Gamma i30

Tre stili perfetti per te.

Con il suo nuovo design elegante e tre stili di carrozzeria tra cui scegliere, la nuova gamma i30 è perfetta per qualsiasi esigenza.
Disponibile con la tecnologia, la sicurezza e la connettività più recenti.
Con una vasta scelta di motorizzazioni, cinque propulsori a basso consumo di carburante (tra cui versioni Mild Hybrid 48 V), nuova i30 ha tutto ciò che
cerchi. E molto altro ancora.
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La bellezza
di dettagli che fanno la
differenza.
La nuova berlina i30 N Line.

Con la sua presenza elegante, le superfici raffinate e le linee definite, nuova i30 brilla da
qualsiasi punto di vista. E puoi ora renderla ancora più sportiva con elementi di design accattivanti ispirati
a i30 N ad alte prestazioni. Completamente rinnovato per offrire un look ancora più sportivo, il nuovo
audace design di i30 N Line include dettagli potenti.
Nella parte anteriore, i nuovi fari a LED e le luci diurne a V catturano lo sguardo da lontano, integrandosi
elegantemente con la nuova griglia robusta. Ispirata al design di un jet aeronautico, l’esclusiva griglia nera
è ora più ampia e audace e, insieme al nuovo paraurti, sottolinea il portamento di i30 N Line e le sue
prestazioni. Le prese d’aria laterali dinamiche sono caratterizzate da alette fluttuanti, progettate
4appositamente per migliorare le prestazioni aerodinamiche.
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Il lato più sportivo
dello stile.

Elegante e potente, il design più audace e rinnovato degli esterni di nuova i30 N Line include un paraurti
posteriore completamente riprogettato, che sottolinea ulteriormente il carattere dinamico della N Line.
L’ampio diffusore, i doppi tubi di scarico cromati e il contorno argentato delle luci si fondono insieme
conferendo all’auto un aspetto grintoso e, nello specifico alla parte posteriore, un portamento
assolutamente da motorsport. I fendinebbia posteriori sono stati inoltre riposizionati per abbassare il
baricentro visivo e conferire una linea più sportiva. Parlando delle ruote, due nuovissime versioni da 17” o 18”
mettono in risalto il look sportivo, da cui la N Line trae origine.
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Progettata per la
massima versatilità.
Nuova i30 wagon N Line.

Finemente modellata e caratterizzata da un design più definito, è stata creata per essere al centro
dell’attenzione e adattarsi perfettamente alle tue esigenze con la massima versatilità.
Disponibile, per la prima volta su i30 wagon, il dinamico allestimento N Line ispirato ai motori sportivi ha
subito un completo aggiornamento del design.
Grazie alla sapiente combinazione tra raffinatezza nella forma, connettività intelligente e tecnologie di
sicurezza avanzate, nuova i30 wagon N Line ridefinisce il concetto di bellezza.
Gli interni sono ampi per dare spazio a tutta la tua vitalità: dagli strumenti da lavoro a quelli del tempo
libero, c’è davvero posto per tutto: basta abbassare i sedili posteriori per avere subito a disposizione un
comodo spazio di 1650 litri.

8

9

Stile ineguagliabile.
Nuova i30 fastback N Line.

Grazie al profilo del tetto elegante e inclinato e all’assetto ribassato e deciso, i30 fastback N Line si ispira
ancora di più agli sport motoristici, a completamento del design iconico di una fastback. Come il resto della
famiglia i30, la fastback N Line è stata rinnovata per conferirle un look ancora più sportivo. L’area posteriore
è caratterizzata dal paraurti sportivo preso da i30 N fastback, con la sua peculiare linea rossa riflettente e
dalla forma elegante e con il fendinebbia a LED triangolare.
Oltre alle caratteristiche dinamiche del design, godrai di una sensazione di guida più sportiva grazie alle
apposite sospensioni e impostazioni dello sterzo, insieme allo scarico combinato ai motori Turbo a benzina
da 1,0 litri 160 CV e a diesel da 1,6 litri 136 CV
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Goditi una connettività
all’avanguardia.

