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Hyundai Tucson



La nuova Tucson. Riscrive le regole del gioco
Aprire la mente al cambiamento permette di vedere le cose sotto una luce diversa, di liberarsi di vecchi preconcetti per 
celebrare la novità. La nuova Tucson è la dimostrazione del potere del cambiamento. Il suo design audace esprime al
contempo agilità ed eleganza. Tutto questo è evidente già a partire dalla griglia frontale esagonale, che distingue la nuova 
gamma Hyundai, dai rinnovati proiettori a LED, dai cerchi in lega che non passano certo inosservati e dai passaruota 
accuratamente disegnati per suggerire il movimento. 



Il cambiamento è ovunque. Dentro e fuori
La nuova Tucson, inequivocabilmente sportiva, si presenta con un assetto più basso, ma offre dimensioni interne 
sorprendentemente generose. Così c’è spazio in abbondanza per un ambiente raffinato, con confortevoli sedili 
ergonomici e tanti dettagli intelligenti, sviluppati per rendere la guida più rilassante e comoda.



Nuova da cima a fondo.
Un vero cambio di marcia
La nuova Tucson comprende una ricca dotazione tecnologica che esalta i livelli di performance, 
maneggevolezza e comfort di guida. La gamma motori include tre diesel e due benzina, che sprigionano 
da 115 a 185 cavalli, uniti ad un cambio manuale o automatico a sei rapporti, oppure al nuovo cambio 
a doppia frizione a sette rapporti 7 DCT. La trazione integrale in combinazione con il sistema ATCC 
(Advanced Traction Cornering Control) tiene la vettura incollata alla strada anche nelle curve più strette. 

1.6 Turbo GDI. Con i suoi 177 CV di potenza, questo nuovo 
motore turbo raggiunge il compromesso perfetto tra  
performance ed efficienza nei consumi.

Cambio a doppia frizione. Il cambio a doppia frizione apporta 
decisi benefici sia in fatto di performance che di consumi. 
Disponibile con il motore 1.6 T-GDI, 177 CV.

Trazione integrale. Quando si registra una perdita di trazione, fino 
al 50% della coppia è trasferito alle ruote posteriori per migliorare 
l’aderenza su ghiaia o superfici scivolose e potenziare la stabilità in 
curva. In condizioni estreme, la distribuzione della coppia può essere 
impostata in modalità 50:50 fissa.

Freno di stazionamento elettrico. Il freno di stazionamento 
elettronico, grazie alla forma compatta, libera spazio tra i sedili 
anteriori e si rivela ancor più comodo grazie alla funzione di 
rilascio automatico.



Comandi intuitivi e design ergonomico si combinano per creare
una console centrale pulita e piacevole da utilizzare. Materiali 
morbidi e di livello superiore completano il quadro.



Interni che superano 
le aspettative
Ovunque guardi e qualunque cosa tocchi, apprezzerai l’alta qualità dei materiali che rivestono l’abitacolo 
della nuova Tucson. Ma non è tutto qui: al di là della raffinatezza dei materiali, l’elenco delle dotazioni 
d’eccellenza disponibili è davvero impressionante. Unici in questa categoria, troverai sedili anteriori non 
solo riscaldati, ma anche ventilati. Di seguito alcune delle dotazioni disponibili.
 

Sedili e volante riscaldati. Non c’è benvenuto migliore, in una  
fredda mattina invernale, di sedili e volante riscaldati.

Sedili anteriori ventilati. Per i sedili anteriori oltre alla possibilità 
di regolare elettronicamente ben 8 posizioni si aggiunge  
il piacevole effetto rinfrescante del sistema di ventilazione.

Sedili posteriori reclinabili. I passeggeri nei sedili posteriori godono 
di livelli di comfort abitualmente riservati agli occupanti dei sedili 
anteriori, grazie alla possibiltà di reclinare lo schienale e riscaldare 
il proprio sedile.

Tetto panoramico. Il tetto panoramico extra-large ti regala la  
sensazione di guidare all’aria aperta. Sfiorando un tasto puoi  
riempire l’abitacolo di aria e luce. Un deflettore frangivento  
automatico minimizza il rumore e il flusso d’aria verso i passeggeri.



