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Fatevi valere!
Grazie ai nostri eleganti accessori,
potete personalizzare la vostra
vettura, aggiungendo un tocco
speciale.

A. Profilo cromato anteriore
Profilo “U-Shape” cromato per sotto griglia
anteriore. Utilizzabile in combinazione con gli
altri accessori della serie “Accessori cromati”.
LOCGRIGLIAFRIX35
B. Set Profili cromati vetri laterali
Profilo cromato per far risaltare le linee
aerodinamiche del veicolo. Utilizzabile in
combinazione con gli altri prodotti della serie
“Accessori Cromati”. Kit 6 pz.
LOCCROMOFINIX35
C. Set Profili cromati specchietti
Profilo cromato per gli specchietti laterali:
eleganza cromata. Utilizzabile in combinazione
con gli altri prodotti della serie “Accessori
Cromati”. Kit 2 pz.
LOCCROMOSPECCIX35
D. Profilo cromato posteriore
Profilo cromato posteriore di protezione.
Utilizzabile in combinazione con gli altri
prodotti della serie “Accessori Cromati”.
LOCCROMOPOSTIX35
E. Set Battitacco ix35
Con logo ix35 per dare ulteriore valore al
vostro veicolo. Set completo anteriore e
posteriore (4 pz.). Utilizzabile in combinazione
con gli altri prodotti della serie “Accessori
Cromati”.
LOCBATTITACCOIX35
F. Profilo interno cromato per portaoggetti
Una linea ancora più moderna per l’abitacolo.
Utilizzabile in combinazione con gli altri prodotti
della serie “Accessori Cromati”.
LOCCROMOINTIX35
G. Set cromato ix35 (non raffigurata)
Comprende: Set battitacco + Set Profili vetri
laterali + Profilo Posteriore.
LOCCROMOIX35SET
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A. Scivolo di protezione anteriore
Accentua il look sportivo / Rivestimento
argentato / Abbinabile a scivolo posteriore
d’identico materiale e con la medesima
finitura.
2S410ADE10
B. Scivolo di protezione posteriore
Conferisce eleganza / Rivestimento argentato
/Abbinabile a scivolo anteriore d’identico
materiale e con la medesima finitura / Dotata
d’innesto per gancio di traino.
2S410ADE21 (per gancio di traino 2S280ADE00)
2S410ADE22 (per gancio di traino 2S281ADE01)
B. Scivolo di protezione posteriore
(non raffigurata)
Conferisce eleganza / Rivestimento argentato /
Abbinabile a scivolo anteriore d’identico
materiale e con la medesima finitura / Senza
innesto per gancio di traino.
2S410ADE20
C. Kit estensione paraurti
Accentua il carattere dinamico della vettura /
Kit di 8 elementi in ABS/PMMA per esaltare la
linea della vettura / Per ciascun paraurti 2
elementi: elemento separato su parafango e
paraurti.
2S440ADE00
D. Modanatura porta laterale
Evidenzia il look dinamico, finitura in alluminio
spazzolato / Accentua il profilo attraente del
veicolo / Kit di 4 elementi.
2S271ADE00
E. Pedane laterali
Un ulteriore dettaglio sportivo. Utilissimo in
presenza di accessori per il tetto.
2S370ADE00
F. Pedane laterali (nuovo design)
Solidi gradini laterali provvisti di appositi inserti
in gomma antiscivolo, utilissimi sia durante il
montaggio di accessori sul tetto della vettura sia
per entrare nell’abitacolo.
2SF37AQ010
G. Set battitacco illuminati
Set esclusivo con logo ix35 illuminato.
Protezione efficace contro righe e graffi.
2SF45AB0609P (nero)
2SF45AB060MBS (marrone)
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Individualità!

Sportiva, dinamica, esclusiva.

I cerchi in lega garantiscono
performance di guida
entusiasmanti, contribuendo
inoltre a personalizzare la vostra
auto.

Ampia gamma di cerchi in lega leggera di qualità.