Aggiornata per offrirti le tecnologie più recenti per semplificarti la vita e rendere la guida più piacevole, nuova i30
offre la connettività perfetta che ti aspetti oggi da un’auto intelligente. Il fiore all’occhiello degli interni è il nuovo
bellissimo touchscreen da 10,25”, con integrati navigazione 3D e servizi Bluelink® Connected Car. Inoltre, viene
fornita con un abbonamento gratuito di 5 anni ai servizi LIVE, con informazioni in tempo reale su traffico, meteo,
POI e controllo della velocità*. È dotata anche di Apple CarPlayTM e Android AutoTM, per connettere il tuo telefono e
disporre di musica, telefono e app direttamente sul grande schermo. Naturalmente, nella console centrale è
presente anche un pad di ricarica wireless per una comodità ancora maggiore.
Apple CarPlayTM è un marchio registrato di Apple Inc. Android AutoTM è un marchio registrato di Google Inc.
*La funzione di avviso autovelox non è disponibile in tutti i paesi.

touchscreen da 10.25”
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Servizi Bluelink® Connected Car.

P
Controlla la tua auto dal tuo smartphone o con la tua voce. I servizi Bluelink® Connected Car consentono di integrare una
connettività perfetta direttamente con nuova i30, con riconoscimento vocale online e una vasta gamma di funzionalità che
renderanno la guida più comoda e piacevole, come il nuovo servizio basato su cloud di Hyundai, Connected Routing, presentato
per la prima volta su nuova i30. Oltre alle molte funzioni intelligenti che puoi controllare con l’app Bluelink, il sistema di
navigazione comprende anche un abbonamento quinquennale gratuito ai servizi LIVE di Hyundai.
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Invio della destinazione all’auto
Basta salire a bordo e partire. Se la tua i30 è dotata di
navigazione, puoi usare l’app Bluelink per cercare destinazioni
mentre sei fuori dalla tua auto. Bluelink si sincronizza con il
sistema di navigazione, caricando il percorso in modo che sia
pronto quando lo sei tu.

Blocco e sblocco remoto delle portiere
Hai dimenticato di chiudere la tua auto? Non preoccuparti, la
tua i30 ti avviserà inviando una notifica push al tuo
smartphone. Quindi, dopo aver inserito il PIN, potrai bloccare o
sbloccare le portiere usando un pulsante dall’app Bluelink.

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo reale
Trova il carburante quando ne hai bisogno, a un buon prezzo: il
servizio di copertura rifornimento viene aggiornato
continuamente, per fornirti i prezzi del carburante in tempo
reale e le informazioni sulla posizione, sugli orari di apertura e
sui metodi di pagamento: il tutto visualizzato sul touchscreen di
navigazione.

Percorso connesso
Sfrutta informazioni sul traffico più accurate, orari di arrivo più
precisi e ricalcoli del percorso più affidabili, in modo da arrivare
più velocemente. Un nuovo potente server Hyundai Cloud
utilizza dati storici e in tempo reale per percorsi e previsioni
migliori.

Cerca la mia macchina
Hai dimenticato dove hai parcheggiato? Nessun problema.
Basta aprire l’app Bluelink e la mappa ti guiderà fino a
destinazione.

Diagnostica su richiesta
Per una maggiore tranquillità, puoi eseguire un controllo
diagnostico completo con il tuo smartphone, verificando la
salute del tuo veicolo tramite l’app Bluelink.

Parcheggio in strada e fuori strada
Trova parcheggio più velocemente, efficientemente e senza
stress. La funzione di informazione sui parcheggi consente di
trovare e confrontare le opzioni di parcheggio in garage, in
parcheggio e in strada.

Guida fino all’ultimo metro
Se devi parcheggiare la tua i30 prima di raggiungere la
destinazione finale, puoi trasferire la navigazione dall’auto
all’app Bluelink. Il telefono ti guiderà esattamente dove vuoi
andare con l’aiuto della realtà aumentata.
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Maggiore efficienza.
Più scelta.
Propulsori migliori.

