accessori

IndIvIdualItà.
Sportiva e dinamica. Esprimete la vostra personalità.

a. Set battitacco
Set battitacco in alluminio con effetto 3D /
Completo di logo vettura / Kit da 2 pezzi .
1K450ADE00
B. Protezione per il paraurti posteriore
Lamina per la protezione del paraurti durante
le operazioni di carico e scarico / Su misura.
1K272ADE00 trasparente
1K272ADE01 nero
C. Profilo cromato posteriore
Profilo cromato utilizzabile in combinazione
con gli altri accessori della serie “Cromo”.
Inclusi i materiali di fissaggio.
LOCCROMOPOSTIX20
d. Set Profili cromati vetri laterali 4 pz
4 pz. Profilo cromato utilizzabile in
combinazione con gli altri accessori della serie
“Cromo”. Inclusi i materiali di fissaggio.
LOCCROMFINIX20
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a. Body styling kit carbon
Per un look più sportivo / Scivolo di
protezione anteriore e posteriore
(predisposto per l’utilizzo del gancio traino)
/ Effetto carbonio.
1K300ADE00
B. Modanatura porta laterale (effetto
carbonio)
Evidenzia il look dinamico / Effetto
carbonio / Accentua il profilo attraente del
veicolo / Kit di 4 elementi.
1P271ADE00CB
C. Modanatura porta laterale (effetto
alluminio)
Evidenzia il look dinamico / Effetto alluminio
/ Accentua il profilo attraente del veicolo /
Kit di 4 elementi.
1P271ADE00
d. Grafica adesiva “Circles”
Dona un tocco innovativo / Pellicola
adesiva per carrozzeria.
1K200ADE10BL nero, anteriore e posteriore
1K200ADE30BL nero, laterale
1K200ADE10OR arancio, anteriore e posteriore
1K200ADE30OR arancio, laterale
E. Grafica adesiva “Racing”
Dona un tocco sportivo / Pellicola adesiva per
carrozzeria.
1K200ADE00 nero opaco
1K200ADE01 bianco
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affIdaBIlItà.
Fisso o removibile ? Scegliete la migliore soluzione di traino.

Kit cablaggio elettrico a 13 poli per gancio
di traino, con funzione d’interdizione PdC e
funzione C2 (non raffigurato)
Funzione C2: avviso in caso di guasto
dell’indicatore / Cablaggi elettrici specifici per
veicolo, con connettori OE facilmente
installabili / Connettore stagno.
1K621ADE01CP
+ kit estensione 15
55621ADE00
Kit cablaggio elettrico a 7 poli per gancio di
traino, senza funzione d’interdizione PdC e
funzione C2 (non raffigurato)
Senza connettore stagno (previsti fori di
scarico).
1K620ADE01
Kit cablaggio elettrico a 7 poli per gancio di
traino, con funzione d’interdizione PdC e
funzione C2 (non raffigurato)
Funzione C2: avviso in caso di guasto
dell’indicatore / Cablaggi elettrici specifici per
veicolo, con connettori OE facilmente
installabili / Senza connettore stagno (previsti
fori di scarico).
1K620ADE01CP
Kit cablaggio elettrico a 7 poli per gancio di
traino, con funzione d’interdizione PdC,
senza funzione C2 (non raffigurato)
Cablaggi elettrici specifici per veicolo, con
connettori OE facilmente installabili / Senza
connettore stagno (previsti fori di scarico).
1K620ADE01PD
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a. Gancio di traino removibile verticale
Affidabilità delle operazioni di traino, con
impatto minimo sul profilo della vettura /
Realizzazione in acciaio di qualità / Facilità
d’installazione e rimozione / Capacità max. di
traino: 1.300 kg / Valore D: 7,5 kN / Amovibile
verticalmente (sistema di blocco a 3 sfere) /
Piccolo innesto nel paraurti (all’interno) /
Presa non visibile e alloggiamento del gancio
di traino invisibile se non utilizzato /
Rivestimento tramite verniciatura cataforetica
(KTL).
1K281ADE00
C. Gancio di traino fisso
Soluzione ideale per un utilizzo frequente /
Realizzazione in acciaio di qualità / Capacità
max. di traino: 1.300 kg / Valore D: 7,7 kN /
Rivestimento tramite verniciatura per
immersione / Solo per veicoli senza sensori di
parcheggio OE.
1K280ADE01

B. Gancio di traino removibile orizzontale
Affidabilità delle operazioni di traino, con
impatto minimo sul profilo della vettura /
Realizzazione in acciaio di qualità / Facilità
d’installazione e rimozione / Capacità max. di
traino: 1.300 kg / Valore D: 7,7 kN / Amovibile
orizzontalmente (sistema BMA) / Parzialmente
visibile quando non viene utilizzato / È richiesto un innesto per il paraurti / Rivestimento
tramite verniciatura per immersione.
1K281ADE01
d. Gancio di traino fisso
Realizzazione solida e resistente in acciaio di
qualità / Capacità max. di traino: 1.300 kg /
Valore D: 7,5 kN / Rivestimento tramite
verniciatura cataforetica (KTL) / Solo per
veicoli senza sensori di parcheggio OE.
1K280ADE00

