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HYUNDAI i30 5 porte
LISTINO PREZZI

Listino in vigore da 01/12/2017

MESSA IN STRADA1 650,00 €
Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

1.4 MPI

Euro 6

15

73,3
(100)

126

58,9

1.0 T-GDI

Euro 6

12

88,3
(120)

(15”) 112
(16”,17”) 115

69,6

1.4 T-GDI

Euro 6

15

103
(140)

124

80,5

1.4 T-GDI DCT

Euro 6

15

103
(140)

125

78,3

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

95

52,3

BENZINA

DIESEL

1.6 CRDi

Euro 6

17

70
(95)

1.6 CRDi

Euro 6

17

81
(110)

99

60,5

1.6 CRDi DCT

Euro 6

17

81
(110)

109

59,2

1.6 CRDi

Euro 6

17

100
(136)

102

74,7

1.6 CRDi DCT

Euro 6

17

100
(136)

109

73,1

CLASSIC
chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

COMFORT

BUSINESS

STYLE

€ 20.300,00

€ 22.650,00

€ 23.250,00

€ 25.250,00

€ 19.650,00
€ 16.106,56

€ 22.000,00
€ 18.032,79

€ 22.600,00
€ 18.524,59

€ 24.600,00
€ 20.163,93

€ 23.550,00

€ 24.150,00

€ 26.150,00

€ 22.900,00
€ 18.770,49

€ 23.500,00
€ 19.232,30

€ 25.500,00
€ 20.901,64

€ 25.050,00

€ 25.650,00

€ 27.650,00

€ 24.400,00
€ 20.000,00

€ 25.00,00
€ 20.491,80

€ 27.000,00
€ 22.131,15

€ 24.650,00

€ 25.250,00

€ 27.250,00

€ 24.000,00
€ 19.672,13

€ 24.600,00
€ 20.163,93

€ 26.600,00
€ 21.803,28

€ 26.150,00

€ 26.750,00

€ 28.750,00

€ 25.500,00
€ 20.901,64

€ 26.100,00
€ 21.393,44

€ 28.100,00
€ 23.032,79

€ 25.300,00

€ 25.900,00

€ 27.900,00

€ 24.650,00
€ 20.204,92

€ 25.250,00
€ 20.696,72

€ 27.250,00
€ 22.336,07

€ 26.800,00

€ 27.400,00

€ 29.400,00

€ 26.150,00
€ 21.434,43

€ 26.750,00
€ 21.926,23

€ 28.750,00
€ 23.565,57

€ 19.100,00
€ 18.450,00
€ 15.122,95

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

€ 21.650,00
€ 21.000,00
€ 17.213,11

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).
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

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
COMFORT

BUSINESS

STYLE

SICUREZZA			
• 6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
• Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer
• Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
• Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)
• Sistema di monitoraggio pressione gomme (T.P.M.S.)

EQUIPAGGIAMENTO CLASSIC PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO COMFORT PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO BUSINESS PIÙ:

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lega leggera da 16’’ con pneumatici 205/55
R16
• Ruotino di scorta

AUDIO/TELEMATICA
• Abbonamento Servizi Live (7 anni)
•S
 istema di navigazione con touchscreen TFT LCD da
8’’ con retrocamera e connettività Apple Carplay™/
Android Auto™

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lega da 17’’ con pneumatici 225/45 R17

Hyundai SmartSense
° Sistema di assistenza anti-collisione frontale con
riconoscimento veicoli (F.C.A.)
° Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.)
° Sistema di oscuramento dei fari abbaglianti (H.B.A.)
° Sistema di rilevamento della stanchezza del
conducente (D.A.W.)

ESTERNI
• Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli
• Fendinebbia
• Luci diurne e di posizione a LED
• Luci posteriori a LED
• Parabrezza con fascia parasole
• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

MECCANICA
• Sistema ISG “Idle Stop&Go System”

INTERNI E COMFORT
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione
safety
• Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
• Bracciolo posteriore con vano portalattine
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Drive mode select: Normal, Eco, Sport
(solo su versioni DCT)
• Piano di carico regolabile su due livelli
• Paddle al volante (solo su versioni DCT)
• Sedile guidatore con supporto lombare elettrico
• Sedile passeggero regolabile in altezza
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sistema di disappannemnto del parabrezza
• Ski-through
• Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in acciaio da 15” con pneumatici 195/65 R15
• Kit gonfiaggio pneumatici
ESTERNI
• Indicatori di direzione integrati negli specchietti
• Luci diurne
• Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili
elettricamente e con funzione “Wide View”
INTERNI E COMFORT
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Attacchi ISOFIX
• Climatizzatore manuale
• Cruise control
• Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in
inclinazione
• Prese ausiliarie 12V (plancia, tunnel centrale e vano
bagagli)
• Sedile guidatore regolabile in altezza
• Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40
• Sedili rivestiti in tessuto
• Vano portaocchiali centrale
• Volante regolabile in altezza
AUDIO/TELEMATICA
• Bluetooth® e comandi audio al volante
• Radio con display monocromatico 5’’ TFT LCD, presa
AUX e USB con 4 speakers

