NUOVA HYUNDAI

NATA IN GERMANIA PER IL GUSTO EUROPEO.
L’obiettivo era rivoluzionare il design della categoria. Per realizzarlo siamo andati nella nazione che ha contribuito a creare la storia dell’automobile.
Ad un team di designer europei è stato dato un unico obiettivo: portare la nuova generazione di Hyundai i30 ben oltre le aspettative, esaltandone lo stile attraverso linee dinamiche.
Una nuova Hyundai nata per le strade europee ma destinata a far girare la testa al mondo intero.

Una nuova filosofia dal cuore della Germania. Il centro stile Hyundai si è concentrato per dare alla nuova Hyundai i30 un chiaro carattere europeo
evolvendo i segni distintivi del nuovo linguaggio stilistico della Fluidic Sculpture già introdotto su Hyundai ix35, Hyundai ix20 e Hyundai i40.
Da qui nasce la nuova gamma Hyundai i30 con un’immagine più aggressiva e una grande flessibilità per ogni esigenza.

Rendi ogni viaggio più emozionante.
L’Italia ha una varietà di strade tra le più ampie al mondo. A partire dai lunghi rettilinei autostradali fino alle più tortuose curve di montagna,
la nuova Hyundai i30 rende ogni tragitto più emozionante e divertente. La sua spiccata guidabilità e la coppia generosa regalano puro piacere di guida
su ogni tipo di strada grazie anche ad un’ampia scelta di motori che combinano in maniera equilibrata performance, basse emissioni e consumi.

Esalta ogni tipo di curva.
La nuova Hyundai i30 si esprime al meglio sia sui tornanti più tortuosi che nelle curve a più ampio raggio.
Il telaio è stato progettato per limitare il rollio e fornire un’eccezionale risposta, permettendo di affrontare ogni situazione
con facilità. Inserendosi in curva l’Electronic Stability Programme (ESP) e il Vehicle Stability Management (VSM) aiutano
a mantenere una traiettoria perfetta. Hyundai i30 è puro piacere di guida.

UNO STANDARD DI QUALITÀ ELEVATA.

Ogni dettaglio della nuova i30 è costruito per durare a partire dall’utilizzo di acciaio ad alta resistenza, testato e forgiato nel nostro stabilimento “amico dell’ambiente”,
secondo i nostri rigorosi standard. Tra i vantaggi si evidenziano una maggiore resistenza per la sicurezza degli occupanti, la riduzione del peso per ottimizzare l’efficienza del carburante
e una protezione duratura contro ruggine e usura testata in condizioni climatiche estreme.

Aumentare l’efficienza attraverso la potenza.

È tempo di andare oltre i compromessi. I sei motori uniscono buone performance, sia in città che nei tratti extraurbani, garantendo basse emissioni.
Inoltre, sul motore diesel 1.6 CRDi da 110CV è disponibile l’innovativa tecnologia Blue DriveTM che consente un’ulteriore riduzione di consumi ed emissioni
(fino a 3,7 l/100 km nel ciclo medio combinato pari a 27 km con un litro e a 97 g/km di CO2 per la versione 5 porte).

FUORI DINAMICA, DENTRO ACCOGLIENTE.

Il design della nuova i30 trova una duplice ispirazione nel fluire della natura e nelle forme dell’architettura contemporanea. Fuori l’emozione di linee forti e decise che mettono in risalto l’armonia dei
gruppi ottici posteriori e la linea di cintura che si raccorda con l’anteriore. Dentro una grande abitabilità, uno spazio comodo e protettivo che rende piacevole qualsiasi viaggio.

