Accessori

Wagon & Berlina

STILE

Pronti Per l’ingresso trionfale!
Fate colpo! La vasta ed elegante gamma di Accessori realizzati per i40 offre il meglio per personalizzare la vostra vettura, rendendola unica grazie
alla sua eleganza raffinata.

A

B

A. Modanature porte laterali
(Wagon & Berlina)
Proteggono la verniciatura
e la carrozzeria dai graffi
e dalle ammaccature,
accentuando al tempo stesso
le forme suggestive della
vettura.
3Z271ADE00 (Kit di 4 pezzi)

B. Minigonne laterali
“Piano Black”
(Wagon & Berlina)
3Z420ADE30BL
(Kit di 2 pezzi)

C

D

C. Minigonna anteriore
“Piano Black”
(Wagon & Berlina)
Profili inferiori anteriori
e posteriori di colore
Piano Black accentuano le
forme eleganti della i40,
proteggendola inoltre da
sporco e danni.
3Z420ADE10BL

D. Minigonna posteriore
“Piano Black”
(Wagon)
3Z420ADE20BL
(non abbinabile a gancio di
traino)
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STILE

A

B

C

Conferisce alla vostra i40 un aspetto avvolgente,
con tocchi dalle sfumature argento vivo. La minigonna
posteriore non è compatibile con i ganci di traino.

A. Minigonne laterali “Argento”
(Wagon & Berlina)
3Z420ADE30SI

B. Minigonna anteriore “Argento”
(Wagon & Berlina)
3Z420ADE10SI

C. Minigonna posteriore “Argento”
(Wagon)
3Z420ADE20SI
3

CERCHI

accessori raffinati ed eleganti
Potete scegliere fra una vasta gamma di accessori per dare
alla vostra i40 quel tocco di eleganza in più. Accessori sportivi
o eleganti, ma sempre capaci di accentuare lo stile della
vettura.
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CERCHI

A

B

A. Cerchi in lega 16”
(Wagon & Berlina)
pneumatici 205/60 R16
3ZF40AC100
3ZF40AC150 (con TPMS)

B. Cerchi in lega 17”
(Wagon & Berlina)
pneumatici 215/50 R17
3ZF40AC200
3ZF40AC250 (con TPMS)

C

C. Cerchi in lega 18”
(Wagon & Berlina)
pneumatici 225/45 R18
3ZF40AC300
3ZF40AC350 (con TPMS)

Sensore TPMS
529333V100

D. Chiave e dadi di bloccaggio cerchi
Proteggete i vostri cerchi in lega montando
su ogni ruota un dado di bloccaggio antifurto
cromato.
99490ADE00

99490ADE10 (dadi corti)

D
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TRASpoRTo

le cose migliori stanno in alto
Non ponetevi limiti! Le pratiche soluzioni di trasporto per sci, snowboard o biciclette.

A

A. Barre portatutto in alluminio

Facili da installare e rimuovere. Progettazione
esclusiva OE. Complete di logo Hyundai. Kit di 2
elementi.
3Z210ADE00AL (Wagon)
3Z210ADE10AL (Berlina)

B

C

D

E

B. Portabiciclette 532 (Wagon & Berlina)

Il portatelaio ad innesto rapido, gli appositi sostegni
per le ruote e le fascette regolabili a sgancio rapido
consentono operazioni di carico e scarico
estremamente semplici e veloci.
55701SBA20

D. Portasci & porta snowboard Xtender 739
(Wagon & Berlina)
Accessori utilissimi per chi pratica gli sport
invernali. Supporto estraibile per facilitare le
operazioni di carico e scarico. Ideale per
trasportare fino a sei paia di sci.
55700SBA10
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C. Portabiciclette 591
(Wagon & Berlina)
Una volta sistemata la bicicletta sul portatelaio, è
possibile effettuare le regolazioni e il serraggio ad
altezza tetto mediante l’apposita manopola rotante.
Il portabiciclette può trasportare fino ad un peso
massimo di 20 kg.
55701SBA10

E. Portasci & porta snowboard Deluxe 727
(Wagon & Berlina)
I grossi pulsanti di sblocco permettono di aprire il portasci
senza dover togliere i guanti. Inoltre, l’altezza regolabile
evita danni al tetto della vettura. Possibilità di trasportare
fino a 6 paia di sci o 4 tavole. 55700SBA20

