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Portapacchi in alluminio 
 Deflettore anteriore 
 Modanatura porta laterale 
Grafica adesiva
 Sensori di parcheggio
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 ACCESSORI ORIGINALI HYUNDAI: L’ABBINAMENTO PERFETTO 
 Ideati e realizzati per migliorare l’aspetto e le potenzialità della vostra i30, 
gli accessori originali Hyundai garantiscono un abbinamento perfetto e ideale. 
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 Profili per il paraurti anteriore
 Sensori di parcheggio
 Protezioni per gli angoli dei paraurti 
 Coprispecchietti 
 Profili laterali 
 Cerchi in lega da 17”
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 ACCESSORI ORIGINALI HYUNDAI: LA GARANZIA DI QUALITÁ SUPERIORE
 L’utilizzo di materiali di qualità e la massima attenzione per i dettagli fanno sì che i nostri accessori soddisfino i rigorosi 
standard di produzione previsti per tutti i prodotti Hyundai. 
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 Portapacchi in alluminio 
 Deflettore anteriore 
 Kit parafango anteriore e posteriore
 Cerchi in lega da 17”
 Modanatura porta laterale
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 ACCESSORI ORIGINALI HYUNDAI: RIVOLGETEVI AL VOSTRO CONCESSIONARIO 
 Il vostro concessionario è sempre disponibile ad aiutarvi per scegliere il meglio. 
Ricordate che solamente gli Accessori Originali Hyundai sono adatti alla vostra i30.
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STYLING

 L’ESPRESSIONE DEL PROPRIO STILE
 La nostra gamma di accessori originali vi permette di esprimere al meglio il vostro stile personale. Tutti gli accessori sono 
stati progettati per valorizzare il carattere esclusivo della vostra i30.

 Coprispecchietti.
 I coprispecchietti in acciaio inox lucido dall’aspetto 
cromato aggiungono un tocco di classe alla vostra 
i30. Disponibili anche per i modelli dotati di 
indicatori a LED.
A6431ADE00ST (3 porte + 5 porte + Wagon)

Grafica adesiva.
 Le pellicole adesive per la carrozzeria 
accentuano le linee armoniose della i30.  
Bianco: A6200ADE00WH (solo per la 5 porte)
Nero: A6200ADE00BL (solo per la 5 porte)

 Luci posteriori con inserti a LED.
 Le luci posteriori a LED evidenziano lo stile 
dinamico della i30.
A5F54AC000 (3 porte + 5 porte)

Battitacco.
 I battitacco di qualità in alluminio, completi di logo i30, garantiscono un’efficace protezione dai graffi e 
dalle ammaccature.
A6450ADE00 (5 porte + Wagon) A6450ADE01ST (3 porte)

 Profili laterali.
 Accentuano il look sportivo dei pannelli inferiori 
delle porte e sono realizzati in acciaio inox lucido 
dall’aspetto cromato, ideale per resistere agli 
agenti atmosferici. 
A6271ADE10ST (3 porte)
A6271ADE00ST (5 porte + Wagon)

 Profili per il paraurti anteriore.
 I solidi profili in acciaio inox, a prova di urto, 
abbinabili al paraurti anteriore personalizzano il 
look della vostra i30.
A6494ADE00ST ( solo versione 3 porte) 

 Profili per il portellone.
Questi profili in acciaio inox conferiscono un 
tocco di eleganza al portellone posteriore.
A6491ADE00ST (3 + 5 porte)
A6491ADE10ST (Wagon)
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STYLING

Illuminazione a LED per pavimento.
L’illuminazione di colore blu è disponibile come a) 
illuminazione di ‘cortesia’ che si attiva/disattiva 
all’apertura/chiusura delle porte anteriori; b) 
illuminazione ambiente che rimane attiva durante 
l’utilizzo dei fari. L’intensità può essere attenuata 
mediante commutatore luci presente sul 
cruscotto.
A6650ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Profilo cromato bagagliaio
Profilo cromato utilizzabile in combinazione con gli 
altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i materiali 
di fissaggio. 
LOCCROMOBAGI30

