Accessori
Nuova

i30

STYLING

Scegl

Illuminazione zona piedi.
Accentua lo stile esclusivo di i30N con questo kit
per l’illuminazione della zona piedi.
Disponibile con un accattivane luce blu o con una
più classica luce bianca.
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li il tuo stile.

STYLING E CERCHI

La tua i30N può dire molto su di te. Il tuo gusto per il design ricercato e per le soluzioni tecniche raffinate trova una perfetta espressione con gli accessori originali Hyundai. Li abbiamo sviluppati con
attenzione ai dettagli e con i migliori materiali per armonizzarsi ed enfatizzare lo stile della tua i30N.

Calotte specchietti laterali. Aggiungi un tocco di stile alla tua
i30N ed enfatizza il suo design esterno con queste calotte
cromate per gli specchietti laterali.

Profilo posteriore. Eleganza in ogni dettaglio, questo profilo
aggiunge un tocco cromato al portellone posteriore.

Luce di cortesia portiera . Illumina ogni ingresso nella tua
i30N. Con questa luce di cortesia potrai entrare ed uscire in
tutta sicurezza.

Led proiettore portiera logo Hyundai. Illumina il suolo con
stile proiettando il logo Hyundai ad ogni apertura delle portiere
anteriori.

Profilo laterale. Aggiunge dinamismo alle fiancate di i30N
evidenziando la parte bassa delle portiere laterali.

Cerchio in lega 18”. Cerchio
in lega a 5 razze, 7.5Jx18,
pneumatico 225/40 R18.

Cerchio in lega 19”. Cerchio in
lega a 5 razze, 8.0Jx19,
pneumatico 235/35 R19.

Consulta il concessionario ed i documenti della vettura per verificare quali cerchi e pneumatici possono essere installati.
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TRASPORTO

Conquista spaz
La migliore esperienza di guida è quella che definisci tu. È quella più vicina alle tue esigenze,
al tuo stile di vita, ai tuoi hobby ed al tuo stile di guida. I nostri pratici accessori per il
trasporto sono realizzati per espandere le possibilità della tua i30N mantenendone lo stile
distintivo.

Barre portatutto, alluminio. La soluzione più versatile per le tue
avventure, queste barre portatutto possono essere installate e
smontate con facilità grazie agli appositi punti di fissaggio. Non
compatibili con veicoli con tetto elettrico panoramico.

Barre portatutto, acciaio. Robuste e facili da applicare,
queste barre realizzate appositamente per i30N sono la
base ideale tutti gli accessori da tetto. Non compatibili
con veicoli con tetto elettrico panoramico.

Portasci e snowboard 400 e 600. La soluzione ideale per trasportare in sicurezza la tua
attrezzatura per gli sport invernali.
Il portasci e snowboard 400 accoglie fino a 4 paia di sci o 2 snowboard.
Il portasci e snowboard 600 ospita fino a 6 paia di sci o 4 snowboard.
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Portasci e snowboard Xtender. La soluzione perfetta per
le vacanze invernali. Facile da montare, ospita fino a 6 paia
di sci o 4 snowboard, è dotato di un supporto estraibile
per facilitare le operazioni di carico e scarico.

Portabici Pro. Riduci lo sforzo per caricare
e scaricare la bicicletta con questo
portabici premium. Dopo aver posizionato
la biciletta potrai fissarla grazie ad una
apposita manopola. Con serratura di
sicurezza. Carico massimo 20 kg.

Portabici Active. Un modo semplice e
sicuro per trasportare la tua bicicletta.
Dotato di aggancio del telaio ad innesto
rapido, blocco per le ruote e cinghie a
rilascio rapido. Con serratura di sicurezza.
Carico massimo 17 kg.

zio.

TRASPORTO

Box da tetto 330. Per qualsiasi motivo ed
in qualsiasi stagione, questo box da tetto
da 330 litri garantisce spazio extra in piena
sicurezza. Aereodinamico, elegante e
facile da installare. È dotato di doppia
apertura per facilitare la fase di carico e
scarico.
.
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Resta in forma.
PROTEZIONE

Mantenere la tua i30N sempre come nuova è facile grazie
ai nostri accessori. I tappeti originali Hyundai sono realizzati su misura e ti permettono di avere l’abitacolo sempre
nelle migliori condizioni.

