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New Thinking. 
New Possibilities.
In Hyundai siamo ispirati dal desiderio di creare automobili che superino le vostre aspettative: 
dedicandoci al modo in cui le cose dovrebbero essere, non come realmente appaiono. In cerca di 
risposte ancor prima che le domande siano state poste. Non smettiamo mai di cercare soluzioni 
migliori che consentano di ottenere di più dalla vita.
Cosa significa tutto questo per te? Significa che la tua Hyundai è stata progettata per 
sorprenderti con la sua innata affidabilità. Per esaltarti con l’originalità del suo design. 
Per prendersi cura di te, della tua famiglia e dei tuoi passeggeri grazie alla sua tecnologia, 
che minimizza anche l’impatto sull’ambiente. 
Tutto questo è il risultato di un nuovo modo di pensare che apre un mondo di nuove possibilità. 
New Thinking. New Possibilities.
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 La tua vita, la tua città, 
 la tua auto
L’auto che guidi fa parte della tua vita e vogliamo che riesca a darti la massima soddisfazione possibile. 
La nuova generazione di Hyundai i10 nasce per questo. È sufficiente uno sguardo per farti apprezzare 
un nuovo concetto di citycar, dove stile e comfort si incontrano in un’unica auto. La tua nuova Hyundai i10! 
Un’auto compatta e scattante, in grado di soddisfare ogni tua esigenza, offrendoti un’esperienza di guida 
piacevole, sia in città che nei percorsi extraurbani. 
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La città vive nuove emozioni
L’inconfondibile design della “Fluidic Sculpture”, la filosofia stilistica di Hyundai, e le proporzioni dinamiche ed equilibrate
rendono la nuova generazione di Hyundai i10 un’auto moderna e attraente. L’occhio vuole la sua parte e la nuova Hyundai i10 
ha tutto quello che serve per stupirti.
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La qualità cresce in ogni 
piccolo dettaglio
Qualunque sia la meta e la durata del tuo viaggio apprezzerai le doti della tua nuova Hyundai i10 
e la cura con cui è realizzata. Tutti i dettagli sono stati studiati non solo per piacere, ma per 
rendere più accogliente l’abitacolo e più confortevole la vita a bordo. Come i materiali di qualità 
impiegati per gli interni, attentamente selezionati per offrirti piacevoli sensazioni.
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 Soddisfa i tuoi desideri
Ci siamo chiesti perché molte dotazioni non siano disponibili sulle citycar e abbiamo concluso 
 che non esiste una buona ragione. Con la nuova generazione di Hyundai i10 potrai avere tutto ciò che desideri: 
 climatizzatore automatico, sedili anteriori e volante riscaldabili, cruise control, Bluetooth® e molto altro.
La nuova Hyundai i10 ha semplicemente tutto per viaggiare in grande stile.

Climatizzatore automatico. Ti basta selezionare la temperatura desiderata, il 
sistema fa il resto.

Cruise control con limitatore di velocità. Per una guida senza stress nei viaggi 
più lunghi.

Porte AUX e USB. La tua musica sempre con te, basta collegare il tuo iPod® 
o lettore MP3.

Comandi audio al volante. Controlla il volume, cerca o cambia la stazione radio in 
tutta semplicità.

Sistema Bluetooth®. Puoi telefonare in tutta comodità e sicurezza senza mai 
staccare le mani dal volante. Inoltre, hai accesso alla tua musica preferita grazie 
allo streaming audio.

Start Button. Per partire basta un pulsante e la chiave (Smart Key) resta in tasca 
o in borsa.

Sedili anteriori riscaldabili. Quando il freddo si fa sentire lasciati coccolare 
da una piacevole sensazione di calore.

Volante riscaldabile. Mai più mani fredde nelle mattine d’inverno.
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Ogni cosa al suo posto
E un posto per ogni cosa. Nessun’altra auto della categoria ha tanto spazio e tante soluzioni per riporre gli oggetti: 
ad esempio è l’unica vettura della categoria che può contenere una bottiglia d’acqua da 1 litro nelle tasche delle 
portiere anteriori. Il design degli interni è stato studiato per adattarsi alle esigenze di tutti, guidatore e passeggeri, 
con portaoggetti capienti e di facile accesso. 

