rapporti (Double Clutch transmission - 7 DCT) oltre  
ad una gamma motori completamente rinnovata per rispondere alle normative  
anti-inquinamento Euro6. La nuova i40 Wagon dispone di un ampio bagagliaio  
con volume di carico pari a 1.719 litri, reso accessibile dall’ampio portellone  
posteriore elettrico (di serie su allestimento Style).



Le dimensioni dell’abitacolo della nuova i40 sono 
ai vertici della categoria, con sedili che offrono il massimo 
comfort anche durante i viaggi più lunghi.



Una combinazione perfetta 
di design e tecnologia
A bordo della nuova i40, capirai cosa significa sentirsi in sintonia con quello che ti circonda. Con design 
da best-in-class, gli interni, totalmente rifiniti da materiali di elevata qualità, sono confortevoli ed eleganti 
e tutto è sotto controllo grazie a funzioni e comandi intuitivi. Infine potrai goderti ogni viaggio, in totale 
relax e sicurezza, grazie a una dotazione di prima classe. Ecco alcuni esempi degli equipaggiamenti e delle 
tecnologie avanzate, presenti su nuova i40:     

Smart Parking Assist System (SPAS). Questo sistema aiuta a  
parcheggiare con sicurezza anche negli spazi più ristretti.  
Una volta inserita la retromarcia, i sensori anteriori e posteriori, in  
combinazione con la retrocamera aiutano il conducente durante le 
fasi di parcheggio. 

Sistema di navigazione 3D. Il sistema di navigazione di ultima 
generazione comprende schermo a colori TFT 7” con funzione 
touchscreen ed una nuova modalità di navigazione 3D.

Speed Limit Identification Function (SLIF). La funzione di controllo 
dei limiti di velocità riconosce la segnaletica stradale e visualizza un 
avviso di limite di velocità sul TFT Cluster SuperVision posto nel 
cruscotto.

Cambio a doppia frizione. La nuova trasmissione 7DCT a 7 rapporti offre 
due modalità di guida: automatica o sequenziale con leve del cambio al 
volante per un’esperienza di guida più coinvolgente. Il tutto a 
beneficio delle emissioni di Co2 e dei consumi.



Decisamente elegante.
Indiscutibilmente pratica
La nuova i40 presenta interni spaziosi e rifiniti da materiali di qualità che garantiscono un elevato livello 
di comfort per i passeggeri. Inoltre il bagagliaio è reso ancor più accessibile grazie al sistema di binari 
longitudinali inseriti nel piano di carico e al portellone posteriore elettrico.

Piano di carico variabile. Per una maggiore versatilità, i sedili sono 
ripiegabili con modulo 60:40, in questo modo si possono trasportare 
numerosi bagagli e allo stesso tempo una o due persone sedute nei 
sedili posteriori. Con i sedili posteriori completamente abbattuti, si 
raggiunge una capacità di carico di 1.719 litri.

Piano di carico con binari longitudinali. Lo schienale dei sedili 
posteriori è completamente reclinabile, quest’ultimi uniti ai binari 
longitudinali posti sul piano di carico permettono di fissare le valigie, 
evitandone gli urti.

Sedili posteriori reclinabili. Le dimensioni dell’abitacolo della  
nuova i40 wagon sono ai vertici della categoria, con sedili che  
offrono il massimo comfort anche durante i viaggi più lunghi.

Portellone posteriore elettrico. Il portellone posteriore elettrico  
(di serie su Style) si attiva quando una persona rimane all’interno 
della zona di rilevamento per almeno 3 secondi. Il sistema riconosce 
la presenza della chiave e aprirà in automatico il portellone, evitando 
di appoggiare a terra l’oggetto che deve essere caricato.



Tante possibilità. A te la scelta
Nuova i40 è disponibile in una vasta gamma di colori esterni, in abbinamento agli interni di tessuto o in pelle 
nera. Tutte le opzioni sono state progettate per permetterti di aggiungere il tuo tocco personale, che si 
estende ai vari optional e accessori disponibili. La concessionaria Hyundai più vicina a te saprà aiutarti e 
consigliarti. 