Tappeti in tessuto, velluto. Set di tappeti in velluto di
qualità, contribuiscono a proteggere ed impreziosire gli
interni della tua i30N grazie alle cuciture rosse ed al
logo N. Realizzati su misura, sono tenuti in posizione dai
punti di fissaggio originali.

Tappeto baule. Non importa cosa carichi, questo tappeto in velluto
realizzato su misura per i30N manterrà il bagagliaio come nuovo più a lungo.

Tappeti in gomma 4 stagioni.
Set di 4 tappeti in gomma che
proteggono la tappezzeria interna
da acqua, fango e sporco.
Disponibili con logo i30 grigio o blu.
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Tappeti in tessuto, premium.
Set di tappeti di qualità superiore
per donare un tocco di esclusività
agli interni della tua i30N.
Realizzati su misura e caratterizzati
da un logo metallico Hyundai. Con
anelli di fissaggio e fondo antiscivolo.

ACCESSORI ORIGINALI HYUNDAI

Descrizione

Codice

Note

Styling e Cerchi

Descrizione

Codice

Note

Comfort

Calotte specchietti laterali

G4431ADE00ST

2 pezzi

Telo protettivo sole/ghiaccio

G4723ADE00

Profilo laterale

G4271ADE00ST

4 pezzi

Gancio take-away

99743ADE00

Profilo posteriore

G4491ADE00ST

2 pezzi

Supporto per iPad®

99582ADE01

Illuminazione zona piedi, blu

99650ADE20

Illuminazione zona piedi, bianco

99650ADE20W

Si accende con l’apertura
delle portiere e si spegne con
l’accensione del motore

Appendiabiti

99770ADE10

Luce di cortesia portiera

99651ADE00

Led proiettore portiera logo Hyundai 99651ADE00H

99651ADE99 cablaggio
addizionale per vetture senza
smart key

Compatibile con iPad® 1, 2, 3, 4
e iPad® Air 1 e 2.
Da rimuovere se sedili
posteriori occupati

Protezione
Tappeti in tessuto, velluto, logo N

S0143ADE00

Tappeti in tessuto, premium

G4144ADE00

Led proiettore portiera logo i30

G4651ADE00

Cerchio in lega 18”

52910S0000PAC

Cerchio in lega 19”

52910S0100

TPMS – sensore pressione
pneumatici

F2F40AK990

Tappeti in gomma 4 stagioni,
logo blu
Tappeti in gomma 4 stagioni,
logo grigio

Dadi antifurto

99490ADE50

Tappeti in tessuto, standard

G4141ADE00

Tappeto baule

G4120ADE10

Per veicoli con doppio fondo

Non compatibili con veicoli con
tetto elettrico panoramico

Vasca baule

G4122ADE00

Per veicoli con doppio fondo.
Non compatibile con barra di
irrigidimento

99700ADE90 adattatore per
barre in acciaio

Pellicola protettiva paraurti
posteriore, nero
Pellicola protettiva paraurti
posteriore, trasparente

Verificare sui documenti della
vettura le misure omologate

Trasporto
Barre portatutto, alluminio

G4210ADE00AL

Barre portatutto, acciaio

G4210ADE00ST

Portabici Pro

99700ADE00

Portabici Active

99700ADE10

Portasci e snowboard 400

99701ADE10

Portasci e snowboard 600

99701ADE00

Portasci e snowboard Xtender

55700SBA10

Box da tetto 330

99730ADE10

Box da tetto 390

99730ADE00

99700ADE90 adattatore per
barre in acciaio

Pellicola protettiva per maniglie

G4131ADE00BU

4 pezzi

G4131ADE00GR

G4272ADE00BL
G4272ADE00TR
99272ADE00

4 pezzi

Kit sicurezza

99940ADE00

Contiene un kit pronto
soccorso, due gilet di
emergenza ed un triangolo

Gilet ad alta visibilità

99941ADE00

1 pezzo

Triangolo di emergenza

99942ADE00

Kit cura estate

LP974APE102H

Kit cura inverno

LP973APE109H

Cura e Sicurezza
Dimensioni: 144 x 86 x 37,5 cm
Capacità: 330 Lt – 75 kg
Dimensioni: 195 x 73,8 x 36 cm
Capacità: 390 Lt – 75 kg
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