In base alle versioni, il cassetto portaoggetti lato passeggero può essere 
illuminato.

Di fronte alla leva del cambio è disponibile (in base alle versioni) un vano 
portaoggetti con copertura a scomparsa, per riparare i piccoli oggetti dagli 
sguardi indiscreti.

Le tasche delle portiere anteriori sono state disegnate per ospitare bottiglie 
d’acqua da 1 litro.

Tra i sedili anteriori trovano spazio 2 portalattine di cui uno in grado di accogliere 
una bottiglia d’acqua da 1 litro.
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Fa spazio a tutta la tua vita
Con la nuova generazione di Hyundai i10 non dovrai scendere a compromessi: confortevole per 5 passeggeri 
e con un bagagliaio ai vertici della categoria.
 Con i sedili in posizione avrai a disposizione 252 litri di bagagliaio che diventano ben 1.046 litri, abbattendo 
i sedili posteriori, per trasportare tutto ciò di cui hai bisogno. Quali sono i tuoi programmi?

Il coprivano bagagli protegge effetti personali da occhi indiscreti e si solleva con 
il portellone per facilitare il carico e lo scarico.

Con tutti i sedili posteriori ripiegati, la capacità di carico si espande 
fino a 1.046 litri.

Per una maggiore comodità e flessibilità di carico, i sedili posteriori sono 
ribaltabili separatamente, con modulo 60:40.

Portabagagli con 252 litri di spazio utile (con sedili posteriori in posizione). 
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Emozionarsi alla guida
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Per noi è importante farti sentire al sicuro, in un’auto costruita per garantirti la massima sicurezza: 
un’auto realizzata con acciai ad alta resistenza, dotata di 6 airbag (due frontali, due laterali, due a tendina) 
e di un sistema di avviso per il mancato allacciamento delle cinture, per la protezione di tutti gli occupanti. 
La nuova generazione di Hyundai i10 pensa anche alla sicurezza di chi non è a bordo, con un frontale progettato 
per minimizzare, in caso di urto, i danni ai pedoni. 

Di serie su tutta la gamma, controllo elettronico della stabilità (ESP), sistema di gestione della stabilità (VSM), 
sistema di frenata antibloccaggio (ABS) e sistema di monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS) offrono 
il controllo della sicurezza durante la marcia del veicolo. 
Disponibili sulle versioni più equipaggiate, il sistema Hill Assist Control (HAC), che evita l’arretramento della vettura 
nelle partenze in salita, e il sistema di segnalazione per le frenate di emergenza (ESS) completano una sicurezza 
davvero straordinaria per una citycar.

Controllo elettronico della stabilità (ESP). Tramite sensori che rilevano velocità 
e dati di imbardata, il sistema applica una diversa forza frenante alle singole ruote 
per evitare sbandate incontrollate in situazioni di guida estreme. 

Sistema di gestione della stabilità (VSM). Coordina ESP e servosterzo, fornendo 
dei leggeri input allo sterzo che aiutano il conducente a mantenere la stabilità in 
curva, negli improvvisi cambi di corsia su superficie con diverse caratteristiche di 
tenuta.

Hill Assist Control (HAC). Le partenze in salita non sono mai state così facili, 
grazie a questo dispositivo che aziona automaticamente i freni per brevi istanti 
impedendo possibili arretramenti.

Un piacere 
da guidare
In Hyundai pensiamo che ogni auto debba riservare 
un’esperienza di guida appagante e confortevole. 
Per questo sulla nuova Hyundai i10 abbiamo sviluppato 
una geometria delle sospensioni anteriori ottimizzata, 
che fornisce migliore precisione e risposta di guida. 
Anche il posteriore è stato progettato per fornire 
un’elevata maneggevolezza. I nostri motori, così come 
le due trasmissioni disponibili, sono stati sviluppati per 
coniugare buone prestazioni con bassi livelli di consumi 
ed emissioni. Sono disponibili tre motori: due benzina, 
il nuovo 3 cilindri 1.0 MPi da 66CV e il 1.2 MPi da 87CV 
(4 cilindri in linea, 16 valvole) entrambi con fasatura 
variabile delle valvole (CVVT); e un 1.0 3 cilindri da 67CV 
con alimentazione bi-fuel benzina/GPL.