Nuova i30, offre un’ampia gamma di versioni Mild Hybrid 48 V per una mobilità che privilegia l’efficienza dei
consumi e la sostenibilità dell’ambiente con motorizzazioni benzina o diesel.
Il sistema Mild Hybrid contribuisce infatti a una significativa riduzione del consumo di carburante e delle
emissioni di CO2. I motori sono disponibili con cambio manuale a sei marce, cambio a doppia frizione a sette
marce (7DCT) o cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce di nuova progettazione. L’iMT è in grado
disaccoppiare il motore dalla trasmissione mediante un nuovissimo sistema a frizione elettrica, per ridurre
ulteriormente il consumo di carburante.
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Tecnologia di risparmio carburante all’avanguardia.

Mild Hybrid 48 V

Cambio manuale intelligente

Risparmia carburante e riduci le emissioni con il sistema Mild Hybrid 48 V per i30. Supporta il motore a combustione con ulteriori 60 Nm di coppia durante l’accelerazione, a seconda dello stato di carica della batteria e del grado di accelerazione. Di conseguenza, il consumo di carburante del propulsore e le emissioni di CO2 sono notevolmente migliori. Il sistema ibrido è ottimo anche per il traffico urbano, poiché supporta
anche il motore a combustione con riavvii più rapidi e fluidi dopo gli arresti, risparmiando ancora più carburante. In poche parole, la tecnologia consiste di una batteria da 48 V, un generatore di avviamento ibrido
(MHSG) e un convertitore CC/CC a bassa tensione. La batteria agli ioni di litio da 0,44 kWh, che alimenta il sistema ibrido con energia elettrica, si trova sotto il vano bagagli. L’MHSG è montato sul motore. Una cinghia collega il generatore all’albero a gomiti del motore. L’MHSG recupera l’energia di frenata cinetica convertendola in elettricità e la immagazzina nella batteria per utilizzarla successivamente.
Disponibile in combinazione con i motori Turbo a benzina da 1,0 e 1,5 litri, nonché con il motore diesel da 1,6 litri 136 CV, il sistema da 48 V è disponibile con un cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o un
cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce di nuova progettazione.

Progettato per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del carburante, il nuovo cambio manuale intelligente (iMT) disponibile su nuova i30 disaccoppia il motore dalla trasmissione a velocità costante dopo che il conducente rilascia l’acceleratore e il veicolo procede per inerzia*.
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*Soggetto alle condizioni di guida
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Nuova i30 è ora caratterizzata anche da un pacchetto Hyundai SmartSense migliorato: i nostri sistemi di assistenza alla guida avanzati ideati per offrire maggiore sicurezza e tranquillità. Grazie alla combinazione del
radar anteriore e posteriore con una telecamera multifunzione, l’offerta di sicurezza attiva è stata aggiornata per includere LFA (Lane Follow Assist), RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) e BCA (Blindspot Collision-avoidance Assist). Inoltre, a bordo è disponibile anche il servizio eCall. In caso di incidente e di apertura degli airbag, questa funzione chiama automaticamente i servizi di emergenza.
Puoi anche premere il tasto SOS per inviare una chiamata immediata al numero di emergenza 112*, disponibile 24/7 e 365 giorni all’anno.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA).
Grazie alla telecamera e al radar, che permettono il
rilevamento del tratto di strada davanti alla propria vettura, il
sistema FCA ti avvisa prima di frenare automaticamente in
caso di frenata improvvisa dell’auto che precede. Il sistema
rileva anche pedoni e ciclisti. High Beam Assist (HBA).

Lane Keeping Assist (LKA).
Utilizza la telecamera anteriore per monitorare la strada.
Avvisa il conducente in caso di abbandono involontario della
corsia e può mettere in funzione una coppia di controsterzo
per rimettere in corsia la vettura.

Lane Following Assist (LFA).
Quando attivato, mantiene il veicolo al centro della corsia a
una velocità compresa tra 0 e 180 chilometri orari su
autostrade e strade cittadine. Intelligent Speed Limit Warning

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA).
Grazie ai due sensori radar nel paraurti posteriore inferiore, il
sistema segnala il traffico nell’area del punto cieco. Se, in
questa circostanza, inserisci la freccia, viene emesso un segnale
acustico e si inseriscono i freni per evitare la collisione.