Set Profili cromati vetri laterali 4 pz
4 pz. Profilo cromato utilizzabile in combinazione 
con gli altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i 
materiali di fissaggio. Non compatibile con i30 
Wagon.
LOCCROMOFINI30

Modanature laterali cromate
Profilo cromato utilizzabile in combinazione con gli 
altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i materiali 
di fissaggio. 4 pz. Non compatibile con i30 Wagon
LOCCROMOMODI30

Set profili cromati fendinebbia
Profilo cromato utilizzabile in combinazione con gli 
altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i materiali 
di fissaggio.
LOCCROMOFENDI30

Profilo cromato posteriore
Profilo cromato utilizzabile in combinazione con gli 
altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i materiali 
di fissaggio.
LOCCROMOPOSTI30

Profilo cromato targa
Profilo cromato utilizzabile in combinazione con gli 
altri accessori della serie "Cromo". Inclusi i materiali 
di fissaggio. 
LOCCROMOTARGI30
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Cerchi in lega da 17” Bundang neri.
Cerchi in lega speciali da 17" (a 5 razze).
Adatti per pneumatici 225/45 R17. 
A6400ADE06 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Cerchi in lega da 17”.
Cerchi in lega esclusivi da 17" (a 5 razze doppie), 
con eleganti inserti cromati. Adatti per 
pneumatici 225/45 R17.
A5F40AC500 (3 porte + 5 porte + Wagon)
A5F40AC550 (per TPMS)

Cerchi in lega Wando (color argento). 
Eleganti cerchi in lega da 17" (a 5 razze). 
Adatti per pneumatici 225/45 R17. 
A6400ADE03 (3 porte + 5 porte + Wagon)
Eleganti cerchi in lega da 16" (a 5 razze). 
Adatti per pneumatici 205/55 R16. 
A6400ADE02 (3 porte + 5 porte + Wagon)

LA TUA PERSONALITÁ IN RISALTO! 
Realizzati appositamente per la tua i30, questi cerchi in lega fanno senz’altro la differenza.

Cerchi in lega da 16" Ansan (grafite).
Cerchi in lega lucidi da 16" (a 10 razze). 
Adatti per pneumatici 205/55 R16. 
A6400ADE07 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Cerchi in lega da 15".
Cerchi in lega dall’aspetto dinamico da 15" (a 5 
razze doppie).  Adatti per pneumatici 195/65 R15. 
Solo per le vetture fornite in origine di cerchi da 15". 
A5F40AC100 (3 porte + 5 porte + Wagon)
A5F40AC150 (per TPMS)

Non mostrati: 
Chiave e dadi di bloccaggio cerchi.
Proteggete i vostri cerchi montando su ogni 
ruota gli appositi dadi cromati antifurto.
99490ADE00 (5 porte + 3 porte + Wagon)

Cerchi in lega 16". 
Cerchi in lega sportivi da 16" (a 5 razze doppie). 
Adatti per pneumatici 205/55 R16.
A5F40AC300 (3 porte + 5 porte + Wagon)
A5F40AC350 (per TPMS)

Cerchi in lega da 15"Jindo (color argento).
Cerchi in lega classico da 15"(a 6 razze doppie).
Adatti per pneumatici 195/65 R15. Solo per le 
vetture fornite in origine di cerchi da 15".
A6400ADE01 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Ruota di scorta i30.
Cerchio in lega nero 6x15 ET 43 HUB 67,1 (offset 
originale) / Pneumatico 195/65/15. Bollino ruota 
temporanea presente sul cerchio. È disponibile 
separatamente il Kit con cric e sacco porta ruota.
DP523APT31LOC

CERCHI IN LEGA
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Non mostrati: 
Dadi corti.
99490ADE10 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Non mostrati: 
Cerchi in acciaio da 15".
Adatti per pneumatici 195/65 R15. 
Solo per le vetture fornite in origine di cerchi da 15". 
52910A6000 (3 porte + 5 porte + Wagon)

CERCHI IN LEGA

Cerchi in lega da 17" Sohari (grafite).
Vivaci cerchi in lega da 17" (a 5 razze doppie).  
Adatti per pneumatici 225/45 R17. 
A6400ADE04 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Cerchi in lega da 17" Sohari (a due colori).
Attraenti cerchi in lega da 17" (a 5 razze 
doppie). Adatti per pneumatici 225/45 R17. 
A6400ADE05 (3 porte + 5 porte + Wagon)
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TRASPORTO

TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LE ESIGENZE QUOTIDIANE
Non manca certamente lo spazio all’interno di una i30; tuttavia, conviene trasportare alcuni oggetti sul tetto o tramite gancio di traino.
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TRASPORTO

Portasci & porta snowboard Deluxe 727.
Portasci & porta snowboard Deluxe 727. 
I 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 snowboard.
55700SBA20 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Box Portatutto da tetto Adamantis 480LT.
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

Portasci & porta snowboard Xtender 739.
Permette di trasportare fino a 6 paia di sci o 4 
snowboard ed è estensibile lateralmente in modo 
da facilitare le operazioni di carico e scarico. In 
tal modo, eviterete di allungarvi sulla vettura e di 
sporcare gli abiti. 
55700SBA10 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Portabiciclette ProRide 591.
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 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Portabiciclette Euroclick G2.
Struttura ultraleggera per il trasporto di due biciclette, 
montabile nella parte posteriore del veicolo. Dotata di 
appositi sostegni per telai rotondi e ovali di misura 
compresa fra 22 e 80 mm.  Abbinabile solamente alle 
vetture dotate di gancio di traino amovibile orizzontale.
55220SBA00 (5 porte + Wagon)

Barre portatutto in alluminio.
Realizzato appositamente per i30, questo robusto (e, al tempo 
stesso, leggero) portapacchi offre una base salda per una vasta 
gamma di portaoggetti e box per tetti auto. Si monta e si smonta 
con facilità ed è conforme agli standard previsti dai City Crash test.
A6210ADE00AL (3 porte + 5 porte)
A6210ADE10AL (Wagon)

Portabiciclette FreeRide 532.
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. Questo modello 
di portabiciclette richiede il kit di adattatori per i bulloni a ‘T’.
55701SBA20 (3 porte + 5 porte + Wagon)
55701SBA29 (kit adattatori bulloni a ‘T’)

Portabiciclette montabile su gancio di traino. 
Struttura ultraleggera e, al tempo stesso solida, in 
grado di ospitare due biciclette (anche elettriche). 
Lo speciale meccanismo inclinabile assicura un 
agevole accesso al baule, senza necessità di 
rimuovere le biciclette. Portata massima: 60 kg.
E823055001 (3 porte + 5 porte + Wagon)
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GRANDE VERSATILITÁ DI TRASPORTO
La vostra Hyundai i30 è la vettura ideale per ogni necessità di traino e di trasporto. All’interno della nostra gamma di soluzioni 
personalizzate di alto livello, troverete ciò di cui avete bisogno per sfruttare al massimo le potenzialità della vettura.

TRASPORTO
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Kit cablaggi per il gancio di traino (non mostrato). 
Kit di cablaggio per alimentazione e controllo delle luci posteriori, con segnalazione acustica (mediante 
apposito buzzer) in caso di malfunzionamento delle frecce o degli stop del rimorchio. Utilizzabile anche 
nei veicoli dotati di luci rimorchio a LED. Possibilità di scelta fra diverse opzioni:

a)  kit cablaggio a 7 poli 
(senza presa impermeabile e dotato di aperture 
di scarico) 
A6620ADE00CP (3 porte + 5 porte + Wagon)

b)  kit di cablaggio a 13 poli  
(con presa impermeabile) 
A6621ADE00CP (3 porte + 5 porte + Wagon)

c)   kit cablaggio a 13 poli (con adattatore per 15) 
55621ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Gancio di traino fisso (tipo ‘H’). 
Realizzato per il trasporto di oggetti, questo 
gancio di traino in acciaio di qualità risponde ai 
più severi standard tecnici.
A6280ADE11 (solo versione Wagon)

Gancio di traino fisso (tipo ‘V’). 
Il gancio di traino fisso in acciaio di qualità e 
antiruggine rappresenta la soluzione ottimale per 
coloro che hanno sovente necessità di trainare. 
A6280ADE10 (solo versione Wagon)