 Trasmissioni. In abbinamento ad entrambi i motori sono disponibili due 
trasmissioni: un preciso cambio manuale a 5 rapporti e un cambio automatico 
a 4 rapporti, dolce e progressivo. Inoltre, la posizione rialzata della leva 
del cambio è stata studiata per offrire il miglior comfort di guida.

Blue Drive. Abbinato al motore 1.0 MPi da 66CV, la tecnologia Blue Drive integra 
la funzione Stop&Go, il Sistema di Gestione dell’Alternatore (AMS) e pneumatici 
a bassa resistenza al rotolamento per raggiungere un consumo di carburante di 
4.3l/100 km e 98 g/km di emissioni di CO2 nel ciclo combinato.

Hyundai i10 
rende la città più sicura
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A casa su ogni strada
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Morning Glory (X3U) Pastello Montano Sky (P2U) Metallizzato

Sleek Silver (RYS) Micalizzato Pure White (PJW) Pastello

Black Diamond (FR) Micalizzato

Silky Beige (U2W) Metallizzato

Wine Red (W5R) Micalizzato

Star Dust (V3G) Metallizzato

Sweet Orange (P2A) MetallizzatoPassion Red (X2R) Micalizzato

Baby Elephant (T8G) Pastello • • • • • • • • • • •

• Disponibile        -  Non disponibile

Colore interni

BeigeCLASSIC Beige/Nero

BluCOMFORT/STYLE Blu/Nero

ArancioneCOMFORT/STYLE Arancione/Nero

Rivestimento sedili

- - - • • • - - - • •

• • • - - - • • • • -

 A te la scelta
La nuova generazione di Hyundai i10 è disponibile 
in 11 colori carrozzeria, 3 colori interni e 4 tipi di cerchi.

Morning Glory Montano SkySleek Silver Pure WhiteBlack Diamond Silky Beige Wine RedStar Dust Sweet OrangePassion RedBaby Elephant

* Per tutte le informazioni, ai sensi del Reg. CE/1222/2009, circa i parametri degli pneumatici 
montati sul modello da te scelto, consulta la sezione dedicata sul nostro sito web,  
www.hyundai.it, oppure rivolgiti direttamente al personale della Concessionaria autorizzata.

Copricerchi da 14”
 con design a 5 doppie razze 

abbinati a pneumatici 175/65 R14

Copricerchi da 13” 
con design a 8 razze 

abbinati a pneumatici 155/70 R13

Cerchi in lega da 14”
con design a 8 razze 

abbinati a pneumatici 175/65 R14

Cerchi in lega da 15”
con design a 4 doppie razze 

abbinati a pneumatici 185/55 R15

GAMMA COLORI

CERCHI E PEnUMATICI*
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MOTORE 1.0 1.0 GPL 1.2
Alimentazione Benzina Benzina / GPL Benzina

Tipo 3 cilindri in linea, 12 valvole con doppio albero 
a camme in testa a fasatura variabile

4 cilindri in linea, 16 valvole con doppio albero 
a camme in testa a fasatura variabile

Cilindrata cc 998 1.248

Alesaggio per corsa mm 71,0 x 84,0 71,0 x 78,8

Rapporto di compressione 10,5 : 1 10,5 : 1

Distribuzione Bialbero in testa con aspirazione e scarico a fasatura variabile

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica Multipoint

Blocco e testata cilindri Alluminio

TRASMISSIOnE 1.0 M/T 1.0 A/T 1.0 GPL 1.2 M/T 1.2 A/T

cambio manuale 
a cinque rapporti

cambio automatico 
a quattro rapporti

cambio manuale
a cinque rapporti

cambio manuale 
a cinque rapporti

cambio automatico 
a quattro rapporti

PRESTAZIOnI 1.0 M/T 1.0 A/T 1.0 GPL 1.2 M/T 1.2 A/T

Potenza max. kW (CV) / giri/min 48,5 (66) / 5.500 50,7 (69) / 6.200 
{49,3 (67) / 6.200} 64,0 (87) / 6.000

