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La soluzione migliore: Hyundai i20
Hyundai i20 è cambiata. In meglio. Perché se le vostre aspettative sono di avere più comfort, più economia 
d’esercizio, più rispetto dell’ambiente, ma anche più prestazioni, la nuova Hyundai i20 rappresenta la soluzione 
ideale per tutte le vostre esigenze. Le novità di Hyundai i20 riguardano sia la nuova gamma di motorizzazioni 
che riduce le emissioni CO2, garantendo anche risparmio di carburante, sia il riconoscimento delle 5 stelle 
EURO-NCAP, sinonimo di ulteriore affidabilità. i20 fa parte di una nuova gamma di vetture d'avanguardia 
prodotte da Hyundai – modelli che abbracciano il cambiamento in un mondo in rapida evoluzione, fatti per il 
mondo di oggi e di domani. Hyundai i20 gode del servizio “Tripla garanzia”: cinque anni chilometraggio 
illimitato, cinque anni di assistenza stradale gratuita, e cinque anni di controlli “a vista” gratuiti.



Bella e ammiccante
Non c’è niente di peggio di un design che non si fa notare. A prescindere dal prodotto, un design accattivante è il 
punto di forza di tutti i grandi successi di vendita. Hyundai i20 – qui presentata nella versione 3 porte – riesce ad 
essere virtuosa abbinando stile in abbondanza e grande sostanza. Design e rigore ingegneristico traspaiono in 
ogni frangente: linea filante e prestazioni, guidabilità ed ergonomia interna hanno creato l’auto ideale per tutti i 
giorni. Ma vogliamo che siate voi i primi a darci un giudizio: guardatela da vicino e toccatela. Siamo certi che non 
riuscirete a rimanere indifferenti allo stile della vostra nuova Hyundai i20.



GARANZIA DI COMFORT E PRATICITÀ 
La nuova Hyundai i20, grazie agli elevati livelli di comfort e alle 
numerose soluzioni pratiche, porta a termine il compito all'insegna 
della semplicità, del risparmio e dell'affidabilità. La nuova colorazione 
blu del cruscotto ben si armonizza con gli eleganti interni.
Il sistema di condizionamento dell’aria e i controlli audio al volante, 
con la loro facilità d’uso, vi renderanno la vita più semplice. 
 

Centro informazioni
Il pannello strumenti si presenta come 
estremamente facile da leggere, e la finitura 
argento della consolle combinata con la 
retroilluminazione blu conferisce grande 
eleganza. Il display digitale al centro del 
cruscotto mostra la distanza percorsa, 
la temperatura esterna, l’autonomia residua 
ed il consumo del carburante.

PIÙ LA GUARDI, PIÙ TI SORPRENDI. NUOVA HYUNDAI i20.

Alcune dotazioni possono differire da Paese a Paese



SPAZIO E VERSATILITÀ
Il design intelligente che ci contraddistingue caratterizza anche i20, un’auto con una 
grande abitabilità unita a una grande capacità di carico: addirittura 295 litri di capacità
bagagliaio senza aver ancora abbassato i sedili. Tutto lo spazio disponibile è congegnato 
in modo da adattarsi a tutte le vostre esigenze, senza sacrificare la visibilità e la
comodità nell’entrare e nell’uscire.

Illuminazione interna a LED blu 
Questa nuova illuminazione caratterizza per la sua eleganza gli interni di Hyundai i20.

Disponibilità 295 litri
Grazie alla particolare conformazione delle 
sospensioni posteriori, Hyundai i20 è stata 
progettata per consentire da un minimo di
295 litri, con entrambi I sedili posteriori
alzati, ad un massimo di 1060 litri sfruttando 
l’abbassamento della fila posteriore.

Consolle centrale tipo alluminio
L’effetto alluminio caratterizza tutta la pratica 
consolle centrale, il volante e le bocchette 
d’aerazione, conferendo un senso di tecnologia 
e lusso alle morbide linee interne.

GUIDANDO VERSO IL DOMANI. CON STILE.