LA FLESSIBILITÀ MOLTIPLICA LO SPAZIO.
Prendi tutto ciò che serve per il tuo viaggio. Grazie ad una sorprendente ergonomia la nuova Hyundai i30 offre generosi spazi per testa, spalle e gambe di tutti
i passeggeri ed un eccellente bagagliaio con una capacità di carico di 378 litri (i30) e 528 litri (i30 Wagon) con i sedili posteriori in posizione. Abbattendoli,
grazie al sistema Full Flat cargo, si otterrà un vano di carico interamente piano che consente di caricare anche gli oggetti più grandi con estrema facilità.

Poesia in movimento.
L’arte della Fluidic Sculpture. Le linee affusolate della nuova Hyundai i30 emanano un senso di movimento
anche quando l’auto è ferma. Il profilo dalle forme scolpite conferisce dinamicità e appeal sportivo.

PERCEPISCI LA Qualità.
La nuova Hyundai i30 è un’auto che stimola tutti i sensi. L’alta qualità dei materiali e la grande attenzione per i dettagli crea
un senso di esclusività in tutto l’abitacolo. Dalla perfetta visibilità dei quadranti ai materiali della plancia ai tessuti, ogni componente
è stato creato per aumentare l’appeal e fornire un’esperienza sensoriale unica nel segmento.

senti il comfort.
Nuova Hyundai i30: sentirsi a casa. Dalla confortevole posizione di guida all’innovativo design della strumentazione, ai comandi posizionati in modo ergonomico,
ogni aspetto degli interni mette sempre a proprio agio il guidatore facendolo sentire più rilassato e favorendo la sua concentrazione. Gli accoglienti sedili, la perfetta climatizzazione
e l’ottimo comfort acustico migliorano il viaggio di tutti i passeggeri. Così anche il viaggio più lungo è affrontato in un comfort totale.

Sedili posteriori.
Sulla nuova i30 wagon anche i passeggeri posteriori hanno uno spazio
eccezionale: i 3 poggiatesta, di serie su tutta la gamma, aggiungono comfort e sicurezza.

Reti portaoggetti. Su alcuni allestimenti
s ono dis p onibili f un z iona li r e t i
portaoggetti dietro i sedili anteriori, per
riporre mappe, giornali e altro.
Interni neri.
I sedili anteriori e posteriori in total black donano alla nuova Hyundai i30 un look pulito ed
elegante, sia con i rivestimenti in tessuto che in misto pelle*-tessuto o interamente in pelle*.

Bracciolo centrale. Il bracciolo centrale
nasconde un pratico vano portaoggetti.
Per un maggior comfort è disponibile
anche un bracciolo scorrevole.

Design interno.
La nuova Hyundai i30 adattata al senso della moda. Per rivestire gli interni di Hyundai i30 si è fatto largo uso di materiali e tessuti
di alta qualità. Gli allestimenti disponibili sono stati studiati per adattarsi alle esigenze di tutti.

Start Button. L’auto si accende con la
semplice pressione di un pulsante invece di
girare la classica chiave.

Smart Key. Con la Smart Key in tasca, la
nuova Hyundai i30 riconosce il suo
proprietario e apre le porte in automatico.

Comandi al volante (sinistra). Sulla
sinistra del volante sono posizionati i
comandi audio e quelli per la gestione del
Bluetooth® con riconoscimento vocale.

Comandi al volante (destra). Sulla destra
del volante sono posizionati i comandi del
Flex Steer, il cruise control con
limitatore di velocità e i comandi per la
gestione del computer di bordo.

Climatizzatore manuale. Il climatizzatore
manuale consente di impostare facilmente
la temperatura preferita.

Climatizzatore automatico. Comfort in tutte
le stagioni con il climatizzatore automatico
bizona, il disappannamento automatico dei
vetri e lo ionizzatore che filtra polveri e
agenti inquinanti dall’ambiente esterno.

Sensore pioggia. Un sensore sul
parabrezza rileva le gocce di pioggia e
attiva automaticamente i tergicristalli,
variando la loro velocità in base
all’intensità della pioggia.

Finestrini antipizzicamento. Oltre
all’utilissima apertura one-touch, questi
finestrini sono dotati di un sistema di
sicurezza antipizzicamento.