Gancio di traino removibile verticale. 
Grazie al sistema di blocco a 3 sfere, il gancio di traino removibile, realizzato in acciaio e resistente alla 
ruggine, si monta e smonta facilmente. Inoltre, è invisibile quando non viene utilizzato. 
A6281ADE00 (3 porte + 5 porte) A6281ADE10 (Wagon)

Gancio di traino removibile orizzontale.
Gancio di traino, resistente alla ruggine,facile da montare e smontare, parzialmente visibile quando non 
viene utilizzato.
A6281ADE01 (5 porte) A6281ADE11 (Wagon)

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI GANCI DI TRAINO!  
La portata massima di traino del carico dipende dalle specifiche delle singole vetture. Per maggiori 
informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario. Tutti i ganci di traino originali Hyundai sono a prova di 
corrosione, secondo quanto certificato dai test in nebbia salina ISO 9227NSS, e sono conformi alle normative 
sui Dispositivi di Accoppiamento Standard per Veicoli Trainanti (CARLOS). 

TRASPORTO
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OGNI COSA AL SUO POSTO
Quando si viaggia in compagnia di bambini e animali domestici è inevitabile avere giocattoli, videogiochi, pappe e bevande varie. 
Gli Accessori Originali Hyundai permettono di custodire ogni cosa al suo posto. 

Rete per bagagliaio. 
Rete elastica e resistente, ideale per bloccare oggetti fragili o ingombranti riposti nel bagagliaio, 
evitando che si muovano o si rompano.
081702B110 (Wagon) Adattabile solamente in presenza di rete di sicurezza (PN: 85980B). 
857781H500 (Solamente con vassoio per bagagli) (3 porte + 5 Porte) 

Griglia di separazione (telaio superiore e inferiore)
Sistema versatile di griglie, utilizzato per tenere 
separati gli occupanti del veicolo dal vano di carico. La 
forma degli elementi segue il profilo interno della 
vettura; inoltre, le barre delle griglie sono disposte in 
modo da garantire una visione posteriore ottimale.       
Il telaio inferiore è utilizzabile solamente insieme a 
quello superiore. Perfetta compatibilità con il tappetino 
e il rivestimento del bagagliaio; facilmente montabile e 
smontabile.

Telaio superiore
A6150ADE00 (3 porte + 5 porte)
A6150ADE10 (Wagon)
Telaio inferiore
A6151ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Portaoggetti per bagagliaio.
Portaoggetti mobili dotati di maniglie, pannelli trasparenti (in modo da poter identificare gli oggetti custoditi) 
e base anti-sdrucciolo (atta ad impedire i movimenti all’interno del bagagliaio). Quando non vengono utilizzati, 
possono essere ripiegati fino ad appiattirsi, permettendo in tal modo di recuperare spazio.
8019 S, 27 litri      55123SBA10 (3 porte + 5 porte + Wagon)                8020 M, 41 litri     55123SBA20 (3 porte + 5 porte + Wagon)
8021 L, 64 litri      55123SBA30 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Tasca portaoggetti.
Durante la guida, è comodo avere certi oggetti di 
piccole dimensioni a portata di mano. Questa 
comoda tasca portaoggetti, fissabile al sedile del 
passeggero anteriore mediante cinghie elastiche, 
custodisce gli oggetti più piccoli, impedendo che 
vadano sparsi all’interno dell’abitacolo. 
99170ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Portarifiuti 8014. 
Situato dietro il poggiatesta, questa busta 
ermetica sigillabile rappresenta la soluzione 
migliore per evitare di sporcare l’interno della 
vettura ed è facilmente pulibile.
55123SBA40 (3 porte + 5 porte + Wagon)

TRASPORTO
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TRASPORTO

Protezione per il paraurti posteriore.
Protegge la vernice del paraurti posteriore da graffi e ammaccature durante le operazioni di carico o 
scarico. Si adatta su misura al tappetino del bagagliaio e può essere ripiegato quando non viene usato. 
La figura mostra il lato antiscivolo del tappetino.
A6120ADE50 (solo versione Wagon)