C. Kit di cerchi in lega 6.5J x 16’’ 215/70 R16
Ideale allestimento in linea con l’aerodinamica
del veicolo / Modello a 5 raggi.
2YF40AC000 (senza TPMS*)
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A. Dadi di bloccaggio e chiave
Proteggete i vostri cerchi in lega installando
un dado ruota antifurto cromato.
99490ADE00 (dadi lunghi)
99490ADE10 (dadi corti)

B. Ruota di scorta
Dotata di cerchio in lega nero, la Ruota di
scorta ix35 (225/60/R17) in adattamento
originale vi aiuterà nei momenti di difficoltà,
per raggiungere il concessionario Hyundai più
vicino. Utilizzabile come ruota temporanea su
tutti gli allestimenti ix35. Disponibile
separatamente il kit di montaggio.
LOCSCORTAIX35

D. Kit di cerchi in lega 6.5J x 18’’ 225/55 R18
(TPMS*)
Per un’esperienza di guida più dinamica /
Modello a 10 raggi / Maggiore sicurezza
grazie all’innovativo Sistema di Monitoraggio
della Pressione dei Pneumatici.
2SF40AC310
2SF40AC300 (senza TPMS*)

E. Kit di cerchi in lega 6.5J x 17’’ 225/60 R17
(TPMS*)
Arricchiscono il profilo aerodinamico della
vettura / Modello a 10 raggi / Maggiore
sicurezza, grazie all’innovativo Sistema di
Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici.
2SF40AC210
2SF40AC200 (senza TPMS*)

*TPMS = Sistema di Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici
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Pronti per la
partenza.

Affidabilità durante le operazioni di trasporto.
Le nostre barre rappresentano gli elementi base per i box portatutto e gli altri sistemi per il trasporto di oggetti sul tetto.

Equipaggiamenti impeccabili. Materiali
resistenti. Praticità d’uso.

A. Barre portatutto in alluminio
Realizzazione in alluminio leggero /
Progettazione esclusiva OE / Completa di
logo Hyundai / Kit di 2 elementi.
2S211ADE00AL
B. Barra in acciaio
Realizzazione solida in acciaio /
Progettazione esclusiva OE / Completa
di logo Hyundai / Kit di 2 elementi.
2S211ADE00ME
C. Portabiciclette ProRide 591
(lato sinistro)
Una volta sistemata la bicicletta sul
portatelaio, è possibile effettuare le
regolazioni e i fissaggi ad altezza tetto
utilizzando lo speciale pomello ruotante.
Limite di peso: 20 kg.
55701SBA10

D. Portabiciclette FreeRide 532
Operazioni agevoli di carico e scarico, con
aggancio del telaio a innesto rapido,
bloccaruote versatili e cinghie regolabili a
disinnesto rapido.
55701SBA20
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E. Portasci e porta-snowboard Xtender 739
Accessori utilissimi per chi pratica gli sport
invernali. Supporto estraibile per facilitare
le operazioni di carico e scarico. Ideale per
trasportare fino a sei paia di sci o quattro
snowboard.
55700SBA10

F. Portasci & snowboard deluxe 727
(non raffigurato)
I pulsanti di sgancio facilitano lo sblocco senza
doversi togliere i guanti. Può contenere fino a
sei paia di sci o quattro snowboard.
55700SBA20
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Navigare...
senza perdere
mai la rotta!

Con il Navigatore Integrato ix35 perfetta sintesi tra tecnologia e design - non
perderete mai più una svolta: un sistema multimediale che vi renderà ogni
viaggio più divertente grazie alla varietà degli Accessori Multimediali Hyundai...
il divertimento assicurato per tutta la famiglia! E non vorrete più scendere dalla
vostra ix35.

A. Navigatore Integrato ix35
Progettato esclusivamente per ix35, offre un
sistema completo multimediale e di
navigazione con mappe iGo Primo in 3D,
lettura di tutti i formati audio/video e
Navigazione Internet.
LOCNAVIIX35HYU

B. Monitor da tetto
Il sistema di intrattenimento per tutta la
famiglia: dotato di 2 cuffie infrarossi / lettore
DVD indipendente / Porta USB. Può essere
connesso al Navigatore Integrato per la
condivisione dei contenuti multimediali.
LOCMONTETTO

