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ix20 App Mode,
connessa al tuo mondo
Il piacere di guida, la libertà, la tecnologia. Qualsiasi emozione tu stia cercando, 
la troverai a bordo della nuova ix20 App Mode, l’auto pensata per vivere la città con stile,
restando sempre in contatto con il tuo mondo. 
Dinamica, versatile, multimediale, ix20 App Mode porta in auto tutte le potenzialità 
del tuo smartphone grazie alle piattaforme Apple CarPlay™ e Android Auto™, disponibili di serie. 
Viaggia sempre connesso, nel modo più semplice e sicuro.



Pensa, vivi e guida connesso Connetti il tuo smartphone 
e goditi il viaggioSali a bordo di ix20 App Mode e scopri il bello di avere tutto. 

La comodità di collegare un iPhone o un telefono Android compatibile mediante un semplice cavo USB e controllare 
così Apple CarPlay™ ed Android Auto™ in modo sicuro, direttamente dalla plancia o tramite i comandi al volante. 
La funzionalità Bluetooth® per ascoltare la musica in streaming o telefonare in vivavoce. 
La possibilità di riprodurre contenuti audio/video tramite lettore CD/DVD, dispositivi USB e la radio digitale DAB+ 
con un suono sempre perfetto, grazie all’equalizzatore grafico a 13 bande.

Oggi gli smartphone sono sempre con noi e ci serve un modo semplice e sicuro per poterli usare anche in auto. 
La soluzione è già di serie sulla nuova ix20 App Mode grazie ai sistemi Apple CarPlay™ e Android Auto™ che consento-
no di portare sul diplay del sistema multimediale le principali funzioni del tuo smartphone. 
Tutto è più comodo e soprattutto sicuro, grazie a un’interfaccia semplice e immediata, pensata per chi è al volante.

Il Pioneer Multimedia System della nuova ix20 App Mode 
è dotato di un touchscreen con schermo motorizzato da 7 pollici
e di un’interfaccia intuitiva, altamente personalizzabile, 
simile a quella di uno smartphone. 

Il sistema DAB+ migliora la tua esperienza 
di ascolto della radio in auto con una ricezione perfetta, 
un suono di alta qualità  e una più ampia scelta di stazioni.
Dai l’addio alle interferenze quando ascolti il tuo programma
o la tua musica preferita. 

Apple CarPlay™. Tutto il potenziale del tuo iPhone. Intelligente e sicuro, Apple CarPlay 
è nato per non distrarti dalla guida e dalla strada. Effettua chiamate, utilizza le mappe, 
cerca e ascolta la tua musica preferita, accedi ai messaggi e usa le app più utili in viag-
gio: puoi controllare il sistema con la tua voce, grazie a Siri, oppure con il touchscreen e 
vivere così la migliore esperienza iPhone su quattro ruote.

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

Android Auto™. Semplice ed intuitivo. Goditi anche in auto la connettività senza interru-
zioni e il controllo del tuo smartphone Android. Attraverso i comandi vocali o i comandi 
sul touch-screen, Android Auto consente di effettuare chiamate telefoniche, navigare 
con Google Maps, ascoltare musica e inviare / ricevere messaggi SMS, senza distogliere 
lo sguardo dalla strada.



1765 mm

Motore 1.6 MPI ISG

Tipo 4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole
a fasatura variabile, Euro 6d-Temp

Cilindrata - cc 1.591

Alesaggio x corsa - mm 77,0 x 85,4

Rapporto di compressione  10,5 : 1

Distribuzione Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica multi point

Testata cilindri Alluminio

Blocco cilindri Alluminio

Trasmissione 1.6 MPI ISG

 6 M/T 

Prestazioni 1.6 MPI ISG

{} dati riferiti al funzionamento con alimentazione GPL

Potenza max. kW (CV) / giri/min 91,5 (124,4) / 6.300

Coppia max. Nm (kg-m) / giri/min 156,0 (15,9) / 4.200

Velocità max.  - km/h 185

0 - 100 km/h   - (sec) 10,8

Consumo carburante (1) 1.6 MPI ISG

{} dati riferiti al funzionamento con alimentazione GPL

Ciclo medio combinato (NEDC) - l/100 km 6,5

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100 km 7,6

Emissioni di CO2
 (1) 1.6 MPI ISG

{} dati riferiti al funzionamento con alimentazione GPL

CO2 (ciclo medio combinato NEDC) (2) - g/km 149

CO2 (ciclo medio combinato WLTP) - g/km 172

Freni 1.6 MPI ISG

Anteriori A disco

Posteriori A disco

ABS + EBD Serie

Cerchi e pneumatici 1.6 MPI ISG

Cerchi (a seconda delle versioni) Lega leggera 16”

