Hyundai ix35
la tua nuova
dimensione.

Bellezza
ed efficienza.
Insieme.
Fluidità. Dinamicità. Semplicità di movimento. Ѐ questa l'esperienza
di guida ideale che avete sempre immaginato. Ѐ questo ciò che desiderate.
Hyundai ix35 introduce un nuovo concetto di Sport Utility Vehicle.

IL tuo modo
di esprimerti.
I vostri desideri sono l'espressione di ciò che siete.
Stile e tendenza: la vostra personalità è tutto questo
e molto altro ancora.

tu, il tuo mondo,
e la tua auto.
Chiudete gli occhi e immaginate la vostra auto ideale. Una vettura
che non si limita a condurvi dove desiderate, ma che è anche sintesi
di stile e armonia. Un'auto che esprime dinamismo anche quando non è
in movimento. Hyundai ix35 è l'espressione perfetta di design
all'avanguardia e di uno stile originale in ogni linea. Sportivo e dinamico,
ma al tempo stesso raffinato ed elegante. La griglia del radiatore
esagonale è grintosa, così come l'imponente paraurti posteriore
raccoglie in sé tutte le morbide linee caratteristiche di Hyundai ix35.
Ecco tradotta in tre dimensioni l'auto ideale che stavate immaginando.

design
aerodinamico.
Le città sono sempre teatro di grandi eventi. Hyundai ix35
è uno di questi. Il suo carattere riflette quello di chi
la guida: sofisticato, carismatico e sensuale. Le linee
ben definite ed il profilo deciso comunicano sicurezza.
Il design armonizza e dona continuità alle curve morbide
e ai contorni precisi, conferendo all'auto un aspetto
sportivo e aerodinamico, scolpito ed omogeneo.

FLUIDITÀ
IN MOVIMENTo.
Sarà questo il momento in cui vi godrete totalmente
le qualità dinamiche della vostra Hyundai ix35, per
rendere unica la vostra esperienza di guida.

È sempre possibile trasmettere lo spirito d’avventura? Con Hyundai ix35, certamente sì. La vostra immaginazione sarà libera di correre
seguendo la strada. La seduta alta e l’ampio profilo posteriore vi permetteranno di dominare il vostro percorso, lasciandovi alle spalle tutto il
resto. L'abitabilità e il grande spazio interno trasmetteranno anche a tutti i vostri ospiti un senso di libertà e di appagamento dei sensi.

la guida da un
altro punto
di vista. il tuo.
Chiudendo la portiera entrerete in contatto con un
nuovo concetto di ergonomia, in cui la semplicità d'uso
e la sensazione di controllo si fonderanno in perfetta
armonia. Sullo schermo TFT-LCD da 6,5" sarà possibile
comandare il sistema di navigazione, mentre ascoltare la
vostra musica preferita non è mai stato tanto semplice,
potendo scegliere la fonte tra CD, radio, lettori MP3
o dispositivi USB. I pratici controlli audio al volante
vi permetteranno di godere di tutto questo in estrema
tranquillità, senza eccessive distrazioni dalla guida.
Grazie al dispositivo Bluetooth®, è inoltre possibile
parlare al telefono in vivavoce o ascoltare musica
dal vostro cellulare. Naturalmente, vi raccomandiamo
un utilizzo responsabile di tali dispositivi, per la vostra
sicurezza e per quella di tutti i passeggeri.

IL TUO
SPAZIO INTERNO.
Hyundai ix35 consente di adattare l'assetto dei sedili ad ogni necessità.
È possibile piegarli e reclinarli: riposizionarli è facile e pratico. Il vano
bagagli e la cappelliera offrono maggior sicurezza per sistemare i vostri
oggetti e per avere la giusta privacy.

Il massimo,
a livelli
d'eccellenza.
Saliti a bordo di Hyundai ix35, la prima sensazione sarà
un enorme benessere. I vostri sensi saranno subito coinvolti
dalla rigorosa attenzione per i dettagli, dai materiali di alta
qualità e dall'armonia di tutti gli elementi che caratterizzano
gli interni di Hyundai ix35.

