
Gamma i30
5 porte, N Line, Wagon, Fastback.

Nuova



Gamma i30: a te la scelta 
La gamma i30 è perfetta per soddisfare tutte le necessità: 
la 5 porte con il suo stile compatto, disponibile anche con allestimento sportivo N Line, 
la Wagon per avere spazio e versatilità e la Fastback con sportività ed eleganza 
unite in una sola auto.

Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



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

Navigatore touch screen da 8” Sistema di ricarica wireless per smartphone*
*Gli smartphone non compatibili necessitano di un adattatore

Apple CarPlay™

Gamma i30: 
sempre connesso 
Su tutta la gamma, attraverso il versatile touch-screen da 8”,
hai accesso continuo al sistema di navigazione ed infotainment. 
Le funzionalità dei Servizi LIVE, Apple CarPlay™ e Android Auto™ 
ti permettono di restare in contatto e di essere informato per tutta
la durata di ogni viaggio. Il tutto con uno stile elegante e una qualità 
che ben rappresenta il carattere deciso della famiglia i30.

Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



Sistema di monitoraggio degli angoli
ciechi (BSD) avverte della presenza
di veicoli non visibili nell’angolo cieco
attraverso segnali visivi e acustici.

Advanced Smart Cruise Control (ASCC)
mantiene una distanza di sicurezza 
pre-impostata dal veicolo che precede, 
aumentando o riducendo automatica-
mente la velocità se necessario.

Driver Attention Warning (DAW) riconosce i segnali di affaticamento del gui-
datore emettendo segnali acustici e visivi.

Sistema di assistenza anti-collisione frontale (FCA) avverte del pericolo di un 
tamponamento e frena, se necessario, in modo indipendente per evitare una collisione o 
attenuarne le conseguenze, a meno che non si abbia già azionato il freno.

Gamma i30: sicurezza senza distrazioni 
Sono davvero poche le auto che fino ad oggi hanno offerto una simile sicurezza. La gamma i30 è equipaggiata con 
Driver Attention Warning (DAW), il sistema che riconosce ogni segnale di disattenzione del guidatore. Altre evolute tecnologie di sicurezza 
includono il sistema di assistenza anti-collisione frontale (FCA), il sistema di mantenimento attivo della corsia (LKA) e il sistema di gestio-
ne automatica dei fari abbaglianti (HBA).

Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



Alla guida
del cambiamento
Raramente una nuova auto trasmette un senso di purezza e stile come la 
nuova Hyundai i30. Merito di un look attualissimo e di contenuti in grado 
di attirare l’interesse di tutti, single e famiglie, di chi è giovane o è rimasto 
giovane. Un design moderno, la connettività avanzata e il più completo
pacchetto di tecnologie di sicurezza Hyundai contribuiscono a renderla 
così attraente, oltre ogni aspettativa.

i30 5 porte

Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.

i30 N Line: Design 
Grazie ad elementi estetici e contenuti tecnici derivati 
direttamente dalla versione N Performance, la i30 N Line 
sottolinea il carattere sportivo del modello rendendolo 
ancora più dinamico ed accattivante.
Goditi il controllo elettronico della stabilità unito a quello
delle sospensioni, accoppiati ai freni anteriori più grandi
ed ai cerchi in lega da 17" o da 18".

Cerchi in lega da 18"



Colori

Fiery Red (Metallizzato) Engine Red (Pastello)

White Sand (Metallizzato) Moon Rock (Metallizzato) Olivine Grey (Metallizzato)

Micron Grey (Metallizzato) Phantom Black (Micalizzato) Stellar Blue (Metallizzato)

Polar White (Pastello) Platinum Silver (Micalizzato) Champion Blue (Metallizzato)

Dimensioni

4,340 mm

2,650 mm
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Allestimenti interni



Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.