Cluster Super Vision. Perfettamente
integrato tra i due quadranti circolari, il
luminoso display TFT-LCD fornisce le
informazioni chiave sullo stato della vettura:
livello carburante ed autonomia residua,
modalità Flex Steer e molto altro.

Sistema audio integrato. Il sistema audio
raggruppa radio e CD/mp3 con un sistema
completo di altoparlanti per un suono di alta
qualità.

Navigatore Touchscreen. Si caratterizza
per il grande display touchscreen a colori
da 7” con riconoscimento vocale,
Bluetooth® e retrocamera.

Connessioni ausiliarie. Caratteristiche sono
le porte USB e AUX, e la doppia presa di
corrente da 12 volt.

Plafoniera con portaocchiali. Impianto di
illuminazione interna multifunzione che
include le luci per il guidatore ed il
passeggero (a seconda degli allestimenti)
ed un portaocchiali centrale.

Portabicchieri anteriore. Rinfrescarsi
durante il viaggio è importante e sulla i30
è anche più facile, grazie al doppio
portabicchieri per guidatore e passeggero.

Bracciolo portabicchieri posteriore.
Quando serve ecco disponibile un comodo
bracciolo con portabicchieri integrato.

Pedaliera in alluminio. Eleganti e sportivi,
i pedali in alluminio garantiscono un
maggior feeling di guida.

Più flessibilità fuori e dentro.
Ancora più spazio. La nuova Hyundai i30 offre molte opzioni per aumentare gli spazi e la luminosità degli interni. Dall’innovativo tetto elettrico
panoramico al versatile vano di carico piano, personalizzare Hyundai i30 è facile.

La nuova Hyundai i30 offre 378 litri di
capacità di carico con i sedili posteriori in
posizione. Lo spazio organizzato sotto il
piano di carico ne migliora la già ottima
funzionalità.

Re c lina n do il s e dile p o s t er ior e
(sdoppiabile 60/40) si crea un vano
completamente piano che por ta la
capacità
complessiva
ad
un
impressionante valore di 1.316 litri.

Tetto elettrico panoramico. Il tetto panoramico a due pannelli offre un’esperienza unica. Con un semplice tocco, il pannello
frontale si apre automaticamente e si attiva un deflettore d’aria per il comfort dei passeggeri. Inoltre una pratica tendina
parasole permette la gestione della luce naturale all’interno dell’abitacolo.

Qualità di progettazione. I pannelli del tetto sono realizzati con materiali all’avanguardia. Inoltre, di serie su tutta la gamma
wagon, ci sono le barre portatutto che oltre ad essere un’ottima soluzione per particolari esigenze di carico, testimoniano
un’elevata qualità progettuale, curata nel minimo dettaglio.

Vano di carico piano. Per massimizzare la capacità di carico la nuova Hyundai i30 offre l’innovativo vano di carico piano
che facilita le manovre di carico e scarico di qualsiasi bagaglio. Il sedile posteriore sdoppiabile 60/40 consente una molteplicità
di configurazioni, a seconda degli oggetti da trasportare o del numero dei passeggeri.

La nuova Hyundai i30 Wagon offre 528
litri di capacità di carico con i sedili
posteriori in posizione. Lo spazio
organizzato sotto il piano di carico ne
migliora la già ottima funzionalità.

Reclinando il sedile posteriore (sdoppiabile
60/40) si crea un vano completamente
piano che aumenta la capacità totale di
carico fino ad un eccezionale valore di
1.642 litri. Il pavimento piatto, rende più
facili le operazioni di carico e scarico.

Più emozioni.

Meno Emissioni.

Nessun’altra auto della categoria ti accenderà come la nuova Hyundai i30. La nuova gamma di motori permette di scegliere
il livello di performance ideale, come il 1.6 litri benzina ad iniezione diretta (GDI) da 135CV o il 1.6 litri diesel (CRDi) da 128CV.