La sicurezza, una priorità
La nuova Tucson è equipaggiata con un’ampia gamma di tecnologie di sicurezza attiva e passiva che si 
combinano per mantenerti al sicuro, persino in situazioni estreme. Per cominciare c’è il sistema RTCA (Rear 
Traffic Cross Alert) il cui radar a 180° rileva l’avvicinarsi di altri veicoli quando si esce da un parcheggio con 
ridotta visibilità laterale, avvisando il guidatore con segnali acustici e visivi. Ed è solo uno dei diversi modi in 
cui la nuova Tucson si prende cura di te. Eccone degli altri...

Sistema di mantenimento della corsia. Avvisi visivi e acustici, 
più un’azione correttiva sullo sterzo, sono attivati quando viene 
rilevato un allontanamento non intenzionale dalla linea 
di carreggiata.

Sistema di frenata d’emergenza assistita (AEB). Il radar e la 
telecamera avvisano i l  guidatore del la prossimità, 
potenzialmente pericolosa, di veicoli e pedoni, arrivando a 
frenare autonomamente se necessario.

Informazione sui limiti di velocità (SLIF). Il sistema riconosce 
i segnali stradali, li incrocia con i dati di navigazione e mostra il 
limite di velocità corrente sul display del navigatore e sul display 
TFT ad alta risoluzione.

Rilevatore di angolo cieco (BSD). Sensori montati sulle fiancate 
posteriori dell’auto rilevano la presenza di un veicolo oscurato 
dall’angolo cieco e avvisano con un segnale acustico nel caso 
venga attivato un indicatore di direzione.



Ti rende la vita più facile
È facile innamorarsi di un’auto come la nuova Tucson. Noi abbiamo fatto in modo che sia anche un’auto 
con cui è facile vivere. Oltre a un abitacolo eccezionalmente spazioso, la silhouette sportiva ospita 
uno dei più spaziosi bagagliai della categoria. L’area di carico si raggiunge facilmente grazie a un ampio 
portellone disponibile anche in versione elettrica nel Deluxe Pack. La versatilità è assicurata dallo 
schienale posteriore ripiegabile, divisibile nel rapporto 60/40. E mentre sei in viaggio, apprezzerai 
i benefici del sistema di assistenza al parcheggio Smart Parking Assist e dei servizi TomTom LIVE®.

Sistema di assistenza al parcheggio (Smart Parking Assist 
System - SPAS). Se attivati, i sensori possono individuare 
lo spazio adeguato per un parcheggio parallelo e manovrare  
perfettamente la Tucson in ingresso e in uscita. La funzione 
SPAS gestisce la manovra anche negli spazi perpendicolari. Tu 
agisci su acceleratore e freno, mentre il sistema fa tutto il resto.

Portellone elettrico intelligente. Un sensore rileva 
l’approssimarsi del possessore della chiave e solleva  
automaticamente il portellone per consentire l’accesso  
al generoso spazio di carico senza alcuno sforzo.

Bagagliaio ai vertici della categoria. Lo spazio di carico dietro 
i sedili posteriori può passare da 513 litri a 1.503 litri ripiegando 
i sedili, frazionabili nel rapporto 60:40, in modo da variare  
liberamente lo spazio per la seduta e per il carico.

Nuovo navigatore con TomTom LIVE Services. L’abbonamento 
omaggio per 7 anni a TomTom LIVE Services ti fornisce precise 
informazioni su traffico, rilevatori di velocità, meteo e servizi 
locali, il tutto su touchscreen da 8”.



Ruby WineUltimate Red

Thunder Grey Moon Rock

Ash Blue

Ara Blue

Phantom Black

Polar White Platinum Silver

Micron Grey

White Sand

Tante possibilità. A te la scelta
Siamo tutti diversi e ognuno di noi ha i propri gusti e preferenze. Nuova Tucson è disponibile 
in una vasta gamma di colori esterni, in abbinamento a due diversi rivestimenti interni. Tutte le 
opzioni sono state progettate per poter aggiungere il tuo tocco personale, anche con la scelta
di accessori e dotazioni optional.
La concessionaria Hyundai più vicina a te saprà aiutarti e consigliarti.