Vasca baule. 
Protegge dallo sporco e dall’umidità i tappetini e i rivestimenti interni della vettura. Il rivestimento è 
leggero, flessibile, facilmente pulibile e impreziosito dal logo i30.
A6122ADE00 (3 porte + 5 porte )
A6122ADE10 (Wagon) 

Tappetino reversibile antiscivolo per il bagagliaio. 
Realizzato su misura e dotato di logo i30, questo 
tappetino protegge il bagagliaio in maniera 
ottimale, grazie alla sua duplice composizione: 
velluto di qualità su un lato, materiale antiscivolo 
sull’altro.
A6120ADE00 (senza vassoio per il bagaglio) 
(3 porte + 5 porte)
A6120ADE10 (con vassoio per il bagaglio) 
(3 porte + 5 porte)
A6120ADE20 (Wagon)
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Telo copriauto
Telo sartoriale specifico per i30 in polystretch antistatico e lavabile. 
Per preservare il veicolo dopo l’acquisto. Con logo i30. Pratica sacca 
brandizzata. 
LOCTELOI30

Set deflettori (anteriore) 
Il profilo aerodinamico del deflettore devia l’aria e le gocce di 
pioggia provenienti dall’esterno, durante la guida con i finestrini 
anteriori leggermente aperti. Il kit comprende 2 deflettori. 
A6221ADE01 (3 porte)
A6221ADE00 (5 porte + Wagon)

Appendiabiti.
Questo comodo appendiabiti, fissato al poggiatesta e conforme ai requisiti 
sulla sicurezza dei passeggeri, mantiene in ordine gli indumenti durante i 
viaggi. Inoltre, può essere smontato e utilizzato a casa, in ufficio o in 
albergo. 
99770ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Supporto per iPad
Supporto 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 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Supporto per il cellulare. 
Questo supporto regolabile si adatta con 
sicurezza al cellulare, tenendolo in vista ed 
evitando che cada per terra. 
E555055000 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)
Permettono di parcheggiare facilmente il veicolo in spazi ristretti 
con visibilità limitata, emettendo segnali acustici che indicano gli 
ostacoli, mediante quattro sensori ubicati sul paraurti anteriore e 
altrettanti ubicati sul paraurti posteriore. Verniciabili in tinta veicolo.
Anteriore     99602ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)
Posteriore     99603ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

TUTTO IL COMFORT DI CUI AVETE BISOGNO 
Questi accessori realizzati appositamente per la i30 garantiscono il massimo comfort di guida. Non dimenticate che chi guida 
comodo guida più sicuro.

COMFORT
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Schermo di protezione dal ghiaccio e dal sole.
Adattabile al parabrezza e ai cristalli anteriori, questo schermo su 
misura, antistrappo e a prova di furto, impedisce il 
surriscaldamento dell’abitacolo durante la stagione calda, nonché la 
formazione di ghiaccio sui cristalli. 
A6723ADE10 (3 porte)
A6723ADE00 (5 porte + Wagon)

COMFORT
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NAVIGARE...SENZA PERDERE MAI LA ROTTA.
Hyundai vi propone una gamma completa di prodotti multimediali per la vostra i30..

1

COMFORT
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Lato sinistro:
Navigatore Integrato 2 DIN con Chiavetta USB 
Navigazione Internet. 
Navigatore sviluppato specificatamente per i30 
per la piena compatibilità estetica e funzionale 
con il veicolo. Include Chiavetta USB per navigare 
in Internet direttamente dal Navigatore.
LOCMPA6KU

COMFORT
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Pioneer Appradio.
Pioneer Appradio con kit specifico di montaggio e 
interfaccia comandi a volante. Per utilizzare il tuo 
iPhone 4 sulla tua i30.
LOCIPHONE + DP91ZAPT19LOC

Navigatore 2 DIN Pioneer. 
Navigatore 2 DIN Pioneer 940BT con kit specifico 
di montaggio e interfaccia comandi a volante. 
DP960APT11LOC + DP91ZAPT19LOC

Navigatore 2 DIN Pioneer.
Navigatore 2 DIN Pioneer F40BT con kit specifico 
di montaggio e interfaccia comandi a volante. 
Comandi vocali integrati.
DP960APT12LOC + DP91ZAPT19LOC