L’efficienza non è mai stata così gratificante. Sin dall’inizio la nuova Hyundai i30 è stata disegnata
per ridefinire i confini dell’efficienza e dei consumi. Con la tecnologia Blue DriveTM, il motore diesel 1.6 CRDi
da 110CV emette solo 97g/km di CO2 (versione 5 porte) senza rinunciare alle performance.

Motori Benzina
La gamma di motori benzina parte con gli efficienti 1.4 da 100CV e 1.6 MPI (iniezione
multi-point) da 120CV. Al top di gamma 1.6 GDI (iniezione diretta) con ben 135CV.
A

Motori Diesel
La gamma dei motori diesel parte con il 1.4 CRDi da 90CV. Sono anche disponibili due
motori più potenti: il 1.6 CRDi da 110CV ed il 1.6 CRDi 128CV.
B

FLEX STEER.
é possibile scegliere fra 3 modalità di risposta del
servosterzo:
Normal per la città e le strade di campagna,
Sport per una risposta più veloce,
Comfort per agevolare le manovre di parcheggio.

A 	Cambio manuale a 6 marce. Disponibile su tutti i motori di Hyundai i30,
garantisce cambiate precise ed agevoli per una guida piacevole. Per migliorare
ulteriormente i consumi di carburante e ridurre le emissioni di CO2, un indicatore
sul cruscotto segnala il momento adatto per cambiare marcia.
B	Cambio automatico a 6 marce. Il motore benzina 1.6 GDI da 135CV e i due
diesel 1.6 CRDi da 110 e 128CV possono essere equipaggiati con la trasmissione
automatica a sei rapporti, studiata per garantire un ottimo equilibrio tra
performance e ridotti consumi. La trasmissione, inoltre, include un sistema attivo
per ridurre le emissioni di CO2.

Minimizzare i consumi con il Blue DriveTM. Optional sul motore 1.6 CRDi da 110CV, la tecnologia Blue DriveTM migliora
ulteriormente l’efficienza della nuova Hyundai i30. Include pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, un sistema
di gestione dell’alternatore per ridurre l’utilizzo di energia ed un sistema integrato di Stop & Go. Quest’ultimo spegne il
motore quando l’auto è ferma per poi riaccenderlo istantaneamente alla pressione dell’acceleratore.

Aggiungi il tuo tocco di stile.

La sicurezza da un nuovo punto di vista.

La nuova Hyundai i30 è disegnata per esprimere la tua personalità ed esaltare il tuo stile. Due griglie frontali, classica e sportiva,
esaltano la forma esagonale della calandra, caratteristica distintiva del design Hyundai. Cerchi eleganti o sportivi, specchietti retrovisori
e finiture laterali offrono la possibilità di personalizzare ulteriormente gli esterni per distinguersi ovunque.

Griglia classica. Moderna nel design, questa griglia con il riconoscibile
baffo nero che ospita il logo, omaggia le forme del frontale della
nuova Hyundai i30 restando fedele al tipico disegno esagonale della
calandra Hyundai. (Disponibile sulle versioni Classic e Comfort)

Griglia sportiva. Rifinita con cromature lucide, questa griglia
aggiunge un tocco particolare alla nuova Hyundai i30. Due linee
cromate si estendono da parte a parte integrandosi perfettamente
nel paraurti.

La nuova Hyundai i30 offre di serie su tutti gli allestimenti i fari fendinebbia con luci diurne a LED
e il sistema automatico di segnalazione in caso di frenata di emergenza (ESS), che fa lampeggiare automaticamente
le luci posteriori per avvisare del pericolo i veicoli che sopraggiungono.

Specchietti esterni in tinta carrozzeria.
Gli specchietti riscaldati e regolabili
elettricamente sono di serie su tutta la
gamma. Inoltre, solo sulle versioni Comfort
e Style, sono disponibili anche con gli
indicatori di direzione integrati.