Spazio
di carico
Grazie all'esteso sbalzo posteriore, alle sospensioni ridisegnate
ed alla consueta possibilità di sdoppiaggio dei sedili 60/40,
la capacità del vano carico può variare da 591 a 1.436 litri, per
tutte le vostre esigenze.

Flessibilità dei sedili
La scelta della combinazione dei posti a sedere offre ancora maggiore
flessibilità. Troverete la vostra posizione di guida preferita grazie alle molteplici
regolazioni; inoltre il supporto lombare permette di non affaticare la schiena
durante i vostri spostamenti.

Hyundai ix35 si adatta a tutte le vostre esigenze. Da soli o in compagnia, per lavoro o nel tempo libero.

si preoccupa
di ciò che è
importante. tu.
Rassicurante protezione. Le dotazioni di sicurezza sono state progettate
per viaggiare accompagnati da questa sensazione. Gli airbag per il conducente
e per il passeggero anteriore distribuiscono la forza per meglio attutire i possibili
impatti. Airbag laterali e a tendina proteggono tutti gli occupanti. I poggiatesta
attivi si alzano e si muovono in avanti durante i possibili tamponamenti per
ridurre al minimo il rischio di lesioni alla testa e al collo. L'assorbimento
degli impatti è ulteriormente migliorato grazie all'utilizzo di rinforzi strutturali
che aumentano gradualmente di diametro dalla parte anteriore a quella
posteriore. Per quanto riguarda il telaio, i montanti sono stati riprogettati
per garantire una maggiore sicurezza dell‘abitacolo. Posteriormente, il telaio
è rinforzato e la base del serbatoio del carburante è stata spostata in avanti,
per assicurare un'ulteriore protezione.

A - Downhill Brake Control

Alla fine, ciò che più conta è il piacere di guida.
Hyundai ix35 offre numerosi sistemi di
controllo per garantire maggiore stabilità e
comfort su qualunque strada. Guidando
Hyundai ix35 avrete una sensazione di guida
confortevole e stabile. Percorrendo superfici
sconnesse e irregolari e durante manovre
difficili, gli shock saranno ben assorbiti in tutta
sicurezza. Allo stesso tempo, il servosterzo
elettrico fornisce una risposta precisissima e
un'accurata maneggevolezza.

Il Downhill Brake Control (controllo automatico della velocità in
discesa) consente di mantenere il controllo e la velocità costante
su ripide discese.

B - Hill Assist control
A volte è difficile mantenere un perfetto controllo quando si deve
affrontare una salita. Non preoccupatevi. L'Hill Assist Control
(sistema di assistenza per le partenze in salita) evita che l’auto
scivoli all’indietro su salite ripide.

C - 4 ruote motrici inseribili con sistema TOD
Rilevando le condizioni della superficie stradale e diversi fattori
come la velocità delle ruote e l'accelerazione, il sistema TOD
(Torque On Demand) distribuisce la forza motrice tra le ruote
anteriori e posteriori.

D - ESP
Interviene al meglio quando una frenata o una sterzata improvvisa
causano mancanza di controllo. L'ESP controlla la velocità delle ruote,
il modo in cui l'auto affronta le curve, l'angolo di sterzata e i comandi
dei pedali.

4WD

2WD

a

B

C

D

il piacere di guida.

Prestazioni ed efficienza, ciò che si desidera da un'auto. Hyundai ix35 offre entrambe queste caratteristiche essenziali e arricchisce la propria offerta di motorizzazioni. Potendo scegliere tra
2WD o 4WD, oggi Hyundai ix35 è disponibile nelle motorizzazioni benzina 2.0 litri da 163CV o il nuovo 1.6 a iniezione diretta da 135CV; per chi preferisce il diesel invece, c'è il CRDi 1.7 da 115CV
e il 2.0 CRDi da 136CV o 184CV. Per far sì che niente disturbi il movimento potente e fluido della vettura, le vibrazioni sono ridotte al minimo ed ogni rumore risulta estremamente attutito. Inoltre,
il peso complessivo ridotto migliora il risparmio di carburante.

