Nuova

Hyundai ix20

Spazio, versatilità e un look rinnovato.
La nuova ix20
La nuova ix20 è la dimostrazione che per ottenere una abitabilità al vertice della categoria non è necessario rinunciare allo stile.
Il suo design, personale e dinamico, si unisce a nuove funzionalità e miglioramenti tecnologici che rendono l’esperienza di guida
ancora più piacevole. Il risultato è una combinazione di eleganza, innovazione, comfort e praticità per un’auto davvero unica.

Il nuovo volto dello spazio.
In forma compatta
Le fluenti linee della nuova ix20 si integrano perfettamente con la rinnovata griglia
esagonale. Il design dei nuovi proiettori conferisce una sensazione
di grande dinamicità enfatizzata anche dai nuovi cerchi in lega.
Il passo lungo non solo garantisce un sorprendente spazio interno,
ma contribuisce anche a definire proporzioni equilibrate.
I proiettori a LED caratterizzano il posteriore della nuova ix20
rendendo la vettura ancora più personale e distintiva.
Infine gli interni, in perfetta sintonia con il design esterno dell’auto,
garantiscono un livello di comfort superiore per il guidatore e i passeggeri.

L’abitacolo della nuova Hyundai ix20 è rifinito con materiali di alta qualità.
Strumentazioni e comandi sono disegnati e posizionati per essere controllati e gestiti con facilità.

Spazio al piacere di guida
La nuova ix20 si caratterizza per un livello di dotazioni che non ti aspetteresti in un’auto di questa
categoria. L’ampio tetto panoramico aumenta la luminosità interna dell’abitacolo annullando la distanza
con l’ambiente esterno. Il sistema audio e il navigatore rendono ogni viaggio più piacevole, con la
certezza di seguire la strada corretta, qualunque sia la tua destinazione.

Sistema audio e navigatore. Il nuovo sistema audio include numerose
funzionalità: connettività iPod®, spazio di archiviazione My Music (1 GB)
e porte AUX e USB. Il navigatore dispone di uno schermo touschscreen a
colori da 6.5” che mostra le immagini della telecamera posteriore sul display.

Comandi auto al volante. Con i comandi al volante è possibile regolare
il volume dell’impianto audio, impostare il cruise control e telefonare in
vivavoce attraverso il sistema Bluetooth®, guidando in totale sicurezza.

Tetto panoramico. Con un semplice tocco, il pannello frontale si apre
automaticamente e si attiva un deflettore d’aria che garantisce il massimo
comfort dei passeggeri. Inoltre, una pratica tendina parasole permette
di filtrare la luce naturale all’interno dell’abitacolo.

Spazio interno. Grazie a 1.600 mm di altezza e 2.615 mm di passo, nuova
ix20 offre un’abitabilità di segmento superiore: dimensioni ideali anche per
una intera famiglia che vuole viaggiare comodamente nei viaggi più lunghi.

Una perfetta combinazione
di eleganza e praticità
Grazie alla versatilità e alla modularità degli interni puoi configurare lo spazio in base al numero
di passeggeri o alla quantità di bagagli. Con un semplice tocco potrai abbattere i sedili con modalità
60:40 o reclinarli totalmente, potendo così caricare fino a ben 1.486 litri.
La nuova ix20 è dotata di una gamma di innovativi motori benzina, benzina/GPL e diesel, disponibili
con cambio manuale a 5 o 6 rapporti o con il cambio automatico a 6 marce. Inoltre il comfort
è esaltato da altre funzionalità come i sensori di parcheggio e la telecamera posteriore.

Sensori di parcheggio e telecamera posteriore. Fare manovra in spazi
ristretti è semplice grazie ai sensori di parcheggio che ti avvertono
degli ostacoli con segnali sonori. La telecamera posteriore facilita
ulteriormente le manovre visualizzando le immagini sullo schermo
del navigatore.

Capacità di carico variabile. Il bagagliaio in configurazione standard
consente di raggiungere una capacità di carico di ben 440 litri.
La funzione di scorrimento dei sedili posteriori, infine, consente
di aumentare lo spazio per gli oggetti più ingombranti.