Chiusura automatica degli specchietti.
Il sistema richiude automaticamente gli
specchietti quando la nuova Hyundai i30 viene
chiusa. È inoltre disponibile un sistema di
illuminazione per rendere più sicura e facile
l’entrata e l’uscita dal veicolo.

Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi.
Solidi e con un’immagine classica, i
cerchi in acciaio da 15” fanno parte della
dotazione standard.

Maniglie cromate. La fine cromatura dà
un tocco deciso, mentre una luce integrata
si attiva quando la nuova Hyundai i30 viene
aper ta utilizzando il telecomando.

Maniglie in tinta con la carrozzeria.
Disegnate per integrarsi perfettamente
nel corpo vettura, si caratterizzano per
il profilo lineare ed uniforme.

Cerchi in lega da 15”. In lega leggera, i
cerchi da 15”, abbinati a pneumatici con
bassa resistenza al rotolamento, oltre
all’attraente design a 5 doppie razze,
consente di ridurre i consumi.

(Disponibile come optional sulla versione Style)

Cerchi in lega da 16’’. Disegnati
esclusivamente per la nuova Hyundai i30,
i cerchi in lega da 16’’ danno un elegante
tocco di stile.

Fari allo Xeno di tipo autoadattivo. I fari allo Xeno hanno la capacità
di adattarsi alle diverse condizioni di guida: si alzano all’aumentare della
velocità, sono autolivellanti a seconda del carico e sono direzionali
permettendo di seguire la curva che si sta percorrendo.

(Disponibili come optional sulla versione

(Disponibili a partire dal 2013)

Luci posteriori a LED. Disponibili come optional, le luci posteriori a
LED oltre ad offrire un design più accativante si attivano più
rapidamente delle luci convenzionali, aumentando il livello di sicurezza.
(Disponibili a partire dal 2013)

Comfort)

(inclusi in Blue Drive Pack)

Cerchi in lega da 17’’. Rifiniti con un brillante
effetto cromato, i cerchi in lega da 17’’
donano un look atletico alla nuova Hyundai
i30. I cerchi montano pneumatici 225/45 R17
per una migliore tenuta di strada.

Spoiler posteriore. Di serie su tutta la
gamma della nuova Hyundai i30, lo spoiler,
con il terzo stop a LED integrato,
conferisce eleganza e una maggiore
efficienza aerodinamica.

Luci diurne a LED. Migliorano la visibilità
e il livello di sicurezza aggiungendo un
tocco di eleganza.

Retronebbia. Particolarmente utili nelle
condizioni di scarsa visibilità, la nuova
Hyundai i30 offre i retronebbia di serie su
entrambi i lati.

7 airbag, la sicurezza come standard.

Sicurezza. Punto di partenza e punto di arrivo.

Nuova Hyundai i30, una sicurezza senza compromessi. Sin dall’inizio Hyundai i30 è stata disegnata per posizionarsi ai vertici della categoria per gli standard
di sicurezza. Disponibili fino a 7 airbag capaci di proteggere ogni passeggero in caso di collisione. Una combinazione di airbag frontali, laterali ed a tendina protegge
i passeggeri anteriori e posteriori, mentre quello opzionale per le ginocchia offre una protezione aggiuntiva per il guidatore.

Airbag frontali, laterali ed a tendina di serie.
2 airbag frontali, 2 laterali e 2 a tendina sono integrati in unico sistema per
ridurre il rischio di infortunio. È presente l’interruttore per la disattivazione dell’airbag
lato passeggero, in modo che anche i bambini nel seggiolino possano viaggiare con la
massima sicurezza.

Oggi, infatti, la serenità alla guida è un principio fondamentale nella concezione di un’auto. I nostri progettisti hanno predisposto una gamma completa di dotazioni
per la sicurezza attiva e passiva che sono valse alla nuova Hyundai i30 il riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP, massimo punteggio raggiungibile.