C. USB Modem
Da oggi il Navigatore vi guida anche su
Internet! Grazie all’USB Modem, il vostro
navigatore ix35 può accedere in autonomia
alla Rete Internet.
LOCMODEM
Retrocamera (non raffigurato)
La retrocamera per una perfetta visuale
posteriore. Compatibile con il Navigatore
Integrato ix35
KV8153
D. Supporto (per iPad) sul sedile posteriore
Supporto per ospitare un iPad utilizzabile dai
passeggeri che occupano i sedili posteriori.
Una volta fissato il supporto, è possibile
inclinare o ruotare il dispositivo iPad in modo
da ottenere una visione migliore.*
99582ADE00

Monitor pressione gomme (non raffigurato)
Una centralina invisibile che grazie a sofisticati
algoritmi vi segnala la perdita di pressione dei
pneumatici, il superamento dei limiti di velocità
e l’usura dei pneumatici. Una fidata compagna
di viaggio per una guida in sicurezza.
LOCSAFEHYU
Modulo Ricezione TV Digitale
(non raffigurato)
Per ricevere i canali digitali direttamente sul
monitor del vostro Navigatore Integrato ix35.
LOCTVDIGI
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* L’immagine non mostra l’interno della ix35.
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Buona giornata!
Grazie ai nostri accessori per il trasporto, iniziate il vostro viaggio senza fatica.
A. Portabiciclette Euroclick G2
Struttura ultraleggera per il trasporto di due
biciclette, montabile nella parte posteriore del
veicolo. Dotata di appositi sostegni per telai
rotondi e ovali di misura compresa fra 22 e 80
mm. Abbinabile solamente alle vetture dotate di
gancio di traino amovibile orizzontale.
55220SBA00
B. Portabiciclette montabile su gancio di traino
Soluzione di facile utilizzo per una mobilità
ideale / Utilizzabile per il trasporto di due
biciclette / Realizzato in acciaio e alluminio /
Montaggio rapido / Struttura leggera (13 kg) /
Design compatto & innovativo / Nuovo
meccanismo inclinabile: facilmente retraibile, con
un comfort di carico assoluto / Conforme alle
più recenti normative europee sulla sicurezza.
E823055001

Puro relax.
Nient’altro!
Puro relax: quando il comfort si
abbina alla sicurezza.
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C. Tasca portaoggetti
Durante la guida, ognuno di noi ha piacere di
avere a portata di mano determinati piccoli
oggetti. Questa comoda tasca portaoggetti,
fissata al sedile del passeggero anteriore
tramite bande elastiche, custodisce gli oggetti
più piccoli, impedendo che vadano sparsi
all’interno dell’abitacolo.*
99170ADE00
A. Griglia di protezione
Struttura in acciaio affidabile e sicura, a
protezione della zona sovrastante lo schienale
/ Facilità d’installazione e rimozione.
2S150ADE00
B. Rete di protezione
Evita i danni causati dai movimenti incontrollati
degli oggetti nel bagagliaio / Rete di
protezione flessibile fra l’abitacolo e il vano di
carico / Facilità d’installazione e rimozione.
2SH17AP000

D. Box Portatutto da tetto
Box da tetto dalle linee eleganti in colore
antracite. Realizzato in ABS con protezione ai
raggi UV. Apertura dual-side. Attacco rapido
premontato. Disponibile anche nella versione
500 LT.
LOC2A853
E. Portarifiuti 8014
Situato dietro il poggiatesta, questa busta
ermetica sigillabile rappresenta la soluzione
migliore per evitare di sporcare l’interno della
vettura. Facilmente pulibile.
55123SBA40
* L’immagine non mostra l’interno della ix35.

F. Portaoggetti per bagagliaio 8020 M
Portaoggetti mobile dotato di maniglie, di
pannelli trasparenti (in modo da identificare gli
oggetti custoditi) e di base antisdrucciolo (per
impedire i movimenti del portaoggetti
all’interno del bagagliaio). Quando non viene
utilizzato, si ripiega fino ad appiattirsi,
permettendo in tal modo di recuperare spazio
nel bagagliaio.
41 litri
55123SBA20
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Dettagli da apprezzare.

Nel dettaglio.

Dettagli che rendono la vita più comoda e facile.