Per maggiori informazioni sulla Nuova i40 visita la pagina dedicata sul sito www.hyundai.it  

Rivestimenti interni

Cerchi

Creamy White Sleek Silver

Blue Spirit

Mineral Blue

Chalk Beige

Ocean View

Red Merlot

Tan Brown

Phantom Black

Stone Grey

Titanium Silver

Tessuto nero

Pelle nera

cerchio in lega da 17”  cerchio in lega da 16”  cerchio in lega da 18”

White Crystal
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BENZINA DIESEL 

MOTORE 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Tipo
4 cilindri in linea, DOHC 

16 valvole
4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole con turbocompressore 

a geometria variabile VGT a controllo elettronico

Categoria emissioni Euro 6 Euro 6 e filtro antiparticolato

Cilindrata cc 1.591 1.685

Alesaggio per corsa mm 77 x 85,44 77,2 x 90

Rapporto di compressione 11,0 : 1 15,7 : 1

Distribuzione Bialbero in testa Bialbero in testa

Sistema di alimentazione diretta GDI Diesel iniezione diretta con sistema “Common Rail”

Blocco cilindri Alluminio Ghisa

Testata cilindri Alluminio Alluminio

TRASMISSIONE 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Cambio manuale a 6 rapporti - automatico a 7 rapporti

PRESTAZIONI 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Potenza max. kW (CV) / giri/min 99 (135) / 6.300 85 (115) / 4.000 104 (141) / 4.000

Coppia max. Nm / giri/min 164 (16.7) / 4.850 280 (28.5) / 1.250 - 2.500 340 (34,7) / 1.750 - 2.500

Velocità max. km/h 195 190 200 200

0 - 100 km/h sec 11,6 12,6 10,5 11,0

CONSUMO CARBURANTE (DIRETTIVA CE*) 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Ciclo urbano l / 100 km 7,7 5,3 (4,9) 5,2 5,2

Consumo extraurbano l / 100 km 5,2 4,1 (3,8) 4,4 4,4

Ciclo medio combinato l / 100 km 6,1 4,5 (4,2) 4,7 4,7

Capacità serbatoio carburante l 70

EMISSIONI CO2 (DIRETTIVA CE*) 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

CO2 (Ciclo medio combinato) g / km (140) 118 (110) 123 123

FRENI 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Anteriori A disco autoventilati

Posteriori A disco

CERCHI E PNEUMATICI 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Cerchi (a seconda delle versioni) in lega leggera da 16“ 17“ e da 18”

Pneumatici (a seconda delle versioni) 205/60 R16 92V - 215/50 R17 95V - 225/45 R18 95V

SOSPENSIONI 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Anteriori Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori Indipendenti tipo Multi-Link con barra stabilizzatrice

PESI 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Massa a vuoto kg 1.532 1.667 1.667 1.692

Massa complessiva kg 2.030 2.130 2.130 2.150

Massa rimorchiabile kg 1.300 1.500 1.800 1.500

CAPACITÀ BAGAGLIAIO (VDA)** 1.6 GDI (ISG) 1.7 CRDi 115 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV (ISG) 1.7 CRDi 141 CV DCT (ISG)

Minima (5 posti) l 553

Massima (2 posti) l 1.719

(*) 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.
(**) Dati riferiti alla versione wagon  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Benché 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.

( ) dati riferiti alla versione con cerchi da 16”



New Thinking.
New Possibilities.
In Hyundai siamo ispirati dal desiderio di creare 
automobili che superino le vostre aspettative:
dedicandoci al modo in cui le cose dovrebbero 
essere, non come realmente appaiono. 

In cerca di risposte ancor prima che le domande siano 
state poste. Non smettiamo mai di cercare soluzioni
migliori che consentano di ottenere di più dalla vita.
Cosa significa tutto questo per te?
Significa che la tua Hyundai è stata progettata per
sorprenderti con la sua innata affidabilità. 
Per esaltarti con l’originalità del suo design.

Per prendersi cura di te, della tua famiglia e dei 
tuoi passeggeri grazie alla sua tecnologia,
che minimizza anche l’impatto sull’ambiente.
Tutto questo è il risultato di un nuovo modo 
di pensare che apre un mondo di nuove possibilità.



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.
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