TRASpoRTo

A

E. Gancio di traino removibile orizzontale (Wagon)

B

Garantisce il traino agevole, con un impatto minimo sulla sagoma della
vettura. Realizzato in acciaio di alta qualità, è facilmente montabile e
smontabile, con una capacità massima di traino di 1800 kg. Il gancio è
orizzontale, removibile (con sistema BMA) e parzialmente quando non
viene utilizzato. Richiede un paraurti ritagliato.
3Z281ADE01

F. Gancio di traino removibile (Berlina) (non mostrato).
Per veicoli con doppio e singolo tubo di scarico.

3Z281ADE12

G. Gancio di traino removibile verticale (Wagon) (non mostrato).
C

Garantisce il traino agevole, con un impatto minimo sulla sagoma della
vettura. Realizzato in acciaio di alta qualità, è facilmente montabile e
smontabile, con una capacità massima di traino di 1800 kg. Il gancio è
verticale, removibile (sistema di bloccaggio a tre sfere).
Rientranza non visibile e alloggiamento del gancio di traino invisibile quando
lo stesso non viene utilizzato.
3Z281ADE00

E

H. Kit cablaggi per il gancio di traino (non mostrato)

A. Portabiciclette per tutti i ganci di traino
(Wagon & Berlina)
Per il trasporto di due biciclette. Il nuovo meccanismo
inclinabile, facilmente ripiegabile, permette di effettuare le
operazioni di carico con estrema semplicità. Realizzato in
acciaio/alluminio pieno, in conformità alle normative
europee sulla sicurezza.
E823055001

C. Portabiciclette Euroclick G2 (Wagon & Berlina)
Struttura ultraleggera per il trasporto di due biciclette.
Montabile sul retro della vettura, dispone di supporti per
telai di grandi dimensioni, rotondi e ovali (da 22 a 80 mm).
Compatibile esclusivamente con le vetture dotate di gancio
di traino orizzontale removibile. 55220SBA00

B. Gancio di traino fisso (Wagon)

Soluzione ideale per un utilizzo costante. Il
gancio è realizzato in acciaio di alta qualità e
la capacità massima di traino è di 1800 kg.
3Z280ADE01

D. Gancio di traino fisso (Wagon) (non
mostrato).
Struttura solida e robusta. Il gancio è
realizzato in acciaio di alta qualità e la
capacità massima di traino è di 1800 kg.
3Z280ADE00

Kit di cablaggi per aumentare l’intensità delle luci posteriori,
in grado di emettere segnalazioni acustiche in caso di
malfunzionamento degli indicatori di direzione o degli stop del
rimorchio. Utilizzabile anche nei veicoli dotati di luci del rimorchio
a LED. Possibilità di scegliere fra opzioni diverse:
a) kit di cablaggio a 7 poli (senza presa impermeabile, con aperture di
scarico)
3Z620ADE00CP (Wagon & Berlina)
b) Kit di cablaggio a 13 poli (con presa impermeabile)
3Z621ADE00CP (Wagon & Berlina)
c) Kit adattatore + 15

55621ADE00

La capacità massima di traino dipende dalle specifiche tecniche
della vostra vettura. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro
concessionario. I ganci di traino originali Hyundai sono a prova di
corrosione, certificati a norma ISO 9227NSS (test nebbia salina) e sono
conformi alle disposizioni applicabili ai dispositivi di traino originali per
autovetture (CARLOS).
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TRASpoRTo

arrivare a destinazione
Perfettamente organizzati
A. Portarifiuti 8014

Contenitore flessibile e pieghevole, ideale per
raccogliere rifiuti di piccole dimensioni e, quindi,
evitare di sporcare l’abitacolo. Può essere fissato
dietro il poggiatesta.
55123SBA40

B. Portaoggetti per bagagliaio 8020 M

Contenitore morbido di dimensioni medie (capacità:
41 litri). La base antiscivolo impedisce i movimenti del
portaoggetti durante i viaggi.
55123SBA20

C

C. Rete per il bagagliaio (Wagon & Berlina)

A

Tiene i bagagli fermi in posizione, evitando che si
muovano o rompano.
081702B110