Sedile guida regolabile
Per meglio adattarsi a tutte le esigenze, 
il sedile guida è regolabile avanti e 
indietro, in altezza e profondità, 
cosi come è regolabile l’inclinazione. 
Anche la testa e il gomito destro potranno 
godere di opportuni appoggi per guidare 
in completo relax.



Magia elettronica
I sistemi elettronici in dotazione 
consentono di evitare il bloccaggio 
dei freni in caso di frenate brusche 
(sistema ABS) e di controllare la trazione 
dell'auto con l'ausilio dell'ESP 
(programma elettronico di stabilità, 
disponibile solo su alcune versioni) 
quando la superficie stradale diventa 
improvvisamente tortuosa o 
sdrucciolevole. Tutto avviene 
automaticamente, senza che il 
conducente se ne accorga.

Tesori tecnologici tutti da scoprire
Osservate attentamente e scoprirete numerosi 
accorgimenti tecnologici che a un primo esame 
possono non saltare all’occhio. Ad esempio, i sedili 
anteriori dotati di poggiatesta attivi che intervengono 
immediatamente in caso di incidente grave per 
ridurre le conseguenze del colpo di frusta.

Rapidità di risposta
La precisione di sterzata è uno degli aspetti fondamentali per la sicurezza
di una vettura. I tecnici Hyundai hanno messo a punto un sistema a pignone e 
cremagliera in grado di assicurare risposte rapide e precise ai cambi di direzione. 
Risultato: ottimo feedback alle alte velocità ed eccellente agilità nei percorsi urbani.

SICUREZZA INNANZITUTTO
Potete dormire sonni tranquilli, Hyundai i20 sarà la vostra fedele alleata sotto tutti gli aspetti della sicurezza. 
È uno dei modelli più sicuri sul mercato grazie ai dispositivi di sicurezza attiva e passiva progettati ad hoc fin dalle 
primissime fasi di sviluppo. L'allestimento per la sicurezza passiva comprende sospensioni che abbracciano 
letteralmente la strada, il non plus ultra dei dispositivi frenanti e una cella di sicurezza rigida che funge anche da 
scocca destinata a proteggere i passeggeri in caso di incidente. Inoltre, nell’eventualità di un impatto, i sistemi 
di sicurezza attiva azionano immediatamente i pretensionatori delle cinture di sicurezza dei sedili anteriori 
mentre entra in funzione la dotazione complementare composta da sei airbag (anteriori, laterali e a tendina). 
Senza trascurare peraltro anche chi si trova all’esterno della vettura: in caso di impatto accidentale con un 
pedone, il frontale della vettura è progettato per assorbire quanta più forza d'urto possibile.



Motore CRDi VGT 1.6

Potenza a volontà
L’incredibile assortimento di motori all’avanguardia comprende 
due unità benzina e tre diesel, tutte naturalmente conformi all’ultima 
normativa sulle emissioni Euro 5. Il motore benzina base da 1.2 litri produce 
57 kW per 78CV, ed è dotato di 16 valvole e struttura in lega di alluminio 
leggera per blocco cilindri e testata.  
La versione 1.4 benzina invece utilizza l'avanzato sistema 
di fasatura a variazione continua e produce 73,6 kW per ben 100CV. 
I sempre più numerosi acquirenti che prediligono la potenza diesel 
per le caratteristiche di risparmio, emissioni e trazione possono scegliere 
tra un 1.4 litri da 55 kW per 75CV o sempre 1.4 da 66 kW per 90CV. 
Infine, si può scegliere lo scattante 1.6 litri da 85 kW per 115 CV di potenza. 
Entrambe le motorizzazioni a gasolio hanno 16 valvole, turbo e iniezione 
common rail. Il turbo sul motore da 1.6 litri è a geometria variabile (VGT)
per una risposta più immediata dell’acceleratore.