Per maggiori dettagli e informazioni
sui prezzi, potete recarvi presso la
vostra concessionaria Hyundai di
fiducia.
A. Kit deflettori
Riducono la rumorosità, proteggendo
dagli spruzzi d’acqua / Deflettore con
canalina ad incastro / Completo di logo
Hyundai / Kit di 2 elementi solo per i
finestrini anteriori.
2S221ADE00
B. Specchietto monitor con retrocamera
integrata
Display video incorporato nello
specchietto: una soluzione pratica e
intelligente / Realizzata con componenti
OE / Cablaggio elettrico innovativo /
Retrocamera OE.
2S515ADE00
C. Sensori parcheggio anteriori
Quattro sensori integrati / Emissione di
segnale acustico indicante la presenza di
ostacoli / Tasto per attivazione/
disattivazione manuale.
E980099100
D. Sensori parcheggio posteriori
Quattro sensori integrati / Emissione di
segnale acustico indicante la presenza
di ostacoli.
E980099000

E. Appendiabiti
Appendiabiti fissabile al poggiatesta,
utilissimo per tenere ordinati gli abiti
durante i viaggi. Conforme ai requisiti
di sicurezza. Si smonta facilmente e può
essere utilizzato eventualmente in casa,
in ufficio o in albergo.
99770ADE00
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Maneggiare con cura!

Proteggete il
vostro
investimento.
Per garantire il più a lungo possibile
l’integrità della vostra auto, affidatevi
alla nostra gamma di prodotti per la
protezione della vettura.

Protezioni per qualsiasi esigenza.

A. Protezione (colore nero) per il paraurti
posteriore
Lamina per la protezione del paraurti durante
le operazioni di carico e scarico / Su misura
Colore: nero.
2S272ADE00
Protezione per il paraurti posteriore
trasparente (non raffigurata)
Lamina per la protezione del paraurti durante
le operazioni di carico e scarico / Su misura
Colore: trasparente.
2S272ADE01
B. Schermo di protezione dal ghiaccio e dal sole
Schermo su misura atto a proteggere il
parabrezza e i due finestrini anteriori /
Impedisce la formazione di ghiaccio sui finestrini,
nonché il surriscaldamento dell’abitacolo
durante la stagione calda / Logo Hyundai.
2S723ADE00
C. Set battitacco
Battitacco sagomati 3D in alluminio / Completi
di logo vettura / Kit di 4 elementi.
2S450ADE00
D. Telo copriauto
Telo sartoriale specifico per ix35 in
polystretch antistatico e lavabile.
Per preservare il veicolo dopo l’acquisto.
Con logo ix35. Pratica sacca brandizzata.
LOCTELOIX35
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Semplicemente splendida.
Più comfort e maggiore protezione. Grazie ai tappetini.

A. Set tappeti deluxe
Eleganti e comodi / Set completo di quattro tappetini / Velluto Colore
antracite (600 g/m2), con bordi granulosi in nabuk / Equipaggiamento
ideale, grazie ai punti di fissaggio specifici / Completo di logo della
vettura ricamato sul tappetino del conducente.
2S144ADE00

A. Kit per parafango anteriore
Protezione aggiuntiva della scocca dalla
corrosione causata da fango, sale o pietrisco /
Colore: nero / Due elementi, compresi i
materiali per il fissaggio.
2SF46AC000
B. Kit per parafango posteriore
Protezione aggiuntiva della scocca dalla
corrosione causata da fango, sale o pietrisco /
Colore: nero / Due elementi, compresi i
materiali per il fissaggio.
2SF46AC100

B. Set tappeti standard
Set completo di quattro tappetini / Feltro cucito colore antracite (650 g/
m2) con rinforzo granuloso / Equipaggiamento ideale, grazie ai punti di
fissaggio specifici / Completo di logo della vettura in tessuto e di rinforzo
per la zona di appoggio dei talloni sul tappetino del conducente.
2S141ADE00
C. Set tappeti in gomma
Equipaggiamento ideale / Set completo di quattro tappetini / Completo di
logo della vettura sul tappetino del conducente / Bordo rialzato (20 mm)
/ Colore: antracite.
2S131ADE00
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D. Tappetino in tessuto, velluto “Espresso” (non raffigurato)
Realizzato su misura in velluto morbido di qualità, completo di logo ix35.
Protegge la moquette della vettura ed è provvisto di punti di fissaggio
specifici che ne impediscono lo scivolamento. Set completo di quattro
tappetini.
2S143ADE00BR

