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Niente si adatta meglio di un 
accessorio originale Hyundai.
Realizzati per migliorare l'aspetto e le funzionalità della vostra ix35, i nostri accessori sono progettati 
con precisione per adattarsi perfettamente al veicolo. Materiali di alta qualità ed attenzione per il 
dettaglio garantiscono che i nostri accessori siano in linea con le rigorose norme di produzione 
richieste a tutti i prodotti Hyundai. Il vostro concessionario di riferimento saprà aiutarvi nel fare la 
scelta a voi più consona.
Ricordate - solo gli Accessori Originali Hyundai e la vostra nuova ix35 sono fatti gli uni per l'altra.
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STYLING

1. Pedane laterali Classic
Queste robuste pedane laterali opache in alluminio con inserti in gomma 
antiscivolo sono molto utili sia per facilitare l'accesso all'abitacolo che per 
posizionare carichi sulle barre portatutto.  
2S370ADE00

2. Pedane laterali Sporty
In alluminio satinato con inserti in gomma antiscivolo, migliorano l'accesso 
all'abitacolo donando al contempo un tocco sportivo al veicolo.
2SF37AQ010

3. Kit estensione paraurti
Aggiunge maggior robustezza al carattere dinamico della ix35. L'installazione è 
semplice e veloce. Non è necessaria alcuna verniciatura.
2S440ADE00

4. Illuminazione LED blu per zona piedi
Illuminazione per la zona piedi anteriore. Fornisce una luce che si accende 
automaticamente e si spegne con l'apertura e la chiusura delle porte 
anteriori. 
99650ADE00

5. Set Battitacco illuminati
Set battitacco Premium con logo ix35 illuminato. Una protezione efficace 
contro urti e graffi. Set di 2.
2SF45AB0609P (nero)
2SF45AB060MBS (marrone)

6. Set Battitacco
Set Battitacco in alluminio, completo di logo ix35.
Una protezione efficace contro urti e graffi. Set di 4.
2S450ADE00

Lasciate il segno.
Aggiungete il vostro tocco di sportività, classe e dinamismo con 
questi Accessori Originali.
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3. Scivolo di protezione anteriore 2S410ADE102. Scivolo di protezione posteriore 2S410ADE20
Senza foro. Per gancio di traino removibile verticale 
2S281ADE00 o con gancio traino fisso 2S280ADE01.

4. Modanature laterali
Esalta l'aspetto dinamico della vettura. In alluminio 
spazzolato. Consultate il vostro Concessionario Hyundai 
per informazioni sull'applicabilità.
2S271ADE00

Scivoli di protezione anteriore e posteriore
L'installazione di questi scivoli di protezione aggiunge 
un look sportivo e sofisticato alla vostra ix35. Gli scivoli 
di protezione anteriore e posteriore garantiscono un 
montaggio perfetto. Disponibili con e senza foro per 
gancio di traino.

Scivolo di protezione posteriore 2S410ADE21 (non raffigurato)
Da utilizzare con gancio di traino fisso 2S280ADE00.

1. Scivolo di protezione posteriore 2S410ADE22
Da utilizzare con gancio di traino removibile orizzontale 
2S281ADE01.

STYLING

5. Profilo cromato anteriore 
Profilo “U-Shape” cromato per sotto griglia anteriore. 
Utilizzabile in combinazione con gli altri accessori della 
serie “Accessori cromati”. 
2S390SBA00

7. Set Profili cromati vetri laterali 
Profilo cromato per far risaltare le linee aerodinamiche 
del veicolo. Utilizzabile in combinazione con gli altri 
prodotti della serie “Accessori Cromati”. Kit 6 pz.
2S838SBA00

6. Set Profili cromati specchietti 
Profilo cromato per gli specchietti laterali: eleganza 
cromata. Utilizzabile in combinazione con gli altri 
prodotti della serie “Accessori Cromati”. Kit 2 pz.
2S876SBA00 