Motore 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

Tipo

Cilindrata - cc

Alesaggio x corsa - mm

Rapporto di compressione

Distribuzione

Sistema di alimentazione

Blocco cilindri

Testata cilindri

Trasmissione 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

6MT

Prestazioni 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

6MT

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 73,3 (100) / 6.000 88,3 (120) / 6.000

Coppia max.   - Nm / giri/min 134,0 / 4.000

Velocità max.  - km/h 190

0 - 100 km/h   - s 12,6 11,1

Consumo carburante (1) 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

6MT 6MT

Ciclo medio combinato (NEDC) - l/100 km 6,1-6,2 5,2-5,5

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km 6,5 - 7,2 5,8-6,4

Capacità serbatoio carburante - l 50

Emissioni di CO2 (1) 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

6MT 6MT

CO2 (ciclo medio combinato NEDC) (2) - g/km 140 - 143 119 - 126

CO2 (ciclo medio combinato WLTP) - g/km 146 - 163 131 - 144

Freni 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

Anteriori

Posteriori a disco

ABS + EDB Serie

Cerchi e pneumatici 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

Cerchi a seconda delle versioni

Pneumatici a seconda delle versioni

Sospensioni 1.2 MPI (75CV) 1.2 MPI (84CV) 1.0 T GDI (100CV) 1.0 T GDI (100CV) DCT

Anteriori

Posteriori Sistema Multi-link

Pesi 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

6MT

Massa in ordine di marcia (N Line) (4) - kg 1.295 (1.344)

Massa complessiva (N Line) - kg 1.800 (1.820)

Massa rimorchiabile (frenata) - kg 1.200

Capacità bagagliaio (VDA) 1.4 MPI 100CV 1.0 T-GDI 120CV

Minima (5 posti) - l

Massima (2 posti) - l

1.6 CRDi 115CV

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

1.598

77 x 85,8

15,9 : 1

Bialbero in testa

Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Ghisa

Lega di alluminio

1.6 CRDi 115CV

6MT 7DCT

1.6 CRDi 115CV

6MT 7DCT

85 (115) / 4.000

280 / 1.500 ~ 2.750 300 / 1.500 ~ 3.000

192

10,9

1.6 CRDi 115CV

6MT 7DCT

4,1 - 4,3 4,0 - 4,1

4,5 - 5,2 4,6 - 4,9

50

1.6 CRDi 115CV

6MT 7DCT

107 - 112 105 - 107

118 - 135 121 - 127

1.6 CRDi 115CV

a disco autoventilanti

a disco

Serie

1.6 CRDi 115CV

In lega leggera da 16" - 17" - 18"

205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 ZR18

1.2 MPI (75CV) Econext

indipendenti tipo McPherson

Sistema Multi-link

1.6 CRDi 115CV

6MT 7DCT

1.388 1.418

1.880 1.910

1.500 1.500

1.6 CRDi 115CV

395

1.301

1.6 CRDi 136CV

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

1.598

77 x 85,8

15,9 : 1

Bialbero in testa

Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Ghisa

Lega di alluminio

1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000

280 / 1.500 ~ 3.000 280 / 1.750 ~ 3.000

200 200

10,2 10,6

1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

4,1 - 4,4 4,1 - 4,3

4,6 - 5,2 4,7 - 5,2

50

1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

108 - 116 107 - 113

121 - 136 124 - 135

1.6 CRDi 136CV

a disco autoventilanti

a disco

Serie

1.6 CRDi 136CV

In lega leggera da 16" - 17" - 18"

205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 ZR18

1.2 MPI (75CV) Econext

indipendenti tipo McPherson

Sistema Multi-link

1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

1.445 1.475

1.900 1.940

1.500 1.500

1.6 CRDi 115CV

395

1.301

Benzina Diesel (3) 

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

1.368

6MT

6MT

6MT

1.246

1.750

1.200

71,6 x 84,0

10,5 : 1

Iniezione elettronica

3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC

998

71,0 x 84,0

172 / 1.500 ~ 4.000

183

 10,0 : 1

Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Lega di alluminio

Lega di alluminio

a disco autoventilanti

In acciaio da 15", in lega leggera da 16" - 17" - 18"

indipendenti tipo McPherson

195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 ZR18

 interconnesse con ponte ad asse torcente

395

1.301

Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT

Caratteristiche tecniche i30 5 porte

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832 DG. 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) Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea conforme ISO22241 ovvero DIN70070.
(4) Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.