E. Portabiciclette montabile su gancio di traino
Soluzione di facile utilizzo per una mobilità
ideale / Utilizzabile per il trasporto di 2
biciclette / Realizzato in acciaio ed alluminio /
Montaggio rapido / Struttura leggera (13 kg) /
Design compatto e innovativo / Nuovo
meccanismo di inclinazione: facilmente
retraibile per garantire la massima facilità di
caricamento / Conforme alle più recenti
normative europee sulla sicurezza.
E823055001
f. Portabiciclette Euroclick G2
Struttura ultraleggera per il trasporto di 2
biciclette, montabile nella parte posteriore del
veicolo. Dotata di appositi sostegni per telai
rotondi e ovali di misura compresa tra 22 e 80
mm. Abbinabile solamente alle vetture dotate di
gancio di traino removibile orizzontale.
55220SBA00
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PERfoRManCE.
Soluzioni di carico ad alte performances. C’è spazio per tutto.

a. Barre portatutto in alluminio
Facili da installare e rimuovere / Progettazione
esclusiva OE / Complete di logo Hyundai / Kit di
2 elementi.
1K210ADE00AL
B. Box Portatutto da tetto adamantis 480lt
Box da tetto dalle linee eleganti in colore
antracite. Realizzato in ABS con protezione ai
raggi UV. Apertura dual-side. Attacco rapido
premontato. Disponibile anche nella versione
500 LT.
LOC2A853
C. Portabiciclette freeRide 532
Un modo semplice e sicuro per trasportare la
vostra bicicletta. Aggancio del telaio a innesto
rapido. Montabile esclusivamente sulle barre
portatutto.
55701SBA20
d. Portabiciclette ProRide 591
55701SBA10
E. Portasci e porta-snowboard Xtender 739
Accessori utilissimi per chi pratica gli sport
invernali. Supporto estraibile per facilitare le
operazioni di carico e scarico. Ideale per
trasportare fino a sei paia di sci.
55700SBA10
Portasci e porta-snowboard deluxe 727
(non raffigurato)
55700SBA20
f. Portaoggetti per bagagliaio 8020 M
Portaoggetti mobile dotato di manici per il
trasporto e base antisdrucciolo per evitare
spostamenti indesiderati. Quando non viene
utilizzato, si ripiega fino ad appiattirsi,
permettendo di recuperare spazio nel
bagagliaio.
41 litri 55123SBA20
G. tasca portaoggetti
Per trasportare piccoli oggetti sul sedile del
passeggero.
99170ADE00
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PRotEzIonE.
Comfort e protezione su misura. Mai più graffi.

a. Rete per bagagliaio
Per assicurare il trasporto degli oggetti
nel bagagliaio.
857791P000
B. tappetino reversibile antiscivolo per il
bagagliaio
Ideale per la sistemazione ottimale dei
carichi / Tappetino reversibile
(velluto su un lato, materiale antiscivolo
sull’altro) / Colore: antracite / Completo di
logo della vettura.
1K120ADE00
C. vasca baule
Rivestimento su misura in PVC. Antiscivolo
/ Colore: antracite / Completo di logo della
vettura.
1K122ADE00
d. telo copriauto
Telo sartoriale specifico per ix20 in
polystretch antistatico e lavabile.
Per preservare il veicolo dopo l’acquisto.
Con logo ix20. Pratica sacca brandizzata.
LOCTELOIX20
Pellicola protettiva per maniglie esterne
(non raffigurata)
Trasparente ed autoadesiva, preserva
l’aspetto della vernice in modo durevole,
proteggendo le maniglie dai graffi.
99272ADE00 (Set di 4)
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a. Kit di cerchi in lega
6.5J x 17’’ 225/60 R17
Per un’esperienza di guida più dinamica / Modello a 10 raggi /
Maggiore sicurezza, grazie all’innovativo Sistema di Monitoraggio
della Pressione dei Pneumatici.
1KF40AC250
1KF40AC200 (senza TPMS*)
B. Kit di cerchi in lega
6.5J x 16’’ 225/60 R16
Arricchiscono il profilo aerodinamico della vettura / Modello a 5
raggi / Maggiore sicurezza, grazie all’innovativo Sistema di
Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici.
1KF40AC150
1KF40AC100 (senza TPMS*)
C. dadi di bloccaggio e chiave
Proteggete i vostri cerchi in lega installando un dado ruota antifurto
cromato.
99490ADE00 (dadi lunghi)
99490ADE10 (dadi corti)
d. Ruota di scorta
Cerchio in lega nero 6x15” ET45 HUB 67,1 (offset originale) /
Pneumatico 195/65/15.
Bollino “Ruota Temporanea” presente sul
cerchio / È disponibile separatamente il Kit con cric e sacco porta
ruota.
LOCSCORTAIX20
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*TPMS = Sistema di Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici

CoModItà.
Viaggiare comodi ? Partite dai tappetini originali.

