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MESSA IN STRADA1 650,00 €

BENZINA

1.6 GDI 2WD

DIESEL

1.7 CRDi 2WD

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

Euro 5

17

99
(135)

158

65,9

Normativa

CV
Fiscali

kW
(CV)

CO2
g/km

kW/t

Euro 5

18

85
(115)

1393
1474

1453
1494

57,0

Normativa

3

CLASSIC

COMFORT

€ 20.300,00

€ 22.500,00

€ 19.650,00
€ 16.239,67

€ 21.850,00
€ 18.057,85

€ 22.300,00

€ 24.500,00

€ 25.800,00

€ 21.650,00
€ 17.892,56

€ 23.850,00
€ 19.710,74

€ 25.150,00
€ 20.785,12

€ 26.300,00

€ 28.500,00

€ 29.800,00

€ 25.650,00
€ 21.198,35

€ 27.850,00
€ 23.016,53

€ 29.150,00
€ 24.090,91

€ 30.000,00

€ 31.300,00

€ 29.350,00
€ 24.256,20

€ 30.650,00
€ 25.330,58

kW/t

52,7

2.0 CRDi 4WD

Euro 5

20

100
(136)

2.0 CRDi 4WD A/T

Euro 5

20

100
(136)

1793
1834

56,0

2.0 CRDi 4WD

Euro 5

20

135
(184)

1553
1574

77,0

2.0 CRDi 4WD A/T

Euro 5

20

135
(184)

1803
1824

75,5

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

chiavi in mano2
IVA inclusa
IVA esclusa

€ 31.300,00
€ 30.650,00
€ 25.330,58

€ 32.800,00
€ 32.150,00
€ 26.570,25

Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
1_ La “Messa in strada” comprende: spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l’IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d’Immatricolazione a carico dell’acquirente non assoggettabili ad IVA ai sensi dell’ Art. 15/3 D.P.R. 633/72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. La “Messa in strada” non comprende l’Imposta
Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia.
2_ Il Listino “Chiavi in mano” non include il Contributo ambientale (art. 7 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82).
3_ Dati riferiti alle versioni con cerchi da 16” e 17”.
4_ Dati riferiti alla versione con cerchi da 18”.
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell’ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto di modificare il presente listino suggerito e di modificare le caratteristiche e/o gli equipaggiamenti dei veicoli raffigurati in questa
pubblicazione senza preavviso. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero contenere omissioni o errori tipografici. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati 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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EQUIPAGGIAMENTI
CLASSIC

SICUREZZA
•6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
•Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer
•Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)
•Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.)
•Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
•Sistema di segnalazione per le frenate d’emergenza (E.S.S.)
•Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.)
•Sistema di controllo della trazione (T.C.S.)
•Poggiatesta anteriori attivi
•Sistema di monitoraggio pressione gomme
CERCHI E PNEUMATICI
•Cerchi in lega leggera da 16” con pneumatici 215/70 R16
•Kit gonfiaggio pneumatici (solo per Classic e Comfort)
ESTERNI
•Fendinebbia anteriori
•Specchietti retrovisori e maniglie esterne in tinta carrozzeria
•Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
•Spoiler posteriore
•Luci diurne a LED
•Luci di posizione a LED				
INTERNI E COMFORT
•Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
•Attacchi ISOFIX
•Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
•Bracciolo posteriore con portalattine
•Climatizzatore manuale con portaoggetti lato passeggero
refrigerato
•Computer di bordo
•Prese ausiliarie 12V (plancia e vano bagagli)
•Sedile guidatore regolabile in altezza
•Sedili posteriori abbattibili con modulo 60:40
•Sedili rivestiti in tessuto
•Volante regolabile in altezza e profondità			
			
AUDIO/TELEMATICA
•Radio con lettore CD/MP3, prese AUX e USB con 6 altoparlanti

COMFORT
EQUIPAGGIAMENTO CLASSIC PIÙ:

EQUIPAGGIAMENTO COMFORT PIÙ:

CERCHI E PNEUMATICI
•Cerchi in lega leggera da 17” con pneumatici 225/60 R17

INTERNI E COMFORT			
•Sensore crepuscolare
•Sensore pioggia
•Sistema di sbrinamento base parabrezza
•Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key
•Retrovisore interno elettrocromatico				
			
AUDIO/TELEMATICA
•Impianto audio con 7 altoparlanti e amplificatore
•Sistema di navigazione con display touchscreen
da 7”e retrocamera
•Shark antenna

ESTERNI
•Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con indicatore
di direzione integrato
•Barre portatutto longitudinali
•Luci posteriori a LED				
INTERNI E COMFORT
•Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore
•Cruise control
•Sedile guidatore con supporto lombare
•Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
•Sedili rivestiti parzialmente in pelle**
•Sensori di parcheggio posteriori
•Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
•Rete fermabagagli				
AUDIO/TELEMATICA
•Bluetooth® con riconoscimento vocale
•Comandi audio al volante

**Alcune delle parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in pelle sintetica
per esigenze di natura tecnico-funzionale.

*
• Puoi fare quanta strada vuoi, noi ci
siamo sempre.

www.hyundai.it

• La nostra garanzia copre la tua
Hyundai per 5 anni ed è valida per
l’intera vettura: da ogni componente
del motore, al cambio alla tappezzeria.

• Se la tua Hyundai dovesse fermarsi per
un guasto, un incidente o anche per
esaurimento carburante o la foratura
di un pneumatico o la perdita di chiavi,
ti invieremo un mezzo per trainarti fino
al più vicino punto di assistenza o di
rifornimento.

• Tutto per farti guidare un’auto e non
avere alcun tipo di problema: questo
per noi significa prendersi cura dei
nostri clienti ed essere sicuri della
qualità delle auto che produciamo.

• E se la tua auto ha bisogno di più di
6 ore di mano d’opera ti forniamo
anche una vettura in sostituzione fino
a 5 giorni e ti rimborsiamo le eventuali
spese di taxi e albergo.
• Sempre per 5 anni e sempre a km
illimitati.

• Una garanzia così non ti lascia mai
solo: per 5 anni hai diritto a una serie
incredibile di controlli gratuiti.
• Motore, trasmissione, sterzo,
sospensioni, sistema frenante, visibilità.
• E poi ancora: controlli dei filtri,
controllo dei liquidi e di eventuali
perdite, controllo della batteria,
controllo dell’usura pneumatici,
controllo dei freni.
• Tu devi solo guidare,
al resto pensiamo noi.

* Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx

La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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OPTIONAL

IVA inclusa
IVA esclusa

€ 600,00
Vernice metallizzata/micalizzata

€ 495,87

€ 850,00
Advanced Pack

€ 702,48

€ 400,00
Plus Pack

€ 330,58

CLASSIC

COMFORT

•

•

•
Sensori di parcheggio posteriori•Sedili anteriori e posteriori
riscaldabili•Volante e pomello del cambio rivestiti in
pelle•Comandi audio al volante•Bluetooth® con riconoscimento
vocale•Cruise control

•
•

Sensore crepuscolare•Sensore pioggia•Retrovisore interno
elettrocromatico•Sistema di sbrinamento base parabrezza•Ruota
di scorta di dimensione normale con cerchio in lega

•

•

Sensori di parcheggio anteriori•Cluster Super Vision - Quadro
strumenti TFT LCD ad alta visibilità•Regolazione servosterzo
modalità: Normal, Comfort e Sport (Flex Steer)•Sistema
di monitoraggio pressione gomme con indicazione su ogni
pneumatico•Vetri posteriori oscurati

•

Cerchi in lega leggera da 18” con pneumatici 225/55 R18

•

Fari Bi-Xenon HID•Tetto elettrico panoramico•Maniglie esterne
cromate•Sedili rivestiti in pelle**
Richiede Deluxe Pack e cerchi in lega leggera da 18”

€ 850,00
Deluxe Pack

€ 702,48

€ 250,00
Cerchi in lega leggera da 18”

€ 206,61

€ 2.500,00
Executive Pack

€ 2.066,12

**Alcune delle parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in pelle sintetica per esigenze di natura tecnico-funzionale.