Airbag ginocchia guidatore.
Disponibile come optional, offre una

Sistema di controllo della trazione (TCS).
Guidatori più attenti e reattivi nelle condizioni di
guida ad elevato pericolo, grazie a questa
funzione di avviso in caso di strade
particolarmente sdrucciolevoli.

maggior protezione alle gambe
in caso di urto frontale.

Sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP). Quando devi frenare o sterzare
bruscamente il rischio è rappresentato dalla perdita di controllo dell’auto. Il sistema ESP
previene questo pericolo applicando una forza frenante in modo indipendente ad ogni
singola ruota, prevendendo possibili sbandamenti.
Telaio. Le parti strutturali sono state
ulteriormente rafforzate e il montante centrale,
stampato a caldo, presenta una sezione più larga.

Una retrocamera per
maggior tranquillità.
Gli ostacoli posteriori sono i più difficili da vedere. Per migliorare la visibilità,
la nuova Hyundai i30 offre una retrocamera come optional in abbinamento
al navigatore. Nel momento in cui viene inserita la retromarcia, l’immagine della
retrocamera appare sullo schermo centrale del navigatore touchscreen.

Sensori di parcheggio posteriori. Nelle
manovre di parcheggio in retromarcia, il
sistema emette un avviso sonoro quando
ci si avvicina troppo ad un altro veicolo o
ostacolo.

Freno di stazionamento elettrico.
Sostituisce la tradizionale leva del freno a
mano: il freno di stazionamento elettrico
risulta più facile da usare e più sicuro.
Inoltre riduce l’ingombro integrandosi
perfettamente nel tunnel centrale.

Hill Assist Control (HAC). Di serie su tutte le
versioni. L’Hill Assist Control aiuta nelle
partenze in salita.

caratteristiche tecniche
Benzina
MOTORE

1.4
4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole con
aspirazione a fasatura variabile CVVT

Tipo
Cilindrata

cc

Alesaggio x corsa

mm

1.6 GDI

1.4 CRDi

1.6 CRDi (110CV)

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

1.6 CRDi (128CV)

1.396

1.591

1.591

1.396

1.582

1.582

77,0 x 85,44

77,0 x 85,44

75,0 x 79,0

77,2 x 84,5

77,2 x 84,5

10,5 : 1

11,0 : 1

17,0 : 1

17,3 : 1

17,3 : 1

10,5 : 1

Distribuzione

Bialbero in testa

Sistema di alimentazione

Iniezione elettronica multi point

Blocco cilindri
l

Bialbero in testa
Iniezione diretta GDI

Diesel iniezione diretta con sistema Common Rail

Alluminio

Ghisa

Alluminio

Alluminio

1.4

pesi

1.6 MPI

1.6 GDI

1.4 CRDi

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

1.306

1.346

1.311

1.350

1.324 (1.356)

1.366 (1.394)

1.401

1.455

1.420 [ISG: 1.386] (1.440)

1.467 (1.503)

1.420 (1.440)

1.467 (1.503)

Massa a vuoto

kg

Massa complessiva

kg

1.820

1.820

1.820

1.820

1.820 (1.850)

1.820 (1.850)

1.910

1.910

1.920 [ISG: 1.810] (1.940)

1.920 (1.940)

1.920 (1.940)

1.920 (1.940)

Massa rimorchiabile frenata

kg

1.200

1.200

1.300

1.300

1.400 (1.300)

1.400 (1.300)

1.500

1.500

1.500 (1.400)

1.500 (1.400)

1.500 (1.400)

1.500 (1.400)

trasmissione

1.4

1.6 MPI
6 M/T

1.4

prestazioni
i30
Potenza max.

