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.
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LO STILE DEL CAMBIAMENTO
Con il suo stile sofisticato e la sua presenza dominante, è arrivata la nuova Hyundai i40.
Questa è l’auto per coloro che continuano ad avere dei sogni, ma che spesso li trasformano in risultati.
Per tutti coloro che hanno il coraggio di prendere decisioni per cambiare radicalmente, pensano
con la propria testa, e sanno cogliere l’attimo. Istintivamente saprete che, con la nuova Hyundai i40,
la sua tecnologia, le prestazioni superiori e la sua maneggevolezza, tutto questo sarà possibile.

A

FLUIDA ARMONIA
Accomodandovi sulla vostra nuova Hyundai i40, capirete
cosa vuol dire sentirsi in perfetta sintonia con tutto
quanto vi circonda. Il concetto di scultura fluida applicato
agli interni ed alla raffinata console centrale, vi consentirà
di addentrarvi nello spazio delle vostre idee: lo stile
e la tecnologia saranno gli strumenti che vi permetteranno
di dare loro forma. Andate avanti: l'esperienza di guida
vi convincerà che la strada che avete intrapreso è quella giusta.

VOLANTE IN PELLE RISCALDATO
Oltre al piacere di stringere tra le mani un volante in morbida pelle, pensate
quanto potrà essere gradevole, durante le fredde giornate invernali,
il tepore che sprigionerà per voi.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE
A RICONOSCIMENTO VOCALE
Sulla nuova Hyundai i40 questo è il minimo che potete aspettarvi in termini
di navigazione, sofisticata ma facilmente programmabile ed utilizzabile.
Con riconoscimento vocale in 10 lingue, sarete sempre pronti a partire.
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SISTEMA ASSISTITO DI PARCHEGGIO
BLUETOOTH A RICONOSCIMENTO VOCALE
Per la vostra sicurezza e quella dei vostri ospiti, potrete parlare liberamente
al telefono senza occupare le mani.

Staccate pure le mani dal volante. La nuova Hyundai i40 farà tutto al posto
vostro. Appositi sensori misureranno lo spazio utile per un comodo
parcheggio: basterà solamente innestare la marcia.

A. FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

C. BRACCIOLO CENTRALE DELUXE

Il nuovo freno libera spazio prezioso nell’abitacolo. Il pulsante di avvio è collegato ad un
computer per garantire il massimo dell’efficienza.

Il bracciolo centrale multi-box dispone di vari compartimenti per riporre
comodamente piccoli oggetti.

SISTEMA DI AVVISO DI SUPERAMENTO
DELLA LINEA DI CARREGGIATA

GRUPPI OTTICI ANTERIORI INTELLIGENTI

B. IMS E FUNZIONI DI CONTROLLO

D. VANO PORTAOGGETTI

Un segnale acustico vi allerterà quando vi sarà un cambio di corsia senza
il corretto utilizzo dell’indicatore di direzione. Questo consentirà di guidare
con maggior tranquillità e sicurezza soprattutto di notte o in situazioni
di scarsa visibilità.

Cambiate il vostro modo di vedere la strada: non appena sterzerete,
soprattutto in prossimità di incroci, curve o tornanti, i fari allo xeno
intelligenti ed orientabili illumineranno anche gli angoli più scuri, rendendo
anche la guida notturna più facile e sicura.

Il sedile a memoria integrata (IMS) del guidatore offre una comoda funzione che
consente di memorizzare la vostra posizione di seduta preferita. Il sostegno lombare è
inoltre disponibile sia per il sedile del guidatore che per quello del passeggero
anteriore.

Pratico contenitore con coperchio scorrevole.

COME VUOI, IN POCHI SECONDI
Sulla nuova Hyundai i40, tutta la seconda fila dei sedili può
scomparire in pochi secondi. Con il rilascio di una semplice
leva, gli schienali si ripiegano comodamente nel pavimento
ampliando il vano di carico per caricare, ad esempio, biciclette o
bagagli di grandi dimensioni. Per una maggiore versatilità,
i sedili posteriori sono dotati di funzione di abbattimento 60:40,
in modo da poter trasportare il carico e fino a due passeggeri.

A. PORTELLONE POSTERIORE MOTORIZZATO
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Il portellone posteriore motorizzato offre comodità ma anche
sicurezza (disponibile come optional).

B. SEDILE ABBATTIBILE 60/40
Per una maggiore versatilità, gli schienali dei sedili posteriori
possono essere abbattuti in rapporto 60:40.

C. SEDILE COMPLETAMENTE ABBATTIBILE
Gli schienali dei sedili posteriori sono ripiegabili nel pavimento per
un piano di carico completamente sfruttabile.

D. AREA DI CARICO
Hyundai i40 offre da un minimo di 553 ad un massimo di 1719 litri
di capacità del bagagliaio, oltre ad un ulteriore vano posizionato
sotto il piano.

LA BELLEZZA NEI DETTAGLI
Soffermandosi ad osservare più da vicino le caratteristiche di Hyundai i40 e comprendendone l’utilità, è naturale apprezzare ancora di più quest’auto e la qualità offerta dal marchio Hyundai.

FARI ALLO XENO

TETTO PANORAMICO ELETTRICO

Hyundai i40 è disponibile anche con fari allo xeno, l’esclusiva
tecnologia di illuminazione scelta da tutti i costruttori di
automobili premium. Questo sistema di illuminazione opzionale
proietta un fascio luminoso più preciso ma più leggero, evitando
l’eventuale abbagliamento dei conducenti delle auto provenienti
dalla direzione opposta.

Disponibile come optional, il tetto panoramico a doppio pannello
comprende tende a scomparsa e un deflettore del vento.