Monitor da tetto con cuffie ad infrarossi. 
Monitor 10.2" TFT/LCD con lettore DVD Integrato. 
Telecomando e 2 cuffie infrarossi inclusi. 
Trasmettitori IR - Luci di cortesia - Ingresso AUX 
+ USB 2.0 + SD Card - 35° di rotazione laterale. 
LOCMONTETTO

Retrocamera da targa o da incasso.
(non raffigurato) 
Retrocamera per una perfetta visuale posteriore. 
Montabile sia sul portatarga che ad incasso. 
Compatibile con tutti i navigatori della Gamma 
Accessori Hyundai. 
KV8153

Monitor pressione gomme.
(non raffigurato) 
Sistema di monitoraggio pressione gomme. Avviso 
superamento limiti di velocità e usura pneumatici.
LOCSAFEHYU

21



PROTEZIONE

UNA VETTURA CHE NON PERDE MAI IL SUO FASCINO
La vostra i30 è stata fabbricata in modo da durare a lungo, utilizzando materiali e finiture di qualità. I seguenti accessori si 
abbinano alla perfezione alla i30, contribuendo a non alterare nel tempo l'aspetto della vettura. 
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PROTEZIONE

Protezione trasparente paraurti posteriore. 
Lamina di protezione trasparente e resistente, adattabile perfettamente alla superficie superiore del 
paraurti posteriore.
A6272ADE00TR (3 porte + 5 porte)
A6272ADE01TR (Wagon)

Protezione per il paraurti posteriore (colore nero).  
Realizzata appositamente per la parte superiore del paraurti posteriore di i30, questa lamina di colore 
nero protegge la vernice durante le operazioni di carico e scarico. Inoltre, può essere rimossa senza 
lasciare segni. 
A6272ADE00BL (3 porte + 5 porte) A6272ADE01BL (Wagon)

lato sinistro:
Set tappeti deluxe.  
Tappetini in elegante tessuto velour, prodotti 
appositamente per i30. Dotati di punti di fissaggio al 
pavimento e di rivestimento granuloso antiscivolo, questi 
tappetini sono disponibili in materiali e colori abbinabili agli 
rivestimenti interni della vettura. Il tappetino del 
conducente raffigura il logo i30.
A6143ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Set tappeti in gomma. 
Tappetini resistenti e adatti a ogni condizione climatica, in 
grado di trattenere il fango, la sabbia e il sale cosparso 
sulle strade, dotati di finiture speciali che ne agevolano la 
pulizia. Gli appositi punti di fissaggio permettono di 
mantenere i tappetini saldamente bloccati al pavimento. 
Disponibili in kit di 4 pezzi (il tappetino del conducente e 
quello del passeggero anteriore recano il logo i30).
A6131ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Kit di pellicole protettive per la vettura.
Queste pellicole trasparenti proteggono la carrozzeria 
dai graffi e dalle ammaccature, anche in presenza di 
temperature estreme. Sono realizzate accuratamente 
per adattarsi alle parti più vulnerabili del veicolo.
A6273ADE01 (3 porte)  A6273ADE00 (Wagon) 

Set tappeti standard.  
Set completo di 4 tappetini in feltro cucito, realizzati 
appositamente per i30 e provvisti di punti di fissaggio. 
Il tappetino del conducente è dotato di rinforzo per la 
zona di appoggio dei talloni e del logo i30. 
A6141ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Protezione per gli incavi delle maniglie.
Le dita sporche e le chiavi possono lasciare macchie o 
graffi attorno alle maniglie delle porte. Queste 
protezioni trasparenti, autoadesive e resistenti 
mantengono l’integrità originale della verniciatura.
99272ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)
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PROTEZIONE