kW (CV) / giri/min

1.6 GDI

1.4 CRDi

6 M/T - 6 A/T

6 M/T

1.6 MPI
i30 wagon

73,2 (100) / 5.500

i30

1.6 GDI

i30 wagon

88 (120) / 6.300

i30

1.6 CRDi (110CV)

1.4 CRDi

i30 wagon

i30

99 (135) / 6.300

1.6 CRDi (110CV)

i30 wagon

i30

i30 wagon

66 (90) / 4.000

81 (110) / 4.000

180

192

190

195 (192)

192 (190)

170

170

185 (180)

185 (180)

197 (186)

193 (185)

0 - 100 km/h

sec

13,2

13,5

10,9

11,2

9,9 (11,0)

10,2 (11,3)

13,5

13,9

11,5 (12,3)

11,8 (12,7)

10,9 (11,7)

11,2 (12,1)

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

i30 wagon

i30

1.6 MPI

220 / 1.500~2.750

1.6 GDI

260 / 1.900~2.750

1.4 CRDi

1.6 CRDi (110CV)

260 (26,5) / 1.900~2.750

7,9 / 8,4*

8,6 / 8,8*

8,5 / 8,6*

8,7 / 8,8*

8,0 (9,1)

8,5 (9,4)

5,3

5,4

4,7 [ISG: 4,1] / 4,8* (7,2)

5,1 [ISG: 5,0] / 5,3* (7,5)

4,8 (7,2)

5,3 (7,5)

Ciclo extraurbano

l / 100 km

4,9 / 4,8*

5,3 / 5,3*

5,0 / 5,1*

5,4 / 5,5*

4,7 (5,3)

5,2 (5,5)

3,5

3,9

3,6 [ISG: 3,5] / 3,7* (4,5)

3,9 [ISG: 3,8] / 4,0* (4,6)

3,7 (4,5)

4,0 (4,6)

Ciclo medio combinato

l / 100 km

6,0 / 6,1*

6,5 / 6,6*

6,3 / 6,4*

6,6 / 6,7*

6,0 (6,7)

6,4 (6,8)

4,1

4,4

4,0 [ISG: 3,7] / 4,1* (5,5)

4,3 [ISG: 4,2] / 4,5* (5,6)

4,1 (5,5)

4,5 (5,6)

Capacità serbatoio

l

i30 wagon

i30

53
1.4

CO2 (ciclo medio combinato)

g / km

sterzo

139/143*

1.6 MPI
i30 wagon

i30

145/148*

146/149*

1.4

1.6 GDI

i30 wagon

i30

150/154*

139 (157)

1.6 MPI

i30

145 (160)

109

1.6 GDI

Satin Amber (P5N)

Sleek Silver (RAH)

Steel Gray (ZAR)

1.6 CRDi (110CV)
113

1.4 CRDi

i30 wagon

104 [ISG: 97] / 108* (145) 113 [ISG: 110] / 117* (149)

1.6 CRDi (128CV)
i30

i30 wagon

108 (145)

117 (149)

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

rivestimenti interni

Pignone e cremagliera

Sistema sterzo
Servoassistenza
Raggio di sterzata minimo

1.4 CRDi

i30 wagon

Phantom Black (PAE)

i30 wagon

l / 100 km

i30

Ice Blue (XAF)

1.6 CRDi (128CV)

Ciclo urbano

EMISSIONI DI CO2 (DIRETTIVA CE**)

Creamy White (TCW)

i30 wagon

182
1.4

Cool Red (TWR)

94 (128) / 4.000

Nm / giri/min

CONSUMO CARBURANTE (DIRETTIVA CE**)

Cashmere Brown (NSW)

1.6 CRDi (128CV)
i30

km/h

164 / 4.850

Blue Berry (WAE)

1.6 CRDi (128CV)

Velocità massima

156 / 4.850

Aqua Blue (T2U)

6 M/T - 6 A/T

Coppia max.

