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Accattivante dentro e fuori
Hyundai i30CW è una nuova generazione di station wagon.
Già dal nome CW, ovvero Crossover Wagon, che combina armoniosamente lo stile 
della i30 berlina con le caratteristiche di versatilità, spazio e capacità di carico di un 
SUV. Il suo stile elegante, con le sue linee armoniose ma dai tagli decisi, si fa 
notare immediatamente. Dettagli di qualità come la luce posteriore terzo stop a 
LED e i gruppi ottici anteriori perfettamente integrati con il design del frontale, 
sportivo ma non aggressivo, catturano l’attenzione al primo sguardo.



Ispirata alla vita quotidiana
Una vera compagna per la famiglia o per le attività commerciali, studiata all’insegna della massima 
qualità per risolvere i problemi della vita di tutti i giorni e per soddisfarne le molteplici esigenze.
La generosa apertura delle porte e il comodo accesso al bagagliaio consentono di entrare, caricare 
e scaricare in tutta praticità. Seduta ampia, generoso spazio per gambe, ginocchia e testa, semplice 
accesso al bagagliaio, ottimamente progettato per ospitare ogni carico. Queste caratteristiche 
rendono Hyundai i30CW una vettura pratica e funzionale, ma anche bella e confortevole.  



Spazio, il vero lusso
Famiglie che crescono, esigenze diverse per nuove attività, sport, hobby, impegni famigliari 
e vacanze: tutte situazioni che richiedono flessibilità di interni e versatilità d’uso.
Pratici comandi audio al volante, supervision cluster con computer di bordo, console centrale 
con alloggiamenti e prese AUX e USB per lettori MP3, portaocchiali, tasche per mappe 
e porta bicchieri: tutto questo armoniosamente distribuito all’interno di uno spazio ampio 
e luminoso. Hyundai i30CW infatti risponde ad ogni necessità in termini di volume interno. 
Il passo di 2.700 mm è di per sé garanzia di maggiore spazio interno per i passeggeri e 
capacità di carico. Lo spazio per spalle, gambe e testa è ben sopra la media, aggiungendo 
ulteriore comfort all’ambiente di alta qualità. Con tutti i sedili in posizione, la capacità del 
bagagliaio è già di 415 litri abbondanti. Con tutti i sedili abbattuti, aumenta sino a ben 1.395 
litri. Spazio e flessibilità quotidiana: ecco il vero lusso.

Tutti i sedili in 
posizione

Sedili posteriori 
abbassati (40:60)

Sedili posteriori 
abbassati (40:60)

Sedili posteriori  
completamente 

abbattuti

i30CW, completo relax
Eleganti tessuti abbinati a pelle nera, rivestimenti con finiture di alto livello, sedili ben posizionati 
con assetto ortopedico, tutto si fonde in perfetta armonia per offrire il massimo della soddisfazione. 
Basta entrare, sedersi comodamente e godersi comfort e relax.

Chiave retrattile 
con comando porte a distanza
Molto comoda la chiave retrattile 
che rende facile e immediato 
l’accesso alla vostra i30. 

Computer di bordo
Ecco il vostro centro informazioni: 
consumo carburante, distanza 
percorsa, temperatura saranno 
sempre sotto controllo.



A. Motore 1.6 CRDi
Il motore diesel 1.6 CRDi 16 valvole con 
turbocompressore, sviluppa potenze da  
90 e 128CV per una coppia da 240 a 260 
Nm già a 1.900 giri/min.

B. Motore 1.4 CVVT
Il motore benzina CVVT con doppio 
albero a camme DOHC a 4 valvole per 
cilindro, con pistoni di nuova generazione 
per garantire performance e lunga durata.

C.  Trasmissione manuale
Materiali all’avanguardia progettati 
interamente al computer
con i software più sofisticati sono 
l’anima della nuova generazione
dei cambi manuali Hyundai.

D.  Trasmissione automatica
Disponibile sulla motorizzazione 
1.6 diesel da 128CV, un comodo 
cambio automatico a 4 rapporti.