Un nuovo senso
di bellezza
Ciò che colpisce a prima vista è l’armonia delle proporzioni. 
La nuova Hyundai i30 Wagon è così: un look seducente combinato
con tutto lo spazio e la versatilità che stai cercando. 
Aggiungi poi le avanzate funzionalità di connessione e le eccezionali
tecnologie di sicurezza. Facile capire perché la nuova i30 Wagon sia così
accattivante.

i30 Wagon

Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



Aprire il portellone permette di svelare le qualità nascoste della nuova i30 Wagon.
Scoprirai così uno spazio di carico di ben 602 litri che può essere esteso
a un generoso volume di 1.650 litri ripiegando i sedili posteriori. La versatilità rende
la nuova i30 Wagon il tuo partner ideale per le uscite con la famiglia, per vivere
i tuoi interessi, per organizzare i tuoi viaggi d’affari. E qualunque sia il viaggio
in programma, sai di poterlo affrontare con tutto lo stile che desideri.

La bellezza parte da dentro

Bracciolo con vano porta sci Sedili posteriori ribaltati

Sedili posteriori abbattibili con modulo 60:40

Sedili posteriori in posizione



Allestimenti interni
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1,795 mm4,585 mm

Dimensioni

Olivine Grey (Metallizzato) Moon Rock (Metallizzato)

Engine Red (Pastello) Fiery Red (Metallizzato)

Micron Grey (Metallizzato) Phantom Black (Micalizzato) Champion Blue (Metallizzato)

Polar White (Pastello) Platinum Silver (Micalizzato) White Sand (Metallizzato)

Stellar Blue (Metallizzato)

Colori



Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche i30 Wagon
Motore 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

Tipo 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC 3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Cilindrata - cc 1.368 998 1598

Alesaggio x corsa - mm 71,6 x 84,0 71,0 x 84,0 77 x 85,8

Rapporto di compressione 10,5 : 1 10,0 : 1 15,9 : 1

Distribuzione bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica iniezione elettronica diretta e turbocompressore Iniezione elettronica diretta e turbocompressore
compressore

Blocco cilindri lega di alluminio ghisa

Testata cilindri lega di alluminio lega di alluminio

Trasmissione 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

6MT 6MT 6MT 7DCT

Prestazioni 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

6MT 6MT 6MT 7DCT

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 73,3 (100) / 6.000 88,3 (120) / 6.000 85 (115) / 4.000

Coppia max.   - Nm / giri/min 134 / 4.000 172 / 1.500 ~ 4.000 280 / 1.500 ~ 2.750 300 / 1.500 ~ 2.750

Velocità max.  - km/h 181 190 192

0 - 100 km/h   - s 12,9 11,1 10,9

Consumo carburante (1) 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

6MT 6MT 6MT 7DCT

Ciclo medio combinato (NEDC)(2) - l/100km 6,1-6,2 5,2-5,5 4,1 - 4,3 4,0 - 4,1

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km 6,5 - 7,2 5,8-6,4 4,5 - 5,2 4,6 - 4,9

Capacità serbatoio carburante - l 50 50

Emissioni di CO2 (1) 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

6MT 6MT 6MT 7DCT

CO2 (ciclo medio combinato NEDC)(2) - g/km 140 - 143 119 - 126 107 - 112 105 - 107

CO2 (ciclo medio combinato WLTP) -  g/km 146 - 163 131 - 144 118 - 135 121 - 127

Freni 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

Anteriori A disco autoventilanti A disco autoventilanti

Posteriori A disco A disco

ABS + EBD Serie Serie

Cerchi e pneumatici** 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

Cerchi In acciaio da 15", in lega leggera da 16" - 17" In lega leggera da 16" - 17"

Pneumatici 195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 205/55 R16 - 225/45 R17

Sospensioni 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

Anteriori indipendenti tipo McPherson Indipendenti tipo McPherson

Posteriori Interconnesse con ponte ad asse torcente Sistema Multi-link Sistema Multi-link

Pesi 1.0 T-GDI (120CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

6MT 6MT 6MT 7DCT

Massa in ordine di marcia (4) - kg 1,285 1,320 1,415 1,445

Massa complessiva - kg 1,800 1,840 1,920 1,940

Massa rimorchiabile (frenata) - kg 1,200 1,200 1,500 1,500

Capacità bagagliaio (VDA) 1.4 MPI (100CV) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 CRDi 115CV

Minima (5 posti) - l 602 395

Massima (2 posti) - l 1,650 1,650

Benzina Diesel(3)

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832 DG. 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) Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea conforme ISO22241 ovvero DIN70070.
(4) Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.