LUCE POSTERIORE TERZO STOP

ANTIGELO

SPECCHIETTI RETROVISORI

FENDINEBBIA

A LED luminosi rossi, è incorporata nello spoiler sul tetto.

Un elemento riscaldante integrato nel parabrezza scioglie il
ghiaccio e libera i tergicristalli. La funzione antiappannamento
è abbinata al climatizzatore automatico.

Dal design aerodinamico, includono indicatori di direzione a LED.

Fari fendinebbia anteriori opzionali.

CERCHI IN LEGA DA 18”

CERCHI IN LEGA DA 17”

CERCHI IN LEGA DA 16”

GRUPPI OTTICI POSTERIORI
Il gruppo ottico anteriore, caratterizzato da un elegante motivo a
LED, rappresenta la firma distintiva di Hyundai.

Le grandi e avvolgenti luci posteriori utilizzano LED per la massima
luminosità e per una maggiore sicurezza.

POTENZA, PRESTAZIONI E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Le impressionanti prestazioni della nuova Hyundai i40 sono garantite da tre motorizzazioni tecnologicamente
avanzate, naturalmente Euro5, che garantiscono un minimo di 113 g/km di CO2 abbinate ad un sorprendente
consumo di 4,3 litri/100 km (motore 1.7 CRDi 115CV con ISG). Hyundai i40, disponibile con trasmissione manuale a 6
marce o automatica, offre di serie un sistema frenante completo di ABS, EBD ed ESP (sistema di controllo della stabilità)
e HAC (sistema di partenza assistita). Per quanto riguarda la sicurezza, Hyundai i40 dispone fino a 9 airbag abbinati
a poggiatesta anteriori attivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BENZINA

MOTORE

Cilindrata

cc

Alesaggio x corsa

mm

MOTORE 1.7 CRDi
Disponibile nelle potenze da 115 a 136CV, per offrire la scelta
che più si adatta alle vostre esigenze di guida.

1.7 - 115CV

1.591

1.999

1.685

81 x 97

77,2 x 90

11,0

Rapporto di compressione

MOTORE 2.0 BENZINA GDI

Capacità serbatoio carburante

Come tutti i motori di Hyundai i40, anche il 2.0 CVVT benzina è
frutto di un’avanzata tecnologia che si traduce in consumi ridotti
ma anche in un’eccezionale potenza da 177CV e 21,7 kg-m di
coppia a 4.700 giri/min.

TRASMISSIONE

1.7 - 136CV

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole con turbocompressore, Euro5 con filtro antiparticolato

77,0 x 85,44

Sistema di alimentazione

Combina brillanti prestazioni con un’eccezionale economia nei
consumi, offre 135CV di potenza e 16,8 kg-m di coppia a 4.850
giri/min per una grande elasticità.

2.0

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

Tipo

Distribuzione

MOTORE 1.6 BENZINA GDI

DIESEL

1.6

11,5

17,0

Bialbero in testa

Bialbero in testa

Benzina iniezione diretta GDI

Diesel iniezione diretta con sistema Common Rail

70

l

70

1.6

2.0

1.7 - 115CV

1.7 - 136CV

Cambio manuale a sei rapporti

Cambio manuale / automatico a sei rapporti

Cambio manuale a sei rapporti

Cambio manuale / automatico a sei rapporti

1.6

2.0

1.7 - 115CV

1.7 - 136CV

Potenza max. kW (CV) / giri/min

99 (135) / 6.300

130 (177) / 6.500

85 (115) / 4.000

100 (136) / 4.000

Coppia max. Nm (kg-m) / giri/min

PRESTAZIONI

165 (16,8) / 4.850

213 (21,7) / 4.700

260 (26,5) / 1.250~2.750

M/T: 330 (33,6) / 2.000~2.500; A/T: 320 (32,6) / 2.000~2.500

Velocità massima km/h

195

212 (M/T) 208 (A/T)

190

200 (M/T) 190 (A/T)

CONSUMO CARBURANTE (DIRETTIVA CE)

1.6

2.0

1.7 - 115CV

1.7 - 136CV

Consumo extraurbano l / 100 km

5,4

5,9 (M/T) 6,1 (A/T)

4,2 (3,7 ISG)

4,6 (M/T) 5,1 (A/T)

Ciclo medio combinato l / 100 km

6,4

7,2 (M/T) 7,7 (A/T)

4,6 (4,3 ISG)

5,1 (M/T) 6,0 (A/T)

Ciclo urbano l / 100 km

8,0

9,4 (M/T) 10,5 (A/T)

5,5 (5,3 ISG)

5,9 (M/T) 7,6 (A/T)

EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO2

1.6

2.0

1.7 - 115CV

1.7 - 136CV

149

169 (M/T) 179 (A/T)

122 (113 ISG)

134 (M/T) 159 (A/T)

CO 2

g / km

GAMMA COLORI
Creamy White NCW

White Crystal PW6

Sleek Silver N3S

Titanum Silver T6S

Stone Gray S6G

Total Black UB6

Blue Velvet NU6

Blue Passion ZU6

Blue Spirit YU6

Blue Jade X6U

Eco Beige W6Y

Red Awesome VR6

DIMENSIONI

misure: mm
Alcune delle dotazioni illustrate o descritte in questo catalogo potrebbero non essere disponibili fin da
subito sul mercato italiano.
1.470

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.

113 g/km 4,3 litri/100km

Le tavole a colori potrebbero differire leggermente dai colori effettivi per via delle limitazioni tecniche
insite nel processo di stampa.
1.591
1.815

920

2.770
4.770

1.080

1.597

Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, rivolgersi al proprio concessionario ufficiale.