Cambio a sei velocità. I motori diesel sono dotati di cambio manuale a 6
rapporti, così come il motore 1.6 benzina, che può essere equipaggiato
anche con il cambio automatico a 6 marce.

Gamma motori. La rinnovata gamma motori Euro 6 risulta migliorata
sia sulle versioni benzina e benzina/gpl, che si contraddistinguono
per la loro elevata efficienza, che sulle diesel con un perfetto equilibrio
tra prestazioni e attenzione ai consumi.

Grande scelta. E poi sei tu a decidere

MOTORE

BENZINA
1.4 MPI ISG

Tipo

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole a fasatura variabile

Categoria emissioni

BENZINA/GPL

DIESEL

1.6 MPI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

4 cilindri in linea DOHC,
16 valvole con turbocompressore

4 cilindri in linea
DOHC, 16 valvole a
fasatura variabile

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Siamo tutti diversi e tutti abbiamo le nostre preferenze e priorità. La nuova ix20 è disponibile in un’ampia gamma di colori esterni in abbinamento
ad un rivestimento interno in tessuto nero. A questo puoi aggiungere il tuo tocco personale, scegliendo tra le dotazioni e gli accessori opzionali disponibili.
La tua Concessionaria Hyundai ti seguirà in ogni tua scelta e richiesta.

Cilindrata

cc

1.396

1.591

1.591

1.396

1.582

1.396

Alesaggio per corsa

mm

77,0x75,0

77,0 x 85,4

77,0 x 85,4

75,0 x 79,0

77,2 x 84,5

77,0x75,0

10,5 :1

10,5 :1

16,0 : 1

16,0 : 1

Per maggiori informazioni sulla Nuova ix20 visita la pagina dedicata sul sito www.hyundai.it

Sistema di alimentazione

Rapporto di compressione

10,5 :1

Distribuzione

White Sand

Platinum Silver

Micron Grey

Ara Blue

Ultimate Red

Iniezione elettronica multi point

Diesel iniezione diretta con sistema
“Common Rail“

Iniezione elettronica
multi point

Ghisa

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

5 M/T

6 M/T

6 A/T

6 M/T

6 M/T

5 M/T

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

66,2 (90) / 6.000

91,5 (124) / 6.300

91,5 (124) / 6.300

66 (90) / 4.000

85 (115) / 4.000

66,2 (90) / 6.000
[64,4 (88) / 6.500]

137,3 (14,0) / 5.000

156,0 (15,9) / 4.200

156,0 (15,9) / 4.200

240,3 (24,5) /
1.500~2.500

260 (26,5) /
1.500~2.750

137,3 (14,0) / 4.000
[135 (13,8) / 4.200]
168 [162]

kW (CV) / giri/min

Coppia max.

Nm / giri/min

Velocità max.

km/h

168

185

180

167

183

0 - 100 km/h

sec

12,8

10,8

11,5

14,2

11,4

12,8

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI
8,6 [10,9]

Ciclo urbano

l / 100 km

6,6 (7,2)

7,1 (7,4)

8,6

4,9 (5,2)

5,1 (5,5)

Consumo extraurbano

l / 100 km

5,1 (5,3)

5,2 (5,7)

5,2

3,8 (3,9)

4,0 (4,0)

6,0 [7,5]

Ciclo medio combinato

l / 100 km

5,6 (6,0)

5,9 (6,4)

6,5

4,2 (4,4)

4,4 (4,5)

7,0 [8,8]

Capacità serbatoio carburante

l
1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

130 (140)

139 (148)

150

110 (115)

115 (120)

157 [137]

2615 mm

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

4120 mm

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

CO2 (Ciclo medio combinato)

g / km

FRENI

50

Anteriori

A disco

Posteriori

A disco

CERCHI E PNEUMATICI

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

Cerchi (a seconda delle versioni)

1.6 MPI A/T

Acciaio 15” - Lega leggera 16” e 17”

Pneumatici (a seconda delle versioni)
SOSPENSIONI

195/65R15 - 205/55R16 - 205/50R17
1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

Anteriori

Cerchi

Phantom Black

Rivestimenti interni

1.4 CRDI ISG

McPherson

Posteriori

Ruby Wine

1.4 MPI

Potenza max.