8.  Profilo cromato posteriore
Profilo cromato posteriore di protezione. Utilizzabile in 
combinazione con gli altri prodotti della serie
“Accessori Cromati”. 
LOCCROMOPOSTIX35 

5 6 7 8

4

Set cromato ix35 (non raffigurato) Comprende: Set battitacco + Set Profili vetri laterali + Profilo Posteriore. 
LOCCROMOIX35SET
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CERCHI IN LEGA

1. Kit di cerchi in lega 6.5J x 16’’ 
(per pneumatici 215/70 R16) 
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2YF40AC500 (TPMS* non installabile)
2YF40AC510 (compatibile con TPMS*)

2.  Kit di cerchi in lega 6.5J x 16’’ 
(per pneumatici 215/70 R16)
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2YF40AC000 (TPMS* non installabile)

3. Kit di cerchi in lega 6.5J x 17’’ 
(per pneumatici 225/60 R17) 
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2SF40AC600 (TPMS* non installabile)
2SF40AC610 (compatibile con TPMS*)

4. Kit di cerchi in lega 6.5J x 17’’ 
(per pneumatici 225/60 R17)
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2SF40AC200 (TPMS* non installabile)
2SF40AC210 (compatibile con TPMS*)

5. Kit di cerchi in lega 6.5J x 18’’ 
(per pneumatici 225/55 R18) 
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2SF40AC700 (TPMS* non installabile)
2SF40AC710 (compatibile con TPMS*)

6. Kit di cerchi in lega 6.5J x 18’’ 
(per pneumatici 225/55 R18)
Include coprimozzo con logo Hyundai e set 
di dadi cromati.
2SF40AC300 (TPMS* non installabile)
2SF40AC310 (compatibile con TPMS*)

 Fatevi notare.
Una gamma di cerchi in lega accattivanti e dal look dinamico.

8. Dadi antifurto                                       
Proteggete i vostri cerchi in lega con questo set di 4 dadi 
ruota antifurto. Comprende chiave di sbloccaggio.         
99490ADE10

*TPMS = Sistema di Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici

7. Ruota di scorta
Dotata di cerchio in lega nero, la Ruota di scorta ix35 
(225/60/R17) in adattamento originale vi aiuterà nei 
momenti di difficoltà, per raggiungere il concessionario 
Hyundai più vicino.  Utilizzabile come ruota temporanea 
su tutti gli allestimenti ix35. Disponibile separatamente il 
kit di montaggio. 
LOCSCORTAIX35
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1. Portabiciclette montabile su gancio traino 
Utilizzabile per il trasporto di 2 biciclette e per e-bikes 
con un peso massimo totale di 55 kg. Il meccanismo di 
inclinazione permette l'accesso al bagagliaio senza 
bisogno di rimuovere le bici. Bloccabile con serratura 
per una maggior sicurezza.
E823055001

1
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TRASPORTO

Lo stile del trasporto.
Portate con voi il vostro stile di vita, ovunque vogliate andare. Questo è il nostro modo per aiutarvi.

4. Gancio di traino removibile verticale
Gancio di traino con sistema di blocco a 3 sfere per un 
montaggio discreto e sicuro. Alloggiamento del gancio di 
traino invisibile se non utilizzato.
2S281ADE00

2. Portabiciclette Euroclick G2
Struttura ultraleggera per il trasporto di 2 biciclette, 
montabile nella parte posteriore del veicolo. Dotata di 
appositi sostegni per telai rotondi e ovali di misura 
compresa tra 22 e 80 mm. Abbinabile solamente alle 
vetture dotate di gancio di traino removibile orizzontale 
(2S281ADE01). Il peso massimo complessivo è di 46kg. 
Bloccabile con serratura per una maggior sicurezza.
55220SBA00

3. Gancio di traino removibile orizzontale
Facile da installare e rimuovere, parzialmente visibile 
quando non viene utilizzato.
2S281ADE01

6. Gancio di traino fisso
Soluzione ideale per un utilizzo frequente, questo 
gancio di traino fisso è caratterizzato da un 
rivestimento di alta qualità.
2S280ADE01

7. Gancio di traino fisso 
Realizzazione solida e con rivestimento di alta qualità.
2S280ADE00

Informazioni importanti sui ganci traino:
la massima capacità di rimorchio del gancio traino 
dipende dalle specifiche del vostro veicolo. Consultate il 
vostro concessionario per avere maggiori informazioni. 
Tutti i ganci traino riportati sono resistenti alla 
corrosione e certificati dal test con spray al sale.
ISO 9227NSS.