Coppia max. Nm / giri/min 95,2 / 3.500 93,2 / 3.500
{90,3 / 3.500} 119,7 / 4.000

Velocità max. km/h 155 145 153 175 163

0 - 100 km/h sec 14,9   [ISG: 15,0] 16,8 15,2 12,3 13,8

COnSUMO CARBURAnTE (DIRETTIVA CE*) 1.0 M/T 1.0 A/T 1.0 GPL 1.2 M/T 1.2 A/T

Ciclo urbano l / 100 km 6,0   [ISG: 5,1] 7,5 6,5  {8,3} 6,5 8,0

Consumo extraurbano l / 100 km 4,0   [ISG: 3,7] 5,0 4,2  {5,4} 4,1 5,1

Ciclo medio combinato l / 100 km 4,7   [ISG: 4,3] 6,0 5,1  {6,5} 4,9 6,2

EMISSIOnI CO2 (DIRETTIVA CE*) 1.0 M/T 1.0 A/T 1.0 GPL 1.2 M/T 1.2 A/T

CO2 (Ciclo medio combinato) g / km 108   [ISG: 98] 137 116  {104} 114 142

STERZO
Sistema sterzo Pignone e cremagliera

Servoassistenza elettrica Serie

FREnI 1.0 1.0 GPL 1.2
Anteriori A disco autoventilati

Posteriori A disco

SOSPEnSIOnI 1.0 1.0 GPL 1.2
Anteriori Indipendenti tipo McPherson

Posteriori Interconnesse ad asse torcente

PESI 1.0 M/T 1.0 A/T 1.0 GPL 1.2 M/T 1.2 A/T

Massa a vuoto kg 933 952 989 941 961

Massa complessiva kg 1.420   [ISG: 1.310] 1.440 1.470 1.450 1.455

CAPACITÀ BAGAGLIAIO (VDA)
Minima (5 o 4 posti) - V211 l 252  {228}

Massima (2 posti) - V214 l 1.046

(*) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/100km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 e sue successive 
modifiche ed emendamenti. 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.      

CARATTERISTICHE TECnICHE

[] dati riferiti alla versione con sistema ISG
{} dati riferiti al funzionamento con alimentazione GPL

DIMEnSIOnI

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti della brochure, questa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo ed alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano. Il 
costruttore si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento gli allestimenti e le caratteristiche tecniche dei propri prodotti, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza degli autoveicoli, ridurre i consumi, salvaguardare l’ambiente e migliorare le prestazioni o l’abitabilità delle vetture, senza che ciò comporti un obbligo di comunicazione. Si 
ricorda che alcune delle dotazioni descritte ed illustrate nella brochure sono opzionali o non presenti in tutti i modelli della gamma. Per tutte le dotazioni, specifiche tecniche ed allestimenti di ciascun modello si consiglia, pertanto, di fare riferimento alla “scheda tecnica” di prodotto presente nella brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa 
impiegati, i colori mostrati potrebbero differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, occorre rivolgersi alla Rete ufficiale. Ricordiamo che Bluetooth® è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone®, iPod® e iTunes 
Store® sono marchi commerciali registrati da Apple Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari, essendo stati indicati a solo scopo informativo. Si dichiara, pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.
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 Con te, fino in fondo
L’acquisto della tua nuova Hyundai i10 è solo l’inizio di una lunga strada insieme: abbiamo messo a punto per te 
una serie completa di programmi e servizi.

5 anni di Tripla Garanzia*

Garanzia ChilometrI Illimitati
La fiducia nei nostri prodotti è certificata dai 5 anni 
di Tripla Garanzia a chilometri illimitati sulla tua nuova 
Hyundai.
E durante questi 5 anni di tranquillità, avrai anche 
5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti 
per una guida senza pensieri.