D. Griglia di separazione (Wagon)

Può essere fissata agevolmente al di sopra del sedile
posteriore, separando il vano bagagliaio dall’abitacolo
e offrendo maggiore sicurezza agli occupanti.
3Z150ADE00

E. Tasca portaoggetti (Wagon & Berlina)

Utilissima rete a maglia per custodire piccoli oggetti
(ad esempio, carte o snack), fissata al sedile anteriore.
99170ADE00
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B

D

TRASpoRTo

E
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COMFORT

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
La vostra i40 è stata progettata con la massima cura, da cima a fondo. La vasta gamma di accessori a corredo della
vettura permettono di affrontare i viaggi lunghi in condizioni di massima sicurezza e comfort totale.

A

B

A. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (Wagon)
Dispositivi pratici che utilizzano quattro sensori nella
parte anteriore della vettura e altri quattro nella parte
posteriore, in modo da agevolare le operazioni di
parcheggio più difficili ed evitare gli urti.
Anteriori: 99602ADE00 Posteriori: 99603ADE00

B. Deflettore anteriore (Wagon & Berlina)
Devia l’aria in ingresso dal finestrino, aumentando il
comfort di guida, ventilando l’interno della vettura in
modo ideale.
3Z221ADE00

C. Schermo di protezione dal ghiaccio e dal sole
(Wagon & Berlina)
Telo d’isolamento termico appositamente realizzata
per il parabrezza e i cristalli anteriori. Impedisce il
surriscaldamento dell’abitacolo durante la stagione calda,
nonché la formazione di ghiaccio in presenza di basse
temperature.
3Z723ADE00
C

D

D. Appendiabiti (Wagon & Berlina)
L’appendiabiti si fissa al poggiatesta e mantiene gli
abiti in ordine. Conforme ai requisiti sulla sicurezza
dei passeggeri, può essere smontato in pochi istanti e
utilizzato altrove (a casa, in ufficio, in albergo).
*(L’immagine non presenta l’interno della i40).
99770ADE00

E. Supporto per iPad (Wagon & Berlina)
Struttura stabile che consente agli occupanti del sedile
posteriore l’utilizzo dell’iPad, con la possibilità di inclinare
o ruotare quest’ultimo in modo da garantire la migliore
visione possibile.
99582ADE00

F. Telo copriauto i40 (Wagon & Berlina) (non mostrato).
Telo sartoriale specifico per i40. Per preservare il veicolo
dopo l’acquisto. Da utilizzare in interno. Logo veicolo sul
fronte.
LOCTELOI40
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ComfoRT

E
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pRoTEZIoNE

A. Profilo cromato fendinebbia

Profilo cromato per i fendinebbia i40. Utilizzabile
in combinazione con gli altri accessori della serie
“Cromo”. Inclusi i materiali di fissaggio.
LOCCROMOFENDI40

B. Profilo cromato posteriore

Profilo cromato utilizzabile in combinazione con
gli altri accessori della serie “Cromo”. Inclusi i
materiali di fissaggio.
LOCCROMOPOSTI40

C. Profilo cromato per terminale scarico marmitta
A

Profilo cromato in acciaio inox. Utilizzabile in
combinazione con gli altri accessori della serie
“Cromo”. Inclusi i materiali di fissaggio
LOCCROMPIPEI40

B

D. Profili cromati griglia anteriore
Set 3 pz. Griglia cromata frontale. Utilizzabile in
combinazione con gli altri accessori della serie
“Cromo”. Inclusi i materiali di fissaggio.
LOCGRIGLIAI40

E. Profilo cromato anteriore
Profilo “U-Shape” cromato per sotto griglia
anteriore. Utilizzabile in combinazione con gli altri
accessori della serie “Cromo”. Inclusi i materiali di
fissaggio.
LOCUSHAPEI40

C
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pRoTEZIoNE

la vostra auto semPre come nuova
La guida di un’auto nuova rappresenta un’esperienza entusiasmante. Grazie alla vasta gamma di
accessori Hyundai per la protezione della vettura, la vostra i40 rimane adeguatamente protetta
da sporco e da piccoli danni, mantenendo in tal modo sempre l’aspetto di un’auto nuova.