Pneumatici (a seconda delle versioni) 205/55R16

Sospensioni 1.6 MPI ISG

Anteriori McPherson

Posteriori Ruote interconnesse a ponte torcente

Pesi 1.6 MPI ISG

Massa in ordine di marcia - kg 1.288 - 1.370

Massa complessiva - kg 1.710

Massa rimorchiabile - kg 550 non frenato / 1.300 frenato

Capacità bagagliaio (VDA) 1.6 MPI ISG

Minima (5 posti) - l 440

Massima (2 posti) - l 1.486

Muoversi, parcheggiare, trasportare: 
tutto è risolto con stile

Caratteristiche tecniche Colori

Dimensioni

La nuova ix20 offre una perfetta combinazione tra tecnologia avanzata, abitabilità ai vertici della categoria
e stile senza uguali, distinguendosi per l’utilizzo di materiali di alta qualità e una dotazione di livello superiore. 
L’eleganza del design interno si unisce ad una perfetta versatilità, grazie ai sedili posteriori scorrevoli 
che consentono di riservare più spazio ai passeggeri o al bagaglio, a seconda delle necessità.

Elevata capacità di carico. Il bagagliaio in configurazione standard consente
una capacità di carico di ben 440 litri. I sedili posteriori reclinabili e scorrevoli
consentono di aumentare lo spazio per gli oggetti più ingombranti. 

Climatizzatore manuale. Comandi 
comodi ed intuitivi per un clima perfetto 
in ogni stagione, che assicura le migliori 
condizioni di guida e comfort per tutti i 
passeggeri.

Sensori di parcheggio. Fare manovra, 
anche in spazi ristretti, è più semplice gra-
zie ai sensori di parcheggio che avvertono 
della presenza di ostacoli attraverso una 
sequenza di segnali acustici sempre più 
frequenti.
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Cerchi

2615 mm
   4120 mm

Benzina GPL (3)

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AG. I dati sono calcolati 
secondo il nuovo ciclo di prova e riportati sia in valori WLTP sia in valori NEDC correlati attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC. 
(2) Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus inserito nella legge di bilancio 2019. A partire dal 1° settembre 2018 la procedura 
WLTP ha sostituito integralmente la vecchia procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova 
più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto 
a quelli misurati con il NEDC e il NEDC correlato. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, 
possono far variare i valori di consumo ed emissioni all�interno dell�intervallo sopra indicato. Oltre al rendimento del motore, anche lo 
stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un�autovettura. 
È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita della rete Hyundai una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni 
di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. (3) Nel caso di veicoli trasformati GPL tramite omologazione DGM (omologazione per esemplare 
unico), i dati tecnici di riferimento sono invece quelli relativi all‘analoga motorizzazione benzina.

Cerchi in lega leggera 
da 16”

Micron Grey

Polar White White Sand Platinum Silver

Engine Red Phantom Black

1.6 MPI ISG Econext

4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole
a fasatura variabile, Euro 6d-Temp

1.591

77,0 x 85,4

 10,5 : 1

Bialbero in testa

Iniezione elettronica multi point

Alluminio

Alluminio

1.6 MPI ISG Econext

 6 M/T 

1.6 MPI ISG Econext

91,5 (124,4) / 6.300) {87 (118,3) / 6.665}

156,0 (15,9) / 4.200 {143 / 4.425}

185

10,8

1.6 MPI ISG Econext

6,5 {8,7}

7,6 {8,9}

1.6 MPI ISG Econext

149 {141}

172 {144}

1.6 MPI ISG Econext

A disco

A disco

Serie

1.6 MPI ISG Econext

Lega leggera 16”

205/55R16

1.6 MPI ISG Econext

McPherson

Ruote interconnesse a ponte torcente

1.6 MPI ISG Econext

1.288 - 1.370

1.710

550 non frenato / 1.300 frenato

1.6 MPI ISG Econext

440

1.486

Stellar BlueOlivine Grey Fiery Red
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*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. 

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.