Proteggere l'ambiente,
il nostro impegno.

MOTORE CRDi 2.0 DIESEL
Potente, leggero ed efficiente il motore
CRDi 2.0 è disponibile con 136CV e 184CV.

PULSANTE D’ACCENSIONE
START BUTTON CON
CHIAVE INTELLIGENTE
Maggiore sicurezza e comfort:
ben più di un tocco di stile.

TRASMISSIONE
Cambio a 5 o 6 marce,
automatico o manuale.

Hyundai si impegna a proteggere l'ambiente in cui viviamo perché le generazioni future possano continuare a sognare. Il consumo di carburante e i livelli di emissioni
di CO2 di Hyundai ix35 sono tra i più contenuti del segmento, rispondendo alle più aggiornate normative europee per il rispetto dell'ambiente. Il nuovo ECO indicatore
integrato nel cruscotto vi suggerirà come adottare uno stile di guida mirato alla riduzione dei consumi. Inoltre, un efficiente convertitore catalitico riduce l'inquinamento
atmosferico modificando le emissioni nocive. Già in fase di progettazione, e successivamente in fase di costruzione, Hyundai ix35 utilizza materiali estremamente leggeri,
al fine di ridurre il peso ed il conseguente consumo di carburante. È questa la giusta direzione per costruire un futuro in cui sperare.

fatevi
notare.
A - specchietti retrovisori
Con indicatori di direzione integrati.

B - LUCI POSTERIORI

a

B

C

D

Donano continuità alle linee fluide che partono dal
frontale e collegano naturalmente quelle sportive della
fiancata con il posteriore.

CLUSTER SUPERVIsion
C - fari fendinebbia
Incorporati nel paraurti, caratterizzano il frontale
enfatizzandone il design aggressivo.

D - fari

L'influenza sportiva della vettura è chiaramente
evidenziata dalla strumentazione retro illuminata
con il caratteristico colore blu di Hyundai.
Un computer di bordo visualizza le informazioni
in formato testuale o grafico.

collegamenti AUX, lettori
MP3 e USB

sedili riscaldabili

TUNNEL CENTRALE ORGANIZZATO

Potrete godervi i vostri brani preferiti grazie alla
riproduzione di file musicali da dispositivi portatili.

I sedili anteriori dispongono di cuscini e schienali
riscaldabili a due regolazioni. Anche i cuscini dei
sedili posteriori sono riscaldabili.

Tra i sedili anteriori, il tunnel centrale ospita
2 pratici porta bicchieri.

NAVIGATORE TOUCHSCREEN

poggiatesta attivi

spoiler posteriore con
luce terzo stop

Sportivi e high-tech ed allo stesso tempo integrati
in modo fluido con le linee scultoree della carrozzeria.

climatizzatore
automatico bi-zona
Si regola automaticamente per mantenere la
temperatura, consentendo di stabilire livelli
diversi per guidatore e passeggero.

Informazioni chiare grazie al grande schermo
touchscreen a colori da 6.5’’, con anche
retrocamera integrata e Bluetooth® con
riconoscimento vocale.

Si alzano e si muovono in avanti durante possibili
tamponamenti per ridurre al minimo le lesioni alla
testa e al collo.