ESTERNI
• Fari Full LED con illuminazione statica degli angoli
• Griglia frontale con finitura cromata
• Linea di cintura cromata
• Luci di cortesia
• Maniglie esterne cromate
• Parabrezza antiriflesso
• Vetri posteriori oscurati
INTERNI E COMFORT
• Bocchette posteriori aria condizionata
• Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti
• Cluster Supervision - Quadro strumenti LCD a colori ad
alta definizione da 4,2’’
• Freno di stazionamento elettrico
• Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key
• Sedili rivestiti in misto tessuto/pelle
• Sensore pioggia
• Sedile guidatore regolabile elettricamente
• Sensori di parcheggio anteriori
• Specchietto retrovisore elettrocromatico
AUDIO/TELEMATICA
• Caricatore wireless per smartphone

AUDIO/TELEMATICA
• Radio con touchscreen TFT LCD da 5’’, presa AUX e
USB con 4 speakers e 2 tweeter
• Retrocamera

*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.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato
di Google Inc.
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OPTIONAL

Vernice metallizzata Fiery Red (PR2)
Vernice pastello
Vernice metallizzata/micalizzata
Techno Pack
Prime Edition Pack
Safety Pack
(solo su versioni con cambio manuale)

Safety Pack
(solo su versioni con cambio DCT)

Radio con ricezione DAB
Safety Pack
(solo su versioni con cambio manuale)

Safety Pack
(solo su versioni con cambio DCT)

Leather Pack
Tetto elettrico panoramico

IVA inclusa

CLASSIC

COMFORT

BUSINESS

STYLE

€ 0,00

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

IVA esclusa

€ 0,00

€ 300,00
€245,90

€650,00
€532,79

€ 300,00
€245,90

€ 1.000,00
€ 819,67

€ 1.150,00
€ 942,62

€ 1.850,00
€ 1.516,39

€ 200,00
€ 163,93

€ 1.100,00
€ 901,64

€ 1.400,00
€ 1.147,54

€ 1.400,00
€ 1.147,54

€ 1.000,00
€ 819,67

* Alcune parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in pelle sintetica per esigenze di natura tecnico-funzionale.

Eccetto Fiery Red

• Radio con ricezione DAB • Caricatore wireless per smartphone

• Fari Full LED con illuminazione statica degli angoli • Cerchi in lega da 17’’ con
pneumatici 225/45 R17
• Airbag ginocchia guidatore • Griglia frontale con finiture cromate
Hyundai SmartSense ° Rear Cross-Trafic Collision Warning (R.C.C.W.) ° Sistema di assistenza anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.) ° Sistema di monitoraggio angoli
ciechi (B.S.D.) ° Sistema di rilevazione dei limiti di velocità (I.S.L.W.)
• Airbag ginocchia guidatore • Bocchette posteriori aria condizionata • Bracciolo anteriore scorrevole con vano
portaoggetti • Cluster SuperVision (quadro strumenti LCD a colori da 4,2’’) • Freno di stazionamento elettrico
• Griglia frontale con finiture cromate
Hyundai SmartSense ° Advanced Smart Cruise Control (A.S.C.C) ° Rear Cross-Trafic Collision Warning (R.C.C.W.)
° Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.)
° Sistema di monitoraggio angoli ciechi (B.S.D.) ° Sistema di rilevazione dei limiti di velocità (I.S.L.W.)

•
•
•
•
•

Richiede Safety Pack
• Airbag ginocchia guidatore
Hyundai SmartSense ° Rear Cross Trafic Warning (R.C.C.W.) ° Sistema di assistenza
anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.) ° Sistema di monitoraggio
angoli ciechi (B.S.D.) ° Sistema di rilevazione dei limiti di velocità (I.S.L.W.)
• Airbag ginocchia guidatore
Hyundai SmartSense ° Advanced Smart Cruise Control (A.S.C.C) ° Rear Cross Trafic Warning
(R.C.C.W.) ° Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni
(F.C.A.) ° Sistema di monitoraggio angoli ciechi (B.S.D.) ° Sistema di rilevazione dei limiti di velocità
(I.S.L.W.)

• Sedili rivestiti in pelle • Sedili anteriori riscaldabili e ventilati • Volante
riscaldabile

Richiede Leather Pack