a. Set tappeti standard
Set completo ant. e post. / Feltro cucito colore
antracite (650 g/m2) con rinforzo granuloso /
Equipaggiamento ideale, grazie ai punti di
fissaggio specifici / Completo di logo della
vettura in tessuto e di rinforzo per la zona di
appoggio dei talloni sul tappetino del
conducente.
1K141ADE00

B. Set tappeti deluxe
Eleganti e comodi / Set completo ant. e post /
Velluto Colore antracite (600 g/m2), con bordi
granulosi in nabuk /
Equipaggiamento ideale, grazie ai punti di
fissaggio specifici / Completo di logo della
vettura ricamato sul tappetino del conducente.
1K142ADE00

C. Set tappeti in gomma
Equipaggiamento ideale / Set completo di
quattro tappetini / Completo di logo della vettura
sul tappetino del conducente / Colore: antracite.
1K131ADE00

d. Kit paraspruzzi anteriore
Protezione supplementare della scocca dalla
corrosione causata da fango, sale o pietre /
Colore: nero / 2 pezzi. Materiale di
fissaggio incluso.
1K460ADE10
E. Kit paraspruzzi posteriore
Protezione supplementare della scocca dalla
corrosione causata da fango, sale o pietre /
Colore: nero / 2 pezzi. Materiale di
fissaggio incluso.
1K460ADE20
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tECnoloGIa.
Navigare o parcheggiare? Scoprite una gamma di piccoli e grandi aiutanti.

a. Supporto (per iPad) sul sedile posteriore
Supporto per ospitare un iPad utilizzabile dai
passeggeri che occupano i sedili posteriori.
Una volta fissato il supporto, è possibile
inclinare o ruotare il dispositivo iPad in modo
da ottenere una visione migliore.*
99582ADE00
B. Pioneer appradio
Pioneer Appradio con kit specifico di
montaggio e interfaccia comandi a volante.
Per utilizzare il tuo iPhone 4 sulla tua iX20.
LOCIPHONE
LOCNAVIKITIX20
C. navigatore 2 dIn Pioneer 940Bt
Navigatore 2 DIN Pioneer 940BT con kit
specifico di montaggio e interfaccia comandi
a volante
DP960APT11LOC
LOCNAVIKITIX20
d. navigatore 2 dIn Pioneer f40Bt
Navigatore 2 DIN Pioneer F40BT con kit
specifico di montaggio e interfaccia comandi
a volante / Comandi vocali integrati.
DP960APT12LOC
LOCNAVIKITIX20
Cavo per IPod-iPhone (non raffigurato)
Cavo specifico per connessione iPod-iPhone
/ Compatibile con presa USB/AUX-IN di serie
e con tutti i Navigatori della Gamma
Accessori Hyundai.
LOCIPOD
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* L’immagine non mostra l’interno della ix20

a. Sensori parcheggio anteriori
Quattro sensori integrati / Emissione di
segnale acustico indicante la presenza di
ostacoli / Tasto per attivazione/disattivazione
manuale.
E980099100
Centralina pressione gomme
(non raffigurata)
Sistema di monitoraggio pressione gomme /
Avviso superamento limiti di velocità e usura
pneumatici.
LOCSAFEHYU

B. Sensori parcheggio posteriori
Quattro sensori integrati / Emissione di
segnale acustico indicante la presenza di
ostacoli.
E980099000
Retrocamera da targa o da incasso
(non raffigurata)
Retrocamera per una perfetta visuale
posteriore / Montabile sia sul portatarga
che ad incasso / Compatibile con tutti i
navigatori della Gamma Accessori
Hyundai.
KV8153
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CoMfoRt.
Al passo con i tempi. Sempre.

a. Kit deflettori
Riducono la rumorosità, / Proteggono dagli
spruzzi d’acqua / Deflettore con canalina ad
incastro / Completo di logo Hyundai / Kit di 2
elementi solo per finestrini anteriori.
E980099100
B. Schermo di protezione dal ghiaccio e dal
sole
Schermo su misura atto a proteggere il
parabrezza e i due finestrini anteriori /
Impedisce la formazione di ghiaccio sui finestrini,
nonché il surriscaldamento dell’abitacolo
durante la stagione estiva / Logo Hyundai.
1K723ADE00
C. appendiabiti
Appendiabiti fissabile al poggiatesta, utilissimo
per tenere ordinati gli abiti durante i viaggi e
conforme ai requisiti di sicurezza. Si smonta
facilmente e può essere utilizzato
eventualmente in casa, in ufficio o in albergo. *
99770ADE00
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* L’immagine non mostra l’interno della ix20

SICuREzza.
La sicurezza prima di tutto. Per affrontare il viaggio sereni e tranquilli.

a. Kit per la sicurezza
Set di articoli contenuti in una pratica sacca brandizzata, da
usare in caso d’emergenza /Contiene tutto l’occorrente per il
pronto soccorso / Completo di un triangolo e due
giubbotti d’emergenza.
99940ADE00

B. Giubbotto d’emergenza
Taglia unica / Per
aumentare la visibilità in
caso di guasto o
incidente stradale.
99941ADE00

C. triangolo d’emergenza
Triangolo d’emergenza
ad alta visibilità.
E883199000
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