137 / 4.200

GAMma colori

4 cilindri in linea DOHC CRDi, 16 valvole
con turbocompressore

77,0 x 74,99

Rapporto di compressione

Testata cilindri

Diesel

1.6 MPI

Serie
m

freni

5,3
1.4

1.6 MPI

1.6 GDI

1.4 CRDi

Anteriori

A disco autoventilanti

Posteriori

A disco

ABS + EBD

Serie

ruote

1.4

1.6 MPI

1.6 GDI

1.4 CRDi

Acciaio 6,0J x 15” / Lega 6,0J x15” - 6,5J x 16” - 7,0J x 17”

Cerchi (a seconda delle versioni)
Pneumatici (a seconda delle versioni)

Tessuto nero
(Classic)

195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17

sospensioni

1.4

1.6 MPI

1.6 GDI

1.4 CRDi

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

1.6 CRDi (110CV)

1.6 CRDi (128CV)

Tessuto nero
(Confort - Style)

Tessuto+pelle* nera
(Optional)

Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice

Anteriori
Posteriori

Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice

CAPACITA’ BAGAGLIAIO (VDA)

1.4

1.6 MPI

1.6 GDI

1.4 CRDi

5 porte: Minima (5 posti) - Massima (2 posti)

l

378 / 1.316

Wagon: Minima (5 posti) - Massima (2 posti)

l

528 / 1.642

(**) 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.
( ) valori riferiti alla versione con cambio automatico - [ISG] valori riferiti alla versione con Blue Drive (ISG) - * valori riferiti a veicoli equipaggiati con cerchi da 16”.

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

Pelle* nera
(Optional)

Hazel Brown (U8N)

5 Anni di Tripla Garanzia. Il futuro è certo.

dimensioni

1,470 mm

C’è una cosa che non fa parte del DNA della nuova Hyundai i30: le preoccupazioni. Noi, al contrario, vogliamo dare 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.

*
• Puoi fare quanta strada vuoi, noi ci
siamo sempre.

2,650 mm

1,780 mm

4,300 mm

1,500 mm

www.hyundai-motor.it

1,780 mm

2,650 mm

• La nostra garanzia copre la tua Hyundai
per 5 anni ed è valida per l’intera
vettura: da ogni componente del
motore, al cambio alla tappezzeria.

• Se la tua Hyundai dovesse fermarsi per
un guasto, un incidente o anche per
esaurimento carburante o la foratura
di un pneumatico o la perdita di chiavi,
ti invieremo un mezzo per trainarti fino
al più vicino punto di assistenza o di
rifornimento.

• Tutto per farti guidare un’auto e non
avere alcun tipo di problema: questo per
noi significa prendersi cura dei nostri
clienti ed essere sicuri della qualità
delle auto che produciamo.

• E se la tua auto ha bisogno di più di
6 ore di mano d’opera ti forniamo
anche una vettura in sostituzione fino
a 5 giorni e ti rimborsiamo le eventuali
spese di taxi e albergo.
• Sempre per 5 anni e sempre a km
illimitati.

• Una garanzia così non ti lascia mai
solo: per 5 anni hai diritto a una serie
incredibile di controlli gratuiti.
• Motore, trasmissione, sterzo,
sospensioni, sistema frenante, visibilità.
• E poi ancora: controlli dei filtri,
controllo dei liquidi e di eventuali
perdite, controllo della batteria,
controllo dell’usura pneumatici,
controllo dei freni.
• Tu devi solo guidare,
al resto pensiamo noi.

4,485 mm

Alcune delle dotazioni illustrate o descritte in questo catalogo potrebbero non essere disponibili fin da subito sul mercato italiano. Hyundai Motor Company Italy S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche 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. Le informazioni contenute in questa pubblicazione potrebbero contenere omissioni o errori tipografici. 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.

* 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.

Seguici su:

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

www.hyundai-motor.it
* Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx

Stampato nel mese di settembre 2012

La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