8. Box Portatutto da tetto 
Box da tetto dalle linee eleganti in colore antracite. 
Realizzato in ABS con protezione ai raggi UV. Apertura 
dual-side. Attacco rapido premontato. Disponibile anche 
nella versione 500 LT.   
LOC2A853

5. Kit di cablaggio per gancio traino
Si installa sul veicolo utilizzando i connettori originali. 
Compatibile con la luce del rimorchio LED e le funzioni 
di allarme acustico. La scatola a 13 poli è impermeabile. 
Il kit di estensione del cablaggio +15 arresta gli 
apparecchi elettrici della vostra roulotte in modo da non 
scaricare la batteria del veicolo quando il motore è 
spento.
1) 7 poli: 2Y620ADE00CP
2) 13 poli: 2Y621ADE00CP

2 33 4

7

8

65
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TRASPORTO

7. Portasci e porta-snowboard Deluxe
Può portare 6 paia di sci o 4 snowboards. Bloccabile 
con serratura per una maggior sicurezza.
55700SBA20

6. Tasca portaoggetti
Per trasportare piccoli oggetti sul sedile del passeggero.
99170ADE00

5. Griglia di protezione, frame superiore
Questo robusto prodotto, che si inserisce perfettamente 
tra gli schienali dei sedili posteriori ed il tetto, protegge 
gli occupanti del veicolo dal movimento di oggetti nel 
bagagliaio. La griglia è di facile installazione e non limita 
la visione posteriore del conducente. Ideale anche per il 
trasporto animali. 2S150ADE00

1. Barre portatutto in alluminio
Disegnate appositamente per ix35, le barre portatutto 
possono essere installate e rimosse facilmente. Prodotte 
in alluminio leggero ad alta resistenza. Utilizzabili 
esclusivamente in combinazione con le barre longitudinali.
2S211ADE00AL 

2. Portasci e porta-snowboard Xtender
Ideale per trasportare fino a sei paia di sci o quattro 
snowboard. Supporto estraibile per facilitare le 
operazioni di carico e scarico. Bloccabile con serratura 
per una maggior sicurezza. Montabile esclusivamente 
sulle barre portatutto.
55700SBA10 (adattatore T-bolt incluso)

3. Portabiciclette FreeRide
Un modo semplice e sicuro per trasportare la vostra 
bicicletta. Aggancio del telaio a innesto rapido. 
Montabile esclusivamente sulle barre portatutto. 
Bloccabile con serratura per una maggior sicurezza.
55701SBA21

4. Portabiciclette ProRide
Dopo aver posto la bicicletta sul telaio del prodotto, 
potrete effettuare tutte le regolazioni mediante 
l'apposita manopola. Il limite di peso è 20kg. Bloccabile 
con serratura per una maggior sicurezza.
55701SBA10

5 6 7
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Navigare...senza perdere mai la rotta.
Con il Navigatore Integrato ix35 perfetta sintesi tra tecnologia e design - non perderete mai più una svolta: un sistema 
multimediale che vi renderà ogni viaggio più divertente grazie alla varietà degli Accessori Multimediali Hyundai... il divertimento 
assicurato per tutta la famiglia! E non vorrete più scendere dalla vostra nuova ix35.