C. Tappetino reversibile antiscivolo per il
bagagliaio
Ideale per la sistemazione di carichi di vario
genere / Tappetino reversibile (velluto su un
lato, materiale antiscivolo sull’altro) /
Colore: antracite.
2S120ADE01
D. Vasca baule
Rivestimento su misura in PVC. Antiscivolo /
Colore: antracite / Completo di logo della
vettura.
2S122ADE00
17

Viaggiate sereni e
tranquilli!

Qualità superiore e materiali affidabili.
Ciò che conta durante le operazioni di traino e di trasporto.
Kit cablaggio elettrico a 13 poli per gancio di
traino (no immagine)
Cablaggio a 13 poli per gancio di traino con
funzione d’interdizione PDC / Funzione C2
disponibile: avviso (mediante segnalazione
acustica) in caso di guasto dell’indicatore / La
funzione C2 opera sia con le lampade sia con i
LED dei rimorchi / Luce dei freni sul rimorchio /
Cablaggi elettrici specifici per veicolo, con
connettori OE facilmente installabili / Connettore
stagno.
2S621ADE02CP

Kit cablaggio elettrico a 7 poli per gancio di
traino (no immagine)
Cablaggio a 7 poli per gancio di traino con
funzione d’interdizione PDC / Funzione C2
disponibile: avviso (mediante segnalazione
acustica) in caso di guasto dell’indicatore / La
funzione C2 opera sia con le lampade sia con i
LED dei rimorchi / Luce dei freni sul rimorchio /
Cablaggi elettrici specifici per veicolo, con
connettori OE facilmente installabili / Senza
connettore stagno (previsti fori di scarico).
2S620ADE02CP

A. Gancio di traino removibile orizzontale
Affidabilità delle operazioni di traino, con
impatto minimo sul profilo della vettura /
Realizzazione in acciaio di qualità / Facilità
d’installazione e rimozione / Capacità max. di
traino: 2.000 kg / Valore D: 10,7 kN /
Amovibile orizzontalmente (sistema BMA) /
Parzialmente visibile quando non viene
utilizzato / Rivestimento tramite verniciatura
per immersione.
2S281ADE01
B. Gancio di traino removibile verticale
Affidabilità delle operazioni di traino, con
impatto minimo sul profilo della vettura /
Realizzazione in acciaio di qualità / Facilità
d’installazione e rimozione / Capacità max. di
traino: 2.000 kg / Valore D: 10,65 kN /
Amovibile verticalmente (sistema di blocco a 3
sfere) / Piccolo innesto nel paraurti
(all’interno) / Presa non visibile e
alloggiamento del gancio di traino invisibile
se non utilizzato / Rivestimento tramite
verniciatura cataforetica (KTL).
2S281ADE00

La sicurezza prima di tutto. Per affrontare il viaggio sereni e
tranquilli.

A. Kit per la sicurezza
Set di articoli contenuti in una pratica sacca brandizzata, da usare in caso d’emergenza /
Contiene tutto l’occorrente per il pronto soccorso / Completo di un triangolo e due
giubbotti d’emergenza.
99940ADE00
B. Giubbotto d’emergenza
Taglia unica / Per aumentare la visibilità in caso di guasto o incidente stradale.
99941ADE00
C. Triangolo d’emergenza
Triangolo d’emergenza ad alta visibilità.
E883199000

C. Gancio di traino fisso
Soluzione ideale per un utilizzo frequente /
Realizzazione in acciaio di qualità / Capacità
max. di traino: 2.000 kg / Valore D: 10,7 kN /
Rivestimento tramite verniciatura per
immersione.
2S280ADE01
D. Gancio di traino fisso
Realizzazione solida e resistente in acciaio di
qualità / Capacità max. di traino: 2.000 kg /
Valore D: 10,65 kN / Rivestimento tramite
verniciatura cataforetica (KTL).
2S280ADE00
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