High Beam Assist (HBA).
Meno stress e massima visibilità. L’HBA non solo rileva i veicoli
in arrivo, ma anche i veicoli che precedono nella stessa corsia
e passa agli anabbaglianti quando necessario.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA).
In caso di retromarcia in aree con scarsa visibilità, il sistema,
oltre ad avvisare il conducente in caso di veicoli in
avvicinamento lateralmente, applica anche automaticamente i
freni.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).
Legge i cartelli stradali e mostra il limite di velocità e i segnali
di divieto di sorpasso in tempo reale sia nel display del
sistema di navigazione che nel quadro strumenti.

Driver Attention Warning (DAW).
In caso di ripetuto rilevamento di indicatori di affaticamento o
di distrazione, il sistema attira la tua attenzione con un
messaggio di avviso e un pop-up che suggerisce di fare una
pausa.

* Ove disponibile.
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Colori interni

Entra nel nuovo abitacolo di i30 N Line con i suoi dettagli esclusivi e le cuciture a contrasto rosse: noterai immediatamente come si ispira agli sport motoristici.
L’elegante volante della N Line è rifinito in pelle pregiata con zone di presa in pelle traforata, per un maggiore comfort e controllo.
I sedili sportivi della N Line presentano il logo N sugli schienali e sono disponibili completamente in tessuto.
Il cambio della N Line presenta elementi metallici sportivi, una linea rossa e inserti in pelle, per una migliore presa e una maggiore sensazione sportiva.
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La bellezza di dettagli eleganti.
La nuova berlina i30.

Le superfici raffinate e le linee definite che hanno reso così famosa la pluripremiata i30 sono state aggiornate con una vasta
gamma di nuovi eleganti elementi di design. Più audaci e raffinati, la nuova griglia sofisticata e il paraurti riprogettato conferiscono
un aspetto più moderno all’auto. La griglia è più ampia e vigorosa, grazie a un motivo a rete e ai dettagli cromati che non possono
passare inosservati. Un altro tocco di raffinatezza sono le prese d’aria completamente reinventate, con i loro accenti metallici sulle
alette. I nuovi fari a LED più sottili e le luci diurne integrate a forma di V sono il tocco finale dell’elegante design anteriore.
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Elegante da ogni
punto di vista.

Superfici modellate con precisione, un corpo affusolato e dettagli di design distintivi conferiscono a i30
un aspetto raffinato, semplice ed elegante. Il profilo ben delineato è accentuato dalla caratteristica linea,
che si inarca elegantemente dai nuovi fari a LED nella parte anteriore, proseguendo fino alle luci
posteriori a combinazione a LED. La vibrante berlina a 5 porte è ora disponibile con nuovi cerchi in lega
da 16 o 17 pollici diamantati, che completano la sofisticata visione laterale.
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Più forte. Più decisa.
Più sofisticata.

Grazie ai contorni più definiti e alle nuove caratteristiche eleganti, il nuovo paraurti posteriore è un
vero tocco di classe. Il profilo del paraurti inferiore è stato completamente riprogettato ed è ora
enfatizzato da una doppia cornice cromata che conferisce un aspetto esclusivo. I fendinebbia posteriori sono più eleganti e più sottili, riposizionati più in basso sul paraurti per focalizzare il baricentro visivo più vicino al suolo, per un portamento più elegante. Le nuove luci posteriori a LED combinati sono inoltre caratterizzate dalla forma a V, che rispecchia le luci diurne anteriori. Ciò crea
un’elegante connessione simmetrica tra la parte anteriore e quella posteriore, conferendo a i30 un
carattere distintivo unico nel suo genere.
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Colori esterni
Personalizza la tua nuova i30 N Line scegliendo tra 10 colori.

Polar White
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Shadow Grey
(Disponibile solo su N Line)

Dark Knight

Phantom Black

Silky Bronze

Engine Red

Sunset Red
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Colori interni
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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.
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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
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