1
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1. Navigatore Integrato ix35 
Progettato in esclusiva per ix35, offre un sistema 
completo multimediale e di navigazione con mappa 
Europa 45 paesi in 3D, lettura di tutti i formati audio/
video, disco fisso integrato 2GB e interfaccia con tutti i 
principali smartphone sul mercato.
LOCIX35
3. Supporto originale Hyundai per iPad 
(sedile posteriore)
Supporto da fissare ai sedili anteriori che 
permette di  inclinare o ruotare il dispositivo iPad 
in modo da ottenere una visione migliore. iPad 
non incluso. Si adatta a tutti gli iPads disponibili 
alla data di pubblicazione eccetto iPad mini.
99582ADE00

Modulo Ricezione TV Digitale 
(non raffigurato) 
Per ricevere i canali digitali direttamente sul   
monitor del vostro Navigatore Integrato ix35.
LOCTVDIGI

2. Monitor da tetto 
Il sistema di intrattenimento per tutta la famiglia: 
dotato di 2 cuffie infrarossi / lettore DVD 
indipendente / Porta USB. Può essere connesso al 
Navigatore Integrato per la condivisione dei contenuti 
multimediali.
LOCMONTETTO

Monitor pressione gomme 
(non raffigurato) 
Una centralina invisibile che grazie a sofisticati 
algoritmi vi segnala la perdita di pressione dei 
pneumatici, il superamento dei limiti di velocità e l’usura 
dei pneumatici. Una fidata compagna di viaggio per una 
guida in sicurezza.
LOCSAFEHYU

Retrocamera integrata 
(non raffigurata)
Retrocamera per una perfetta visuale posteriore / 
Integrazione a scomparsa / Compatibile con il 
Navigatore Integrato ix35.
LOCR13IX 2

3





Coccolatevi.
Rendersi la vità più facile non è mai stato così semplice.

1. Appendiabiti
Il modo più elegante ed intelligente per tenere ordinati gli abiti durante i 
viaggi. Si monta facilmente ed in modo sicuro al sedile anteriore, rispettando 
le norme di sicurezza. Può essere smontato per l'utilizzo in ufficio o in 
albergo. Va rimosso nel caso in cui il sedile posteriore sia occupato.
99770ADE00
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COMFORT

3. Sensori di parcheggio anteriori
Per parcheggiare senza difficoltà: il segnale acustico cambia in base alla 
presenza di ostacoli. I 4 sensori anteriori possono essere verniciati nel 
colore della vostra auto. 
99602ADE00

2. Sensori di parcheggio posteriori
Ideali per parcheggiare facilmente anche in spazi ristretti: il segnale 
acustico cambia in base alla presenza di ostacoli. I 4 sensori posteriori 
possono essere verniciati nel colore della vostra auto.
99603ADE00
Adattatore angolare necessario: 99603ADE99

4. Gancio porta oggetti
Montato sulla parte bassa della console centrale, lato passeggero, questo 
gancio mantiene ferme le buste contenenti cibi e bevande in modo da 
ridurre la possibilità di fuoriuscita durante il viaggio.
99743ADE00

5. Kit deflettori anteriori
Riducono la rumorosità quando si guida con il finestrino anteriore 
leggermente aperto. Il deflettore aerodinamico reindirizza il flusso d'aria, 
deviando gocce di pioggia e riducendo il rumore del vento. Set di 2.
2S221ADE00

6. Schermo di protezione dal ghiaccio e dal sole
Protegge l'interno dell'auto dal calore eccessivo causato dalla luce solare e 
previene la formazione di ghiaccio su finestrini e parabrezza durante gli 
inverni freddi. A prova di furto, quando montato. Su misura per la tua ix35.
2S723ADE00

7. Telo copriauto
Telo sartoriale specifico per ix35 in polystretch antistatico e lavabile. 
 Per preservare il veicolo dopo l’acquisto. Con logo ix35. Pratica sacca 
brandizzata. 
LOCTELOIX35

2

5

3 4

7

5

6
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PROTEZIONE

Proteggete al meglio la vostra ix35.
Prenditevi cura della vostra ix35: le vostre attenzioni sono importanti.

A lato:
1. Tappetino reversibile antiscivolo per il bagagliaio

Tappetino reversibile antiscivolo per il bagagliaio creato appositamente 
per ix35. Da un lato un'imbottitura morbida in velluto di alta qualità per 

trasportare le merci più fragili, mentre dall'altro una superfice in gomma 
antiscivolo resistente alla sporcizia per i carichi più impegnativi.

