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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 diconformità. 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 di consumo e di autonomia secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AX. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), un ciclo di prova più rappresentativo 
delle reali condizioni di guida rispetto al precedenteciclo NEDC. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed autonomia.

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 caratteristichee/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 loghiriprodotti 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.

€ 750,00

ELETTRICA Normativa
CV

Fiscali

kW

(CV)

Autonomia EV

(km)3 kW/t

chiavi in mano2 € 35.850 € 40.400
IVA inclusa € 35.100,00 € 39.650,00

IVA esclusa € 28.770,49 € 32.500,00

chiavi in mano2 € 45.000 € 49.600
IVA inclusa € 44.250,00 € 48.850,00

IVA esclusa € 36.270,49 € 40.040,98

XLINE XCLASS

MESSA SU STRADA1 

85,2KONA EV 64 kWh - -
150

(204)
484

62,1KONA EV 39 kWh - -
100

(136)
305

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

XTECH CITY XLINE XCLASS
SICUREZZA EQUIPAGGIAMENTO XTECH PIÙ: EQUIPAGGIAMENTO XLINE PIÙ:
• 6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
• Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer SICUREZZA SICUREZZA
• Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.) Hyundai SmartSense: Hyundai SmartSense:

• Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
◦ Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni 
e cicli (F.C.A.)

◦ Blind Spot Collision Avoidance Assist  (B.C.C.A.)

• Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.) ◦ Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.) ◦ Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (R.C.C.A.)
• Sistema di monitoraggio pressione gomme (T.P.M.S.) ◦ Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.) ◦ Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.W.)
Hyundai SmartSense ◦ Highway Driving Assist (H.D.A.)

◦ Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni 
(F.C.A.)

ESTERNI

◦ Sistema di mantenimento attivo della corsia (L.K.A.) • Fari anteriori Full LED INTERNI E COMFORT

◦ Sistema di mantenimento al centro della carreggiata (L.F.A.) • Fari posteriori LED • Head-up display
◦ Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.) • Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente • Sedili rivestiti in pelle e tessuto

• Vetri posteriori oscurati • Sedili anteriori regolabili elettricamente
CERCHI E PNEUMATICI • Sedili anteriori riscaldabili
• Cerchi in lega leggera da 17” con pneumatici 215/55 R17 INTERNI E COMFORT • Volante riscladato
• Kit gonfiaggio pneumatici • Sensori di parcheggio anteriori

• Retrovisore interno elettrocromico AUDIO/TELEMATICA
ESTERNI • Climatizzatore automatico con pompa di calore • Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 10,25” con 

connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™ e retrocamera• Barre portatutto longitudinali • Caricatore di bordo da 10.5kW
• Luci anteriori e posteriori alogene • Ambient Light • Servizi telematici Bluelink®

• Luci diurne a LED
• Krell Premium Sound System - Sistema audio a 8 canali con subwoofer e 
amplificatore esterno

• Maniglie e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria AUDIO/TELEMATICA
• Presa per ricarica veloce (DC 50/100 kW) • Caricatore wireless per smartphone
• Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente • Presa USB posteriore
• Antenna "shark fin"

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

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Cavo di ricarica di emergenza
• Climatizzatore automatico
• Cluster SuperVision - Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10.25”
• Cruise Control con limitatore di velocità
• Drive Mode Select (ECO/NORMAL/SPORT)
• Freno di stazionamento elettrico
• Paddle al volante per frenata rigenerativa
• Poggiatesta anteriori regolabili in altezza
• Presa ausiliaria 12V (plancia)
• Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key
• Sedile guidatore con supporto lombare elettrico
• Sedile guidatore regolabile in altezza
• Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40
• Sedili rivestiti in tessuto
• Sensore crepuscolare
• Sensore pioggia
• Sensori di parcheggio posteriori
• Vano portaocchiali centrale

AUDIO/TELEMATICA
• 6 speakers
• Bluetooth®
• Comandi audio al volante

• Multimedia System - Touchscreen da 8” con Connettività wireless Apple CarPlay™ e 
Android Auto™, 2 prese USB  anteriori e retrocamera

• Radio con ricezione DAB
• eCall
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OPTIONAL IVA inclusa
IVA esclusa

XTECH CITY XLINE XCLASS

Vernice Pastello Dive in Jeju (UTK)

€ 0,00

● ● ●

€ 0,00

Vernice Pastello

€ 350

● ● ● Eccetto Dive in Jeju

€ 286,89

Vernice metallizzata/micalizzata

€ 750

● ● ● Eccetto Dive in Jeju

€ 614,75

Safety & Tech Pack

* Disponibile solo in combinazione con Tetto a 
contrasto

€ 1.850

●

• Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.W.)• 
Blind Spot Collision Avoidance Assist  (B.C.C.A.) • Rear Cross 
Traffic Collision Avoidance Assist (R.C.C.A.) • Sistema di 
navigazione con display touchscreen TFT LCD da 10,25” con 
connettività Apple Carplay™/Android Auto™ e retrocamera • 
Servizi telematici Bluelink® • Krell Premium Sound System -
Sistema audio a 8 canali con subwoofer e amplificatore 
esterno 

€ 1.516,39

Premium Pack

* Disponibile solo in combinazione con Tetto a 
contrasto

€ 800

● • Sedili rivestiti in pelle • Sedili anteriori ventilati 

€ 655,74

Tetto a contrasto

€ 700

● ●
Include specchietti retrovisori in tinta con tetto a 
contrasto

€ 573,77