NESSUN SEGNO DEL TEMPO CHE PASSA 
Anche la persona più attenta alla cura della propria vettura non può escludere la comparsa di piccoli danni, soprattutto sulla carrozzeria. 
Gli accessori proposti di seguito garantiscono la dovuta protezione, oltre a valorizzare le linee aerodinamiche della vostra i30.
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Kit parafango (anteriore e posteriore).
Kit di quattro parafanghi neri, in linea con il design del veicolo, utilizzati per proteggere le parti più 
vulnerabili dai danni prodotti da pietre, fango, sporco, detriti e dal sale cosparso nelle strade.
Anteriori   A6460ADE10 (3 porte + 5 porte + Wagon) Posteriori   A6460ADE40 (3 porte)
 Posteriori   A6460ADE20 (5 porte)
 Posteriori   A6460ADE30 (Wagon)

PROTEZIONE

Kit parafango XL (anteriore e posteriore).
Questi solidi parafanghi di dimensioni extralarge proteggono dai danni causati dalle pietre, dai detriti e 
dal sale cosparso sulle strade.
Anteriori   A6461ADE10 (3 porte + 5 porte + Wagon)
Posteriori    A6461ADE30 (solo versione Wagon)

Protezioni per gli angoli dei paraurti. 
Accessori ideali per proteggere dai piccolo urti e graffi ai quali sono soggette tutte le vetture durante le manovre di parcheggio. Le protezioni sono disponibili 
in kit di 4 pezzi.
A6270ADE20 (3 porte)
A6270ADE00 (5 porte)
A6270ADE10 (Wagon)

lato sinistro:
Modanatura porta laterale. 
Realizzate per valorizzare l’eleganza dal tocco sportivo di i30, queste modanature proteggono dai danni 
accidentali (ad esempio, i lievi danni alla carrozzeria causati nei parcheggi). Verniciabili in tinta veicolo.
A6271ADE10 (3 porte)
A6271ADE00 (5 porte + Wagon)

Protezione per il paraurti posteriore. 
Protezione in acciaio inox, appositamente 
realizzata per il paraurti posteriore della i30 
versione Wagon. Dotata di notevole resistenza, 
evita i danni causati durante il carico e lo scarico 
degli oggetti più pesanti.  
A6274ADE00ST (solo versione Wagon) 
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SICUREZZA

PRONTI PER QUALSIASI EVENIENZA
Può capitare di trovarsi in situazioni di emergenza stradale: in queste situazioni gli Accessori elencati di seguito 
risulteranno più utili che mai.

Triangolo d’emergenza.
Accessorio di fondamentale importanza per segnalare la presenza di 
un veicolo in panne, questo triangolo  ad alta visibilità è leggero e, al 
tempo stesso, perfettamente stabile, oltre ad essere ripiegabile (in 
modo da occupare meno spazio). Deve fare parte della dotazione della 
vettura, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti nella maggior 
parte degli stati europei, ed è conforme alle normative ECE-R27.
E883199000 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Giubbotto d’emergenza. 
Giubbotto ad alta visibilità, dotato di strisce riflettenti che garantiscono 
la massima visibilità sia di giorno che di notte. Disponibile in taglia unica, 
deve fare parte della dotazione della vettura, secondo quanto previsto 
dalle leggi vigenti nella maggior parte degli stati europei, ed è conforme 
alle normative DIN EN 471.
99941ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)

Kit sicurezza.  
Kit di articoli da usare in caso d’emergenza, formato da una cassetta per il pronto soccorso, due 
giubbotti d’emergenza e un triangolo per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata. Tutti gli articoli 
sono conformi alle normative DIN 13164 standard.
99940ADE00 (3 porte + 5 porte + Wagon)
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 Deflettore anteriore
 Portabiciclette FreeRide 532
 Portapacchi in alluminio
 Kit parafango anteriore e posteriore
 Modanatura porta laterale
 Cerchi in lega da 17”
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Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche sono veritiere alla data di stampa e possono es-
sere soggette a modifiche senza preavviso. I modelli e i dati tecnici riportati in questa brochure 
possono variare a seconda dei modelli disponibili nel vostro Paese. Invitiamo il Cliente a rivolgersi 
ad un Concessionario della Rete Autorizzata Hyundai per essere informato sulle caratteristiche 
specifiche e sul prezzo in vigore al momento dell’acquisto anche in relazione alla disponibilità del 
singolo prodotto al momento dell’ordine. A causa dei limiti insiti nei processi di stampa, i colori 
delle carrozzerie possono variare leggermente rispetto a quelli reali.
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