Trasmissione al top
L’agile cambio manuale a cinque marce 
è di serie sulla maggior parte dei modelli 
della gamma. Le versioni diesel più potenti, 
ovvero il 1.4 90CV e 1.6 CRDi VGT, sono 
equipaggiati di serie con una trasmissione 
manuale a sei rapporti. Disponibile 
anche una collaudata trasmissione 
automatica a quattro rapporti.

Zona di conflitto
La configurazione delle sospensioni è fondamentale ai fini 
delle spesso contrapposte priorità di un’auto: comfort di 
marcia, tenuta di strada e manovrabilità. Per Hyundai i20, 
i tecnici Hyundai hanno perfezionato la sospensione 
anteriore MacPherson e la barra di torsione sull'assale 
posteriore per conciliare al meglio tutti i requisiti.

Motore CRDi 1.4 

Motore benzina 1.4

Motore benzina 1.2

PRESTAZIONI O RISPARMIO: A VOI LA SCELTA
C’è una i20 per tutti. Tanto per cominciare, sono disponibili due allestimenti e ben 10 tinte per la carrozzeria, brillanti o tenui a seconda
delle preferenze. Sotto la facciata esterna, poi, vi è il cuore pulsante della vettura, disponibile in diverse varianti che conferiscono a 
Hyundai i20 le prestazioni, l’economia dei consumi, la qualità di guida e il temperamento che la contraddistinguono. Data la disponibilità 
di cinque motori (due benzina e tre diesel) e la possibilità di optare per la trasmissione manuale a cinque o sei rapporti o la collaudata 
trasmissione automatica a quattro rapporti, il problema principale per l'acquirente sarà l'imbarazzo della scelta. L'elevato risparmio 
e le basse emissioni di un motore diesel o la grinta di un motore benzina? Sono tutti propulsori altamente avanzati ed efficienti che 
impiegano la tecnologia più evoluta per garantire ottime prestazioni mantenendo al contempo al minimo emissioni, consumo di 
carburante e rumorosità. Qualunque sia la vostra scelta, Hyundai i20 è nata per soddisfare i gusti degli automobilisti di tutta Europa. 
Si tratta, infatti, di un modello innovativo progettato e sviluppato prevalentemente per le strade europee. 



Benvenuti a bordo di Hyundai i20. Grazie alla fusione armoniosa tra stile moderno e tecnologia avanzata, 
questa supermini è in grado di inserirsi con la massima disinvoltura nella vita sociale dei suoi proprietari.
La mascherina cromata – che evidenzia il family feeling di casa Hyundai - unita ai gruppi ottici a goccia e alla 
linea di cintura pronunciata, sembrano destinati a diventare i segni distintivi automobilistici per qualità, 
affidabilità, comfort e sicurezza eccellenti. Hyundai i20: una classe a sé.

BON VOYAGE!



Copricerchi 15”
Molto graffiante il copricerchio a 14 razze.  

Copricerchi 14”
Le versioni base sono equipaggiate 
da questo interessante copricerchio a 12 
razze.

Cerchi in lega 16” 
Le versioni più accessoriate di i20 
montano questi dinamici cerchi in lega 
da 16” a dodici razze.

Cerchi in lega 15”
Il cerchio in lega da 15” è contraddistinto 
da un morbido design a sei razze.

Vano refrigerato
Ecco il vano salva freschezza da utilizzarsi 
quando le temperature si fanno aggressive e 
si desidera qualcosa per dissetarsi.

Ampio tunnel portaoggetti
Diversi portaoggetti sono posizionati nel 
tunnel centrale, per riporre bottiglie, bicchieri 
e i piccoli oggetti di tutti i giorni.

Tasche portaoggetti
Diverse tasche sono posizionate lungo le 
portiere e dietro i sedili anteriori per riporre 
mappe, cartine o i piccoli oggetti dei 
bambini. 

Aletta parasole
Integrano uno specchietto di cortesia e una 
piccola pinza per i tagliandi del parcheggio o 
dell’autostrada.

CARATTERISTICHE (A SECONDA DELLE VERSIONI)

Tergicristalli
L’elegante design e le spazzole 
destrutturate conferiscono continuità alla 
moderna linea di i20.