Migliora l'aerodinamica e la sicurezza
aumentando la visibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

4 cilindri in linea DOHC CVVT a
4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole
fasatura variabile, 16 valvole Euro5
Euro5 e filtro antiparticolato

Tipo
Cilindrata cc
Alesaggio x corsa mm
Rapporto di compressione
Sistema di alimentazione

TRASMISSIONE

2.0 Benzina

2.0 Diesel

4 cilindri in linea DOHC CVVT a fasatura
variabile, 16 valvole, Euro5

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole con turbocompressore a geometria
variabile VGT a controllo elettronico, Euro5 e filtro antiparticolato

1.591
77 x 85
11 : 1

1.685
77 x 90
17 : 1

1.998
86 x 86
10,5 : 1

1.995
84 x 90
16,5 : 1 (16 : 1 184CV)

Iniezione elettronica diretta

Diesel iniezione diretta
con sistema Common Rail

Iniezione elettronica Multi Point

Diesel iniezione diretta con sistema Common Rail

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

2WD
6 M/T

2WD
6 M/T

2.0 Benzina
2WD
5 M/T

2.0 Diesel 136CV

4WD
5 M/T - 6 A/T

2WD

4WD
6 M/T

5 Anni di Tripla Garanzia
Il futuro e certo.
C'è una cosa che non fa parte del DNA di Hyundai iX35: le preoccupazioni. Noi, al contrario, vogliamo dare

2.0 Diesel 184CV
4WD
6 M/T - 6 A/T

agli automobilisti la massima tranquillità con un servizio di garanzia di cui fidarsi. I nostri 5 anni di servizio
Tripla Garanzia riflettono il nostro impegno per darvi la migliore qualità e cura del cliente. Come risultato, sarà
possibile concentrarsi solamente sul viaggio e sul piacere di guida.

TRAZIONE
Versioni 2WD

Trazione anteriore
Trazione integrale ad inserimento e controllo automatico (TOD). Possibilità di bloccaggio della trasmissione integrale con distribuzione della coppia motrice 50:50 tra i due assali fino a 40 km/h.
Oltre i 40 km/h la trasmissione ritorna automaticamente in funzione (TOD)

Versioni 4WD

PRESTAZIONI
Potenza max. kW (CV) / giri/min
Coppia max. Nm (kg-m) / giri/min
Velocità massima km/h

CONSUMO CARBURANTE (Direttiva CE**)
Ciclo urbano l / 100 km
Ciclo extraurbano l / 100 km
Ciclo medio combinato l / 100 km

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

99 (135) / 6.300
164 (16.8) / 4.850
2WD
178

85 (115) / 4.000
260 (26.5) / 1.250 ~ 2.750
2WD
173

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

2WD
8,2
6,0
6,8

2WD
6,3
4,8
5,3

2.0 Benzina
120 (163) / 6.200
194 (19.8) / 4.600
2WD
4WD
184
182 (180 A/T)
4WD
9,9 (10,6 A/T)
6,3 (6,8 A/T)
7,6 (8,2 A/T)

5 anni assistenza stradale

5 anni controlli gratuiti

135 (184) / 4.000
383 (39) / 1.800~2.500
4WD
194 (195 A/T)

• 5 anni garanzia incluso il gruppo

• Copertura a livello europeo

• Ispezione gratuita (indipendentemente

motore/cambio (Taxi o vetture a

• Traino fino al più vicino Centro

dalla manutenzione ordinaria e/o

2.0 Diesel 184CV

• Massimo 5 anni garanzia sulla vernice

2.0 Diesel 184 CV

100 (136) / 4.000
320 (32.6) / 1.800~2.500
2WD
4WD
182
181

2.0 Diesel 136CV

2.0 Benzina
2WD
9,8
6,1
7,5

5 anni garanzia km illimitati

2.0 Diesel 136 CV

2WD
6,6
4,9
5,5

4WD
6,7
5,1
5,7

4WD
7,2 (9,1 A/T)
5,4 (6,1 A/T)
6,1 (7,2 A/T)

noleggio 3 anni /100.000 km)

Assistenza Autorizzato Hyundai
• Fino a 5 giorni di auto sostitutiva

(in base ai codici causa)

sostituzione olio motore)
• In abbinamento a operazioni
promozionali

• 12 anni di garanzia sulla corrosione

*

STERZO
Sistema sterzo
Servoassistenza

A pignone e cremagliera
Serie

FRENI

KM ILLIMITATI

Anteriori
Posteriori
ABS + EBD

A disco autoventilanti
A disco
Serie

* Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

RUOTE
Cerchi a seconda delle versioni
Pneumatici a seconda delle versioni
Anteriori
Posteriori

www.hyundai-motor.it
www.hyundai-motor.it

gamma COLORI

Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice
Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice

EMISSIONI DI CO2 (Direttiva CE**)
CO2 g / km

capacità bagagliaio (VDA)

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

2WD
158

2WD
139

1.6 Benzina GDI

1.7 Diesel

2.0 Benzina
2WD
177

2.0 Diesel 136CV

4WD
181 (195 A/T)

2WD
147

2.0 Benzina

Minima (5 posti) l
Massima (2 posti) l

4WD
149

2.0 Diesel 136CV

2.0 Diesel 184CV
4WD
159 (189 A/T)

2.0 Diesel 184CV

591
1.436

Phantom Black (PAE)

Steel Gray (ZAR)

Sleek Silver (RAH)

Creamy White (TCW)

DIMENSIONI

2,640
4,410

890

1,592

Blueberry (WAE)

Cashmere Brown (NSW)

CERCHI
Cerchi in lega da 17" o 18". Non solo belli ma anche
efficienti: l'eccellente ventilazione protegge i freni dal
surriscaldamento.

1,670

( Unità: mm )

Ice Blue (XAF)

inTERni

(**) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 emendato dal Regolamento Europeo (EC) 566/2011. I valori delle emissioni di CO2 sono specificati
per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. Questa informazione non è parte di alcuna offerta di prodotto. Il reale consumo di carburante può variare a seconda della vettura, delle abitudini, dell’utilizzo di dispositivi tipo aria condizionata.

880

CONTROLLI
GRATUITI

In lega leggera da 17" o 18"
225/60 R17 o 225/55 R18

SOSPENSIONI

1,591
1,820

ASSISTENZA
STRADALE

In lega leggera da 17"
In lega leggera da 18"

Cool Brown (WB4)

Hazel Brown (U8N)

Cool Red (TWR)

Satin Amber (P5N)

* Alcune parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in pelle sintetica per esigenze di natura tecnico-funzionale.
Alcune delle dotazioni illustrate
o descritte in questo catalogo potrebbero non essere disponibili sul mercato italiano.
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche
nella costruzione e negli allestimenti dei propri prodotti finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza degli autoveicoli, alla riduzione dei
consumi, alla salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento delle prestazioni o abitabilità della vettura, senza che ciò comporti obbligo di comunicazione.

Tessuto Classic

Tessuto+Pelle* Comfort e Style Pelle* (optional su Style)

Le tavole a colori potrebbero differire leggermente dai colori effettivi per via delle limitazioni tecniche insite nel processo di stampa.
Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, rivolgersi al proprio concessionario ufficiale.
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.

Nuove idee, nuove possibilità. Attraverso questo nuovo modo di pensare l’auto, Hyundai reinventa se stessa
creando nuove possibilità e mostrando prospettive mai immaginate prima.
Cerchiamo modi sempre nuovi di vivere gli spostamenti, perché ormai le auto non sono più semplici mezzi
di trasporto, ma un tramite per unire le persone. Hyundai ha creato una nuova esperienza di mobilità, per
superare i limiti dello spazio e definire lo stile di vita della prossima generazione.
Guidati quindi dal nostro nuovo pensiero, continueremo ad essere una società che continua a rinnovarsi
ed innovare con l’obiettivo di trovare sempre nuove possibilità per le persone e per il pianeta, ed il giusto
equilibrio tra uomo e ambiente.

Hyundai Motor Company Italy Srl

Via G. Bensi 1/1 - 20152 Milano
Tel. 0039 02 380581 - Fax 0039 02 38000689
Numero verde: 800 359 127
Stampato nel mese di luglio 2012

*

KM ILLIMITATI
ASSISTENZA
STRADALE

CONTROLLI
GRATUITI

www.hyundai-motor.it
www.hyundai-motor.it

* Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