2S120ADE01

I nostri accessori sono stati progettati per proteggere l'interno della 
vostra ix35. Offriamo una gamma completa di tappeti su misura di alta 
qualità che utilizzano i punti di fissaggio esistenti. In caso di condizioni 
climatiche estreme, si consiglia di utilizzare i tappeti originali "4 
Stagioni".

2. Vasca baule 
Questa vasca baule può essere installata e rimossa in pochi secondi.
I bordi rialzati proteggono la moquette ed il rivestimento laterale da sporco e 
umidità. Il materiale di alta qualità durevole è facile da pulire, ed è brandizzato 
con il logo ix35. Il rivestimento a prova di polvere è fatto su misura per la ix35.
2S122ADE00

3. Set tappeti deluxe, colore nero
Tappeti in velluto che abbelliscono l'interno della vettura. Provvisti di punti di 
fissaggio specifici che ne impediscono lo scivolamento. Il tappeto del 
conducente riporta il logo ix35. Set di 4.
2Y143ADE00

4. Set tappeti deluxe, colore marrone "espresso"
Tappeti in velluto marrone creati appositamente per la ix35. Provvisti di punti 
di fissaggio specifici che ne impediscono lo scivolamento. Il tappeto del 
conducente riporta il logo ix35. Set di 4.
2S143ADE00BR

5. Set tappeti standard
Tappeti in feltro resistente. Provvisti di punti di fissaggio specifici che ne 
impediscono lo scivolamento. Il tappeto del conducente riporta il logo ix35 
ed è dotato di un rinforzo sulla zona talloni. Set di 4.
2Y141ADE00

6. Set tappeti "4 Stagioni"  
Tappeti estremamente resistenti, intrappolano acqua, fango, sabbia e sale, 
grazie a una speciale finitura che li rende facilmente lavabili. Set di 4.
2Y131ADE00

2

4 5 6

3
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PROTEZIONE

1. Kit per parafango, anteriore e posteriore 
Creati in esclusiva per esaltare il design di iX35, questi 
set di 2 parafanghi neri aiuteranno a proteggere le 
aree più vulnerabili della vostra auto dai danni causati 
da pietre, fango, sporco, detriti e sale.
Anteriore: 2SF46AC300
Posteriore: 2SF46AC400

2. Protezione per il paraurti posteriore, colore nero
Pellicola protettiva nera per proteggere la superficie 
superiore del paraurti posteriore della vostra auto. 
Previene i danni sul paraurti durante il carico e lo 
scarico. Autoadesiva.
2S272ADE00

3. Protezione per il paraurti posteriore, colore 
trasparente
Pellicola protettiva trasparente per la superficie 
superiore del paraurti posteriore della vostra auto. 
Previene i danni sul paraurti durante il carico e lo 
scarico. Autoadesiva.
2S272ADE01

4. Telino di copertura bagagliaio
Mantiene nascosti i bagagli e li protegge dai danni 
della luce solare diretta.
2SH15AC0009P

5. Pellicola protettiva per maniglie
Mantiene l'aspetto fresco e nuovo della vernice, 
proteggendolo da unghie e graffi della chiave. 
Realizzata in resistente pellicola trasparente 
autoadesiva. Set di 4.
99272ADE00
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SICUREZZA E CURA

1. Kit per la sicurezza 
Questo set di articoli di sicurezza include l’occorrente per il pronto 
soccorso, due giubbotti d’emergenza ed un triangolo. In linea con gli 
standard DIN 13164.
99940ADE00

4. Batterie e spazzole tergicristallo
Dotate delle più moderne tecnologie, le batterie originali Hyundai offrono 
prestazioni affidabili e durata eccezionale. Le spazzole tergicristallo 
premium di alta qualità sono progettate specificamente per la vostra 
Hyundai. Consultate il vostro Concessionario per ottenere il codice 
dell'articolo e la disponibilità.