Per maggiori informazioni sulla Nuova Tucson visita la pagina dedicata sul sito www.hyundai.it 

Dimensioni

Cerchi

 2670 mm
4475 mm
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50
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m

1850 mm

Cerchi in lega 19”

Cerchi in lega 16”

Cerchi in lega 17”

Rifiniture interne

Doppia tonalità in pelle beige e nera (disponibile anche in tessuto)

Interni in pelle nera (disponibile anche in tessuto)

BENZINA DIESEL 

MOTORE 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

Tipo
4 cilindri in linea, DOHC 

16 valvole
4 cilindri in linea, DOHC 

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

a geometria variabile VGT a controllo elettronico
Categoria emissioni Euro 6 Euro 6 e filtro antiparticolato

Cilindrata cc 1.591 1.591 1.685 1.995

Alesaggio per corsa mm 77 x 85,44 77 x 85,44 77,2 x 90 84 x 90

Rapporto di compressione 11 : 1 10 : 1 15,7 : 1 16 : 1

Distribuzione Bialbero in testa Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica diretta Diesel iniezione diretta con sistema “Common Rail”

Blocco cilindri Alluminio Ghisa Acciaio

Testata cilindri Alluminio Alluminio Alluminio 

TRASMISSIONE 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

6 M/T 6 M/T 4WD 7 DCT 4WD 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 A/T

PRESTAZIONI 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

6 M/T 6 M/T 4WD 7 DCT 4WD 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 A/T

Potenza max. kW (CV) / giri/min 97 (132) / 6300 130 (177) / 5.500 85 (115) / 4.000 100 (136) / 2.750~4.000 136 (185) / 4.000

Coppia max. Nm / giri/min 160,8 (16,4) / 4.850 265 (27,0) / 1.500~4.500 280 (28,5) / 1.250~2.750 373 (38,0) / 1.500~2.500 400 (40,8) / 1.750~2.750

Velocità max. km/h 182 202 201 176 184 201

0 - 100 km/h sec 11,5 9,5 9,1 13,7 10,9 12,0 9,5

CONSUMO CARBURANTE (DIRETTIVA CE*) 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

6 M/T 6 M/T 4WD 7 DCT 4WD 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 A/T

Ciclo urbano l / 100 km 7,9 10,0 9,2 5,4 6,0 7,4 8,0

Consumo extraurbano l / 100 km 5,4 6,2 6,5 4,2 4,8 5,4 5,6

Ciclo medio combinato l / 100 km 6,3 7,6 7,5 4,6 5,2 6,1 6,5

Capacità serbatoio carburante l 62

EMISSIONI CO2 (DIRETTIVA CE*) 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

6 M/T 6 M/T 4WD 7 DCT 4WD 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 A/T

CO2 (Ciclo medio combinato) g / km 147 177 175 119 139 160 170

FRENI 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

Anteriori A disco autoventilati

Posteriori A disco

CERCHI E PNEUMATICI 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

Cerchi (a seconda delle versioni) in lega leggera da 16“ 17“ o 19”

Pneumatici (a seconda delle versioni) 215/70 R16, 225/60 R17 o 245/45 R19

SOSPENSIONI 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

Anteriori Indipendenti tipo McPherson

Posteriori Indipendenti tipo Multi-Link

PESI 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

6 M/T 6 M/T 4WD 7 DCT 4WD 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 A/T

Massa a vuoto kg 1.379 1.508 1.534 1.425 1.587 1.615 1.615

Massa complessiva kg 1.895 2.170 2.190 2.000 2.250 2.250 2.250

CAPACITÀ BAGAGLIAIO (VDA) 1.6 GDI ISG 2WD 1.6 T-GDI 1.7 CRDi ISG 2WD 2.0 CRDi 4WD 2.0 CRDi 185CV 4WD

Minima (5 posti) l 513 (488 con ruota di scorta di dimensioni normali)

Massima (2 posti) l 1.503 (1.488 con ruota di scorta di dimensioni normali)

(*) 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

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.



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.



Benchè 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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