EMISSIONI CO2 (DIRETTIVA CE*)

Ash Blue

Bialbero in testa

Alluminio

CONSUMO CARBURANTE (DIRETTIVA CE*)

Thunder Grey

Bialbero in testa

Testata cilindri

PRESTAZIONI

Polar White

10,5 :1

Bialbero in testa

Blocco cilindri
TRASMISSIONE

Ruote interconnesse a ponte torcente

PESI

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

Massa a vuoto

kg

1.267

1.280

1.335

1.371

1.380

1.315

Massa complessiva

kg

1.710

1.710

1.780

1.800

1.810

1.710

Massa rimorchiabile

kg

1.300

1.710

1.780

1.800

1.810

1.300

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

1.6 MPI A/T

1.4 CRDI ISG

1.6 CRDI ISG (115CV)

1.4 MPI

CAPACITÀ BAGAGLIAIO (VDA)

1.4 MPI ISG

1.6 MPI ISG

Minima (5 posti)

l

440

Massima (2 posti)

l

1.486

(*) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/100km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del regolamento europeo (ec) 715/2007 e sue
successive modifiche ed emendamenti. I valori delle emissioni di CO2 sono specificati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. Questa informazione non è parte di alcuna offerta
di prodotto. Il reale consumo di carburante può variare a seconda della vettura, delle abitudini, dell‘utilizzo di dispositivi tipo aria condizionata.		

Cerchi in lega 17”

Cerchi in lega 16”

Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi

Tessuto nero

Dimensioni

1600 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Benché 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 comporti un obbligo di comunicazione. Si ricorda che alcune delle dotazioni
descritte ed illustrate nella brochure sono opzionali o non presenti in tutti i modelli della gamma. Per tutte le dotazioni, specifiche tecniche ed allestimenti di ciascun modello si consiglia, pertanto, di fare riferimento alla “scheda tecnica” di
prodotto presente nella brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati potrebbero differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Per informazioni complete e
disponibilità di colori e finiture, occorre rivolgersi alla Rete ufficiale. Ricordiamo che Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone®, iPod® e iTunes Store® sono marchi commerciali registrati da Apple Inc. Tutti i
marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari, essendo stati indicati a solo scopo informativo. Si dichiara, pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.

1765 mm

() d
 ati riferiti all’utilizzo di pneumatici da 17”
esclude sistema ISG
[] dati riferiti al funzionamento con alimentazione GPL

New Thinking.
New Possibilities
In Hyundai siamo ispirati dal desiderio di creare automobili
che superino le vostre aspettative:
dedicandoci al modo in cui le cose dovrebbero essere,
non come realmente appaiono. In cerca di
risposte ancor prima che le domande siano state poste.
Non smettiamo mai di cercare soluzioni
migliori che consentano di ottenere di più dalla vita.
Cosa significa tutto questo per te?
Significa che la tua Hyundai è stata progettata per
sorprenderti con la sua innata affidabilità. Per esaltarti
con l’originalità del suo design.
Per prendersi cura di te, della tua famiglia e dei tuoi
passeggeri grazie alla sua tecnologia,
che minimizza anche l’impatto sull’ambiente.
Tutto questo è il risultato di un nuovo modo di pensare
che apre un mondo di nuove possibilità.
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Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

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 comporti un obbligo di comunicazione. Si ricorda che alcune delle dotazioni descritte ed illustrate nella brochure sono opzionali o non presenti in tutti i
modelli della gamma. Per tutte le dotazioni, specifiche tecniche ed allestimenti di ciascun modello si consiglia, pertanto, di fare riferimento alla “scheda tecnica” di prodotto presente nella brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati
potrebbero differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, occorre rivolgersi alla Rete ufficiale. Ricordiamo che Bluetooth® è un marchio commerciale
registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone®, iPod® e iTunes Store® sono marchi commerciali registrati da Apple Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari, essendo stati indicati 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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