2. Triangolo d’emergenza
Questo triangolo d’emergenza ad alta visibilità, leggero ma stabile, 
fornisce preavviso di veicolo in panne e può essere ripiegato per 
occupare meno spazio. E' in linea con gli standard ECE-R27 ed è 
obbligatorio in Italia e nella maggioranza dei paesi europei.
E883199000

5. Set Lampadine Originali
Le Lampadine Originali Hyundai  forniscono una luce duratura, potente e 
precisa. Disponibili singolarmente o come kit di lampadine di ricambio, sono 
obbligatorie nella maggioranza dei paesi europei. Consultate il vostro 
Concessionario Hyundai di zona per verificare la disponibilità.

3. Giubbotto d’emergenza
Giubbotto ad alta visibilità con strisce catarifrangenti per garantire la 
massima visibilità sia di giorno che di notte. Questo giubbotto taglia unica è 
in linea con lo standard DIN EN 471 ed è obbligatorio in Italia e nella 
maggioranza dei paesi europei.
99941ADE00

6. Vernici per ritocchi
Proteggono dalla corrosione e mantengono ottimale l'aspetto del vostro 
veicolo. Graffi e macchie possono essere riparati con le vernici per ritocco. 
Consultate il vostro Concessionario per ottenere il codice dell'articolo e la 
disponibilità.

E l'ix35 si prende cura di voi.
La vostra ix35 è stata disegnata e costruita per prendersi cura di voi anche nelle circostanze 
più estreme. Potrebbero comunque esserci occasioni per questi accessori di dimostrare il 
loro valore.
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7. Summer car care kit 
Un flacone di liquido lavaggio vetri concentrato (7a)  per  mantenere la visuale cristallina e 
senza  macchie,  rimuovendo  depositi  oleosi,  insetti  morti ed altri  residui.  Uno spray per 
rimuovere  gli  insetti  più  resistenti  dal  parabrezza  (7c).  Un detergente  spray  formulato 
appositamente per la cura e la pulizia dei cerchi in lega (7b) che funziona come uno sgrassante 
di alta qualità e semplifica la rimozione di polvere dei freni e sporcizia. La spugna aiuta ad 
asciugare le macchie difficili dalle superfici di vetro.
LP974APE002H  
(il kit contiene tutti i prodotti di cui sopra)

I seguenti prodotti sono disponibili anche singolarmente:
7a. Liquido lavaggio vetri concentrato per l'estate 1:100 (40 ml)   LP974APE001H
7b. Detergente spray per cerchi (500 ml)   LP970APE001H
7c. Spray rimuovi insetti (500 ml)   LP970APE002H

8. Winter car care kit  
Un flacone di liquido lavaggio vetri concentrato per l'inverno (8b) che garantisce la pulizia del 
parabrezza ed il miglior scorrimento dei vostri tergicristalli. Uno spray antigelo per parabrezza 
(8a) che aiuta a prevenire il congelamento dei vetri e ne favorisce la pulizia. Un raschiaghiaccio 
(8e) per velocizzare la rimozione del ghiaccio mentre la spugna (8e) rimuove la condensa dai 
vetri.
LP973APE009H  
(il kit contiene tutti i prodotti di cui sopra) 

I seguenti prodotti sono disponibili anche singolarmente:
8a. Spray antigelo per parabrezza (500 ml)   LP973APE010H
8b. Liquido lavaggio vetri concentrato per l'inverno (-60 ° C, 1 l)   LP973APE003H
8c. Liquido lavaggio vetri concentrato per l'inverno (-60 ° C, 500 ml)   LP973APE002H
8d. Liquido lavaggio vetri concentrato per l'inverno (-60 ° C, 250 ml)   LP973APE001H

9. Guanto raschiaghiaccio
Aiuta a mantenere la mano asciutta e calda mentre si raschia il ghiaccio dal parabrezza 
(non incluso nel kit).
LP950APE01H 



Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche sono veritiere alla data di stampa e possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso. I modelli e i dati tecnici riportati in questa brochure possono variare a seconda dei 
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