MyHyundai
Attraverso un portale esclusivo, riservato ai possessori 
di una Hyundai, puoi accedere a tantissime offerte 
speciali che non troverai da nessun’altra parte.
MyHyundai ti propone, inoltre, le ultime notizie dal mondo 
Hyundai e ti permette di archiviare in modo sicuro i dati 
essenziali della tua auto, dal numero di telaio al 
promemoria per il tagliando e la revisione, alla data 
di scadenza dell’assicurazione e del rinnovo del bollo.
Un servizio pensato perché guidare la tua Hyundai 
sia sempre un’esperienza piacevole e senza problemi.
Scopri di più su www.my-hyundai.it 

i-Plus
Hyundai i-Plus è la soluzione di finanziamento per 
acquistare la tua nuova Hyundai senza pensieri.
Con i-Plus potrai scegliere la tua Hyundai preferita e 
dopo 2 o 3 anni sarai libero di valutare l’opzione a te più 
favorevole.

12 anni di garanzia contro la corrosione 
passante
A prova della qualità dei nostri prodotti forniamo anche 
una garanzia di 12 anni contro la perforazione della 
carrozzeria dall’interno (corrosione passante).

Accessori originali Hyundai
Niente si integra meglio degli accessori originali Hyundai, 
progettati e prodotti per migliorare l’aspetto e la 
funzionalità della tua Hyundai i10, nel rispetto dei rigorosi 
standard di produzione richiesti per tutti i prodotti 
Hyundai.

Ricambi originali Hyundai
I ricambi originali Hyundai sono gli unici a garantire il 
mantenimento nel tempo dell’alta qualità e dell’affidabilità 
di ogni vettura Hyundai, grazie agli altissimi standard 
produttivi.

 Cosa c’è dietro il nostro marchio?
La filosofia che ispira il modo di progettare e produrre le nostre auto è esposta in questa brochure. Ma oltre a questo vorremmo illustrarti qualcosa su chi siamo e sul nostro 
impegno in Europa, condividendo con te alcune proiezioni sul futuro.

Impegnati in Europa.
Basta osservare da vicino la gamma Hyundai e salire a 
bordo di una qualsiasi delle nostre auto: sarete subito 
accolti da una sensazione familiare, quella di sentirsi 
“a casa”. Non sorprendetevi: infatti, oltre il 90% delle 
Hyundai vendute in Italia vengono ideate e progettate 
nello “Hyundai Motor Europe Technical Centre” 
di Rüsselsheim (Germania).
Ma non solo: vengono anche realizzate nei nostri 
stabilimenti europei (Nosovice in Repubblica Ceca ed Izmit 
in Turchia). Di fatto, in Europa, oltre 250 mila persone 
lavorano, direttamente od indirettamente, per Hyundai 
Motor Group.

Costruire sul successo.
“Fermarsi” è una parola che non fa parte del nostro DNA.
Sappiamo che per avere successo è necessario creare, 
innovare e innalzare costantemente, giorno dopo giorno, 
ogni standard di qualità.
Ne è un esempio il nuovo “Hyundai Test Centre” 
recentemente inaugurato al Nürburgring - circuito famoso 
per la varietà delle condizioni stradali. Sul tracciato 
tedesco abbiamo realizzato una struttura all’avanguardia, 
dove effettuare test di durata di oltre 180 mila chilometri 
- anche nelle condizioni più avverse - sulle vetture che 
svilupperemo in Europa.

Spirito competitivo.
Conosciamo bene la soddisfazione che si prova quando 
si raggiunge un obiettivo, specie se frutto di un lavoro 
intenso. In Hyundai proviamo questa sensazione ogni 
volta che lanciamo un nuovo modello, e questo sapore, 
quest’emozione è ancor più forte nel caso di un’auto da 
corsa. La nostra prossima sfida si chiama Rally.
Nel 2014 infatti, la nuova Hyundai i20 WRC parteciperà al 
Campionato Mondiale Rally. Una vettura inedita al 100%, 
sviluppata in Europa dal nuovo reparto corse “Hyundai 
Motorsport” con sede ad Alzenau (Germania), forte di 
oltre 100 addetti e che sfrutterà il know-how di tutti i 
Centri Hyundai R&D. Arrivare al successo sarà impegnativo 
ma, come in tutte le cose che facciamo, siamo determinati 
a raggiungere anche quest’obiettivo.

* Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx 
La garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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