B

C

A. Protezione per il paraurti posteriore, colore nero
(Wagon & Berlina)
Protegge il paraurti posteriore da graffi e da sporco
durante le operazioni di carico e scarico.
3Z272ADE00BL (Wagon)
3Z272ADE01BL (Berlina)

B. Protezione per il paraurti posteriore, trasparente
(Wagon & Berlina)
Lamina di protezione invisibile e, al tempo stesso
resistente, perfettamente adattabile alla parte
superiore del paraurti posteriore.
3Z272ADE00TR (Wagon)
3Z272ADE01TR (Berlina)

C. Protezione per le maniglie delle porte
(Wagon & Berlina)
D

E

Questa pellicola autoadesiva trasparente e resistente
garantisce una protezione ottimale da graffi e da segni
di usura nella parte attorno alle maniglie delle porte.
Disponibile in kit di 4 pezzi.
99272ADE00

D. Kit parafanghi anteriori
(Wagon)
Protegge in maniera efficace dal fango e dall’acqua,
nonché dai lievi danni prodotti da pietrisco e dal sale
cosparso sulle strade. Disponibile in kit di due pezzi
(colore nero).
3ZF46AC000 (Wagon)

E. Kit parafanghi posteriori (Wagon & Berlina)
3ZF46AC100 (Wagon)

3ZF46AC200 (Berlina)
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pRoTEZIoNE

custodire in modo sicuro significa Proteggere
La i40 è un’auto rivolta alle famiglie, ideale compagna per coloro che hanno una vita
attiva. Lo sporco può danneggiare la vostra auto, ed è per questo che offriamo una
gamma esaustiva di accessori di protezione resistenti ed eleganti.

A

B

A. Tappetino reversibile antiscivolo per il bagagliaio (Wagon & Berlina)

Tappetino reversibile di colore nero, disegnato appositamente per
il bagagliaio e realizzato in morbido velluto su un lato e in tessuto
antiscivolo sull’altro.
3Z120ADE00 (Wagon / vetture prive di griglie di protezione bagagliaio)
3Z120ADE10 (Wagon / vetture con griglie di protezione bagagliaio)
3Z120ADE01 (Berlina)

B. Tappetino standard (Wagon & Berlina)

Set completo di quattro tappetini in feltro cucito, dotati di punti
di fissaggio a ganci che impediscono lo scivolamento. Il tappetino
del conducente reca il logo cucito.
3Z141ADE00

C. Tappetino in velluto (Wagon & Berlina)
C

D

Tappetini in elegante velluto morbido, con base granulosa antiscivolo.
Set completo di quattro tappetini, dotati di punti di fissaggio a ganci che
impediscono lo scivolamento. Il tappetino del conducente reca il logo a colori.
3Z143ADE00

D. Tappetino in gomma (Wagon & Berlina)

Lo stile abbinato alla funzionalità in questo set di quattro tappetini in
gomma di colore nero.
3Z131ADE00

E. Rivestimento per bagagliaio (Wagon & Berlina)

Protegge il bagagliaio dallo sporco e si adatta perfettamente al
vano di carico. Dotato di rivestimento antiscivolo, il rivestimento è
impreziosito dal logo i40.
3Z122ADE10 (Berlina)
3Z122ADE01 (Wagon)
3Z122ADE00 (realizzato appositamente per i modelli Wagon
speciale con griglie di protezione del bagagliaio - versione limitata)
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pRoTECTIoN

E
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SICUREZZA
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SICUREZZA

Protezione assoluta
Con gli accessori originali Hyundai, avete a disposizione prodotti al massimo della qualità.
Un punto di vantaggio enorme quando si tratta dell’incolumità vostra e dei passeggeri.

A. Giubbotto d’emergenza

Giubbotto dotato di strisce riflettenti che garantiscono la massima visibilità
sia di giorno che di notte. Disponibile in taglia unica.
99941ADE00

B. Triangolo d’emergenza

Triangolo d’emergenza stabile, ripiegabile e facilmente visibile.
E883199000

C

C. Kit per la sicurezza

Kit indispensabile in caso d’emergenza, formato da una cassetta per il pronto
soccorso, alcuni attrezzi d’emergenza, cerotti, due giubbotti d’emergenza e
un triangolo per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata.
99940ADE00

A

B
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