Sistema audio integrato
con lettore CD / MP3
All’avanguardia il sistema audio integrato con 
RDS e lettore Cd che annovera anche una 
porta AUX + USB per collegamento lettori 
MP3.   

Specchietti retrovisori  
Entrambi gli specchietti sono 
regolabili, ripiegabili e riscaldabili 
elettricamente e integrano al loro 
interno l’indicatore di direzione.

Poggiatesta regolabili in altezza
I poggiatesta anteriori sono attivi e regolabili 
in altezza, mentre quelli posteriori sono 
regolabili in altezza per un miglior comfort a 
bordo.

Sedile di guida regolabile in altezza
Utilizzando una leva laterale, il sedile 
anteriore lato guida può essere regolato in 
funzione delle necessità. 

Volante
Regolabile in altezza e profondità per 
adeguarsi alla guida di tutti.

Climatizzatore
Automatico o manuale a seconda delle 
versioni, risulta facilmente accessibile e 
gestibile in maniera intuitiva. 

Alzacristalli elettrici con sicurezza
Sono dotati di un sistema 
che blocca il cristallo 
elettrico o inverte la sua 
direzione quando un braccio, un dito 
o altro viene rilevato nel suo percorso. 



GAMMA COLORI
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RED  PACKAGE TESSUTO
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LINE - UP ALLESTIMENTI INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.6 CRDi VGT

Tipo 4 cilindri in linea DOHC, Euro 5
4 cilindri in linea DOHC CRDi, 

16 valvole con turbocompressore,
Euro 5

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 
valvole con turbocompressore a 
geometria variabile VGT, Euro 5

Cilindrata                                                     cc 1248 1396 1396 1582
Alesaggio x corsa                                      mm 71 x 78,8 77 x 74,99 75 x 79 77,2 x 84,5
Rapporto di compressione 10,5 10,5 17,0 17,17,33
Trasmissione  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.4 CRDi 90 CV 1.6 CRDi VGT
 Cambio manuale 5 M/T 6 M/T
Prestazioni  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.4 CRDi 90 CV 1.6 CRDi VGT
Potenza max. kW (CV) / giri/min 57 (78) / 6.000 73,6 (100) / 5.500 55 (75) / 4.000 66 (90) / 4.000 85 (115) / 4.000
Coppia max. Nm (Kg-m) / giri/min 118,6 (12,1) / 4.000 137,3 (14,0) / 4.200 220 (22,5) / 1.750 220 (22,5) / 1.750 260 (26,5) / 1.900
Velocità massima Km/h 165 180 161 171 190
Consumo carburante (direttiva CE)  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.4 CRDi 90 CV 1.6 CRDi VGT
Consumo extraurbano l / 100 Km 4,3 4,5 3,8 3,7 3,7
Ciclo medio combinato l / 100 Km 5,1 5,4 4,2 4,2 4,2
Ciclo urbano l / 100 Km 6,5 7,0 5,1 5,1 4,9
Capacità serbatoio carburante l 45
Sterzo
Sistema sterzo Pignone e cremagliera
Servoassistenza Serie
Freni  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.6 CRDi VGT
Anteriori A disco autoventilanti
Posteriori a seconda delle versioni A tamburo / A disco A disco
ABS + EBD Serie
Ruote  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.6 CRDi VGT
Cerchi a seconda delle versioni Acciaio 14" - Acciaio 15" - Lega leggera 15" - Lega leggera 16"
Pneumatici a seconda delle versioni 175/70 R14 - 185/60 R15 - 195/50 R16
Sospensioni
Anteriori Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice 
Posteriori Interconnesse con barra di torsione
Emissioni di biossido di carbonio CO2  1.2 1.4 1.4 CRDi 1.4 CRDi 90 CV 1.6 CRDi VGT
CO2 g / Km 119 125 110 109 110
Capacità bagagliaio (VDA)
Minima (5 posti) l 295
Massima (2 posti) l 1.060

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.
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