Un profilo che 
esprime tutta la 
sua eleganza.
Il profilo elegante di i30 Fastback è ulteriormente enfatizzto da elementi 
come lo spoiler posteriore che da un lato esalta lo spirito di un’auto  
sportiva, mentre dall’altro cela uno spazioso bagagliaio di 450 litri. 
Ulteriori dettagli esclusivi, come le luci posteriori e il disegno del paraurti, 
conferiscono alla vettura un look ancora più elegante e sofisticato.

i30 Fastback



Un look superbo
Sportiva. Distintiva.
Finemente elegante.

Grazie alle linee fluide e sinuose della Cascading Grille, i30 Fastback si distingue
fin dal frontale. Le luci diurne e i fari anteriori, entrambi con tecnologia LED, confluiscono
nell'affusolato profilo del paraurti, conferendole un aspetto armonioso e piacevole;
il suo carisma sportivo è messo in risalto dagli esclusivi cerchi da 17" e 18":
Le sospensioni ribassate assicurano maggiore stabilità e rigidità per una dinamica di guida
più reattiva e coinvolgente.
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4,455 mm

Dimensioni

Allestimenti interni

Phantom Black (Micalizzato)

Stellar Blue (Metalizzato)

Platinum Silver (Micalizzato)

White Sand (Metalizzato)

Polar White (Pastello)

Micron Grey (Metalizzato) Moon Rock (Metalizzato) Olivine Grey (Metalizzato)

Champion Blue (Metalizzato) Engine Red (Pastello) Fiery Red (Metalizzato)

Colori



Caratteristiche tecniche i30 Fastback
Motore 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

Tipo 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Cilindrata - cc 1,353 1,598

Alesaggio x corsa - mm 71,6 x 84,0 77 x 85,8

Rapporto di compressione 10,1 : 1 15,9 : 1

Distribuzione Bialbero in testa con sistema a geometria variabile E-CVVT Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica diretta e turbocompressore Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Blocco cilindri lega di alluminio Ghisa

Testata cilindri lega di alluminio Lega di alluminio

Trasmissione 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

Prestazioni 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 103 (140) / 6.000 100 (136) / 4.000

Coppia max.   - Nm / giri/min 242 / 1.500 ~ 4.000 320 / 2.000 ~ 2.250

Velocità max.  - km/h 210 200

0 - 100 km/h   - s 9,1 10,1

Consumo carburante (1) 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

Ciclo medio combinato (NEDC)(2) - l/100km 5,7 - 5,9 4,1 - 4,3

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km 6,1 - 6,3 4,7 - 5,2

Capacità serbatoio carburante - l 50

Emissioni di CO2 (1) 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

CO2 (ciclo medio combinato NEDC)(2) - g/km 128 - 134 107 - 113

CO2 (ciclo medio combinato WLTP) -  g/km 139 - 144 124 - 135

Freni 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

Anteriori A disco autoventilanti

Posteriori A disco

ABS + EBD Serie

Cerchi e pneumatici 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

Cerchi a seconda delle versioni in lega leggera da 17" - 18"

Pneumatici a seconda delle versioni 225/45 R17 - 225/40 ZR18

Sospensioni 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

Anteriori indipendenti tipo McPherson

Posteriori Sistema Multi-link

Pesi 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

6MT 7DCT

Massa in ordine di marcia (4) - kg 1,330 1,440

Massa complessiva - kg 1,840 1,940

Massa rimorchiabile (frenata) - kg 1,410 1,500

Capacità bagagliaio (VDA) 1.4 T-GDi 140CV 1.6 CRDi 136CV

Minima (5 posti) - l 450

Massima (2 posti) - l 1,351

Benzina Diesel(3)

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832 DG. 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) Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea conforme ISO22241 ovvero DIN70070.
(4) Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.
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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.