Il potere dell'ispirazione
Tre le motorizzazioni disponibili per Hyundai i30CW, tutte rigorosamente EURO 5. La motorizzazione benzina 1.4 CVVT 16V, 
che sviluppa una potenza di 109CV, offre il massimo dell’efficienza e della brillantezza di guida, in abbinamento 
ad un collaudato cambio manuale a 5 rapporti. Le motorizzazioni diesel, entrambe caratterizzate dal sistema Common-Rail, 
turbocompressore e filtro antiparticolato DPF di serie, sono disponibili nella cilindrata 1.6 con potenze di 90CV e 128CV questi 
ultimi abbinati ad una trasmissione manuale a sei rapporti. Offrono quindi grandi prestazioni con emissioni contenute 
e consumi ulteriormente ridotti, senza trascurare il piacere di stare al volante.
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Sicurezza integrale
Hyundai i30CW è dotata di sistema di sicurezza rigorosamente testato da computer che include, tra le principali 
dotazioni, monoscocca ad alta resistenza e strutture per assorbire gli impatti. Inoltre, gli interni dispongono anche 
di airbag frontali, laterali e a tendina, cinture pretensionate e poggiatesta attivi. La vettura assicura comunque una 
costante sicurezza su strada, grazie alla precisione dello sterzo, dei quattro freni a disco, dei sistemi ABS ed EBD, 
e di serie su tutta la gamma, dei sistemi di controllo della stabilità (ESP) e della trazione (TCS). E sulla versione 
top di gamma anche il sensore pressione gomme (T.P.M.S.) per guidare in tutta tranquillità.

Monoscocca
Fin dagli inizi, la rigidità strutturale è stata una 
delle priorità nella progettazione di Hyundai i30 
per garantire il massimo della sicurezza.

ESP (Electronic Stability Program)
Sensori elettrici controllano il movimento della vettura, 
frenando ogni singola ruota in maniera differenziata in 
funzione della situazione di sottosterzo o sovrasterzo,
riportando in sicurezza la vettura.
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ALLESTIMENTI INTERNI

TESSUTO NERO / VERSIONE CLASSIC  TESSUTO NERO / VERSIONE COMFORT PELLE E TESSUTO NERO / VERSIONE STYLE 
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Alcune delle dotazioni illustrate o descritte in questo opuscolo 
potrebbero non essere disponibili sul mercato italiano o 
eventualmente disponibili solo tramite ordine speciale.

Hyundai Motor Company Italy Srl si riserva il diritto di modificare i 
dati tecnici e le dotazioni senza preavviso.

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

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

Motore 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV

Tipo
4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole 
a fasatura variabile CVVT, Euro 5

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole 
con turbocompressore, Euro 5

Cilindrata                                                     cc 1.396 1.582
Alesaggio x corsa                                      mm 77 x 74,9 77,2 x 84,5
Rapporto di compressione 10,5 : 1 17,3 : 1
Trasmissione 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV
Cambio manuale / Cambio automatico 5 M/T 6 M/T 6 M/T - 4 A/T
Prestazioni 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV
Potenza max. kW (CV) / giri/min 80,2 (109) / 6.200 66 (90) / 4.000 94 (128) / 4.000
Coppia max. Nm (Kg-m) / giri/min 137,2 (14,0) / 5.000 240 (24,5) / 1.900 260 (26,5) / 1.900
Velocità massima Km/h 187 172 197 (186 automatico)
Consumo carburante (Direttiva CE) 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV
Consumo extraurbano l / 100 Km 5,5 4,3 4,3 (5,1 automatico)
Ciclo medio combinato l / 100 Km 6,3 4,7 4,7 (5,8 automatico)
Ciclo urbano l / 100 Km 7,7 5,4 5,4 (7,2 automatico)
Capacità serbatoio carburante l 53
Sterzo
Sistema sterzo Pignone e cremagliera
Servoassistenza Serie
Freni
Anteriori A disco autoventilanti
Posteriori A disco
ABS + EBD Serie
Ruote 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV
Cerchi a seconda delle versioni Acciao 5,5J x 15 / Lega 6,0J x16
Pneumatici a seconda delle versioni 195/65 R15 - 205/55 R16
Sospensioni
Anteriori Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice 
Posteriori Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice 
Emissioni di biossido di carbonio CO2 1.4 Benzina 1.6 CRDi 90CV 1.6 CRDi 128CV
CO2 g / Km 147 124 124 (154 automatico)
Capacità bagagliaio (VDA)
Minima (5 posti) l 415
Massima (2 posti) - al tetto l 1.395

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASHMERE BROWN  NSW STONE BLACK  9F CRYSTAL WHITE  7F

CONTINENTAL SILVER  2R CHAMPAGNE SILVER  QU ICE BLUE XAF INDIGO BLUE  2X STEEL GREY 9A GLOWING RED  HAT

GAMMA COLORI

DIMENSIONI
misure: mm

1.544

Tra parentesi dati riferiti a versione con cambio automatico.
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