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HYUNDAI i10
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 01/02/2018

MESSA IN STRADA1 € 650,00
BENZINA

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

108
1064

48,1

kW/t

chiavi in mano2

1.0 MPI

Euro 6

12

48,5
(66)

1.0 MPI A/T

Euro 6

12

48,5
(66)

134

47,2

1.2 MPI

Euro 6

15

64,0
(87)

114

63,0

Euro 6

15

64,0
(87)

139

61,8

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

12

50,7-49,33
(69-673)

116
1043

1.2 MPI A/T

1.0 LPGI

Euro 6

IVA inclusa
IVA esclusa

CLASSIC

COMFORT

€ 10.650,00

€ 12.250,00

€ 12.850,00

€ 13.550,00

€ 10.000,00
€ 8.196,72

€ 11.600,00
€ 9.508,20

€ 12.200,00
€ 10.000,00

€ 12.900,00
€ 10.573,77

€ 13.250,00

€ 13.850,00

€ 14.550,00

€ 12.600,00
€ 10.327,87

€ 13.200,00
€ 10.819,67

€ 13.900,00
€ 11.393,44

€ 12.850,00

€ 13.450,00

€ 14.150,00

€ 12.200,00
€ 10.000,00

€ 12.800,00
€ 10.491,80

€ 13.500,00
€ 11.065,57

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

STYLE

€ 15.150,00

chiavi in mano2

chiavi in mano2
47,7

€ 14.500,00
€ 11.885,25

IVA inclusa
IVA esclusa

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 12.250,00

€ 13.850,00

€ 14.450,00

€ 11.600,00
€ 9.508,20

€ 13.200,00
€ 10.819,67

€ 13.800,00
€ 11.311,48

Motorizzazione entro i limiti di potenza per neopatentati (L. n. 120/2010).
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
1_	La “Messa in strada” comprende: spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l’IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d’Immatricolazione a carico dell’acquirente non assoggettabili ad IVA ai sensi dell’ Art. 15/3 D.P.R. 633/72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di
conformità. La “Messa in strada” non comprende l’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia.
2_ Il Listino “Chiavi in mano” non include il Contributo ambientale (art. 7 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82).
3_ Dati riferiti al funzionamento con alimentazione a GPL
4_ Dati riferiti alla versione con ISG
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell’ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto di modificare il presente listino suggerito e di modificare le caratteristiche
e/o gli equipaggiamenti dei veicoli raffigurati in questa pubblicazione senza preavviso. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero contenere omissioni o errori tipografici. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. Tutti i marchi citati e i loghi
riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati 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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CLASSIC
SICUREZZA
•6
 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
•C
 hiusura centralizzata e Immobilizer
•F
 reni a disco anteriori e posteriori
•S
 istema di controllo della stabilità (E.S.P.)
•S
 istema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)
•S
 istema di gestione della stabilità (V.S.M.)
•S
 istema di monitoraggio pressione gomme
(T.P.M.S.)
CERCHI E PNEUMATICI
•C
 erchi in acciaio da 14”
con pneumatici 175/65 R14
•K
 it gonfiaggio pneumatici
ESTERNI
•L
 uci diurne
•P
 araurti in tinta carrozzeria
INTERNI E COMFORT
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Attacchi ISOFIX
•P
 rese ausiliarie 12V (plancia e tunnel centrale)
•R
 egolazione intensità quadro strumenti
•S
 edili posteriori abbattibili con modulo 60:40
•S
 edili rivestiti in tessuto
•S
 ervosterzo elettrico
• Volante regolabile in altezza

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
COMFORT

STYLE

EQUIPAGGIAMENTO CLASSIC PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO COMFORT PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO LOGIN PIÙ:

ESTERNI
• Specchietti retrovisori riscaldabili
e regolabili elettricamente
• Montante centrale nero
• Maniglie esterne e specchietti retrovisori
in tinta con la carrozzeria

ESTERNI
• Fendinebbia anteriori con luci diurne a LED

SICUREZZA
• Sistema di assistenza alla partenza in salita
(H.A.C.)
• Sistema di segnalazione per le frenate di
emergenza (E.S.S.)

INTERNI E COMFORT
• Antifurto con radio comando a distanza e
chiave pieghevole
• Climatizzatore manuale
• Cruise control (solo con motori 1.0 MPI M/T e
1.2 MPI M/T)
• Sedile guidatore regolabile in altezza
• Specchietti di cortesia (lato guidatore e
passeggero)
• Vano bagagli illuminato
AUDIO/TELEMATICA
• Radio MP3, presa AUX e USB con due
altoparlanti anteriori

AUDIO/TELEMATICA
• Altoparlanti posteriori (2)
• Bluetooth®
• Comandi audio al volante

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lega da 15’’ con pneumatici 185/55 R15
ESTERNI
• Protezioni laterali nere
• Indicatori di direzione integrati negli specchietti
INTERNI E COMFORT
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
• Climatizzatore automatico
• Fari di proiezione con illuminazione statica degli
angoli
• Finiture interne cromate
• Portaoggetti centrale con copertura a scomparsa
• Portaoggetti lato passeggero illuminato
• Sensori di parcheggio posteriori
• Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

*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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OPTIONAL

Vernice pastello Morning Blue
(X3U)
Vernice pastello
Vernice metallizzata/micalizzata
Climatizzatore manuale
Advanced Pack#

IVA inclusa

CLASSIC

COMFORT

€ 0,00

•
•
•
•
•

•
•
•

IVA esclusa

€ 0,00

€ 250,00
€ 204,92

€ 550,00
€ 450,82

€ 750,00
€ 614,75

€ 500,00
€ 409,84

€ 1.450,00
Go! Pack
€ 1.188,52

Docking Station per Smartphone

•
•

€ 150,00
€ 122,95

•

€ 327,87

# Pacchetto disponibile per le sole vetture a stock

€ 1.000,00
€ 819,67

€ 286,89

•

Champion Blue (U2U) disponibile solo su versioni
con Go!Pack e Go! Plus Pack

• Alzacristalli elettrici posteriori • Badge identificativo Go! dedicato
• Cerchi in lega leggera da 15” con pneumatici 185/55 R15 • Interni
dedicati di colore nero con cuciture blu • Rivestimento padiglione nero
• Protezioni laterali nere • Specchietti retrovisori neri • Vetri posteriori
oscurati • Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
Non disponibile su motorizzazione GPL

•

€ 400,00

€ 350,00

Eccetto Morning Blue

• Antifurto con radiocomando a distanza e chiave pieghevole • Badge
identificativo Go! dedicato • Climatizzatore manuale • Maniglie e
specchietti retrovisori in tinta carrozzeria • Radio MP3, presa AUX e USB
con 2 altoparlanti frontali • Rivestimento padiglione nero • Sedile guidatore
regolabile in altezza • Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

€ 614,75

Sistema ISG

•
•
•

Radio MP3, presa AUX e USB con 2 altoparlanti frontali • Antifurto con
radiocomando a distanza e chiave pieghevole
Richiede climatizzatore manuale

Go! Plus Pack

Sistema di Navigazione

•
•
•

Esclude Go! Pack

€ 750,00

Safety Pack

STYLE

•

•

•
•
•

Hyundai SmartSense
° Sistema di avviso di superamento involontario della corsia (L.D.W.)
° Sistema di avviso di possibili urti frontali (F.C.W.)
Non disponibile su motorizzazione GPL
• Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 7” con
connettività Apple Carplay™/Android Auto™ • Abbonamento
servizi TomTom Live (7 anni)

Disponibile solo su versioni 1.0 MPI M/T

