Hyundai i10

Vivere la vita.
Con Hyundai i10 sarà più semplice e gioioso
Comprare un’auto nuova è sempre una scelta difficile: c’è sempre un ma. Vogliamo qualità ma a prezzi accettabili.
Vogliamo prestazioni, ma anche economia d’esercizio e basse emissioni. Vogliamo il comfort, ma l’auto piccola è più
agile. Vogliamo divertirci alla guida, ma la sicurezza è sempre una priorità. Si giunge quindi a un compromesso. Oppure,
prendete in considerazione una Hyundai i10. E come tutte le Hyundai non accetta compromessi in termini di qualità,
prestazioni, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Hyundai i10 gode del servizio “Tripla garanzia”: cinque anni
chilometraggio illimitato, cinque anni di assistenza stradale gratuita, e cinque anni di controlli “a vista” gratuiti.
Interni blu non disponibili sul mercato italiano.

Quindi, se anche voi non accettate compromessi, anche in termini di prezzo, Hyundai i10 è l’auto che fa per voi.

Estetica o funzionalità?
Cogli il meglio di entrambe
Hyundai i10 è elegante: le linee sono pulite e moderne. È anche molto
pratica. Le curve delicate del cofano e del parabrezza sono armoniose
ma anche aerodinamiche. Le fasce di protezione laterali sono dello
stesso colore della carrozzeria così come i paraurti. Hyundai i10,
osservata da ogni diversa angolazione risulta avere grande personalità
ma dimostra anche di essere estremamente funzionale. Ad esempio,
per aumentare la visibilità e la sicurezza, le frecce sono integrate sul lato
esterno degli specchietti laterali (a seconda delle versioni).
La linea è confortevole e rassicurante enfatizzata da una maggior
curvatura della carrozzeria sui copriruote. L’ampia vetratura è elegante
e permette un’ottima visuale dall’interno dell’abitacolo, consentendo
alla luce di entrare rendendolo arioso e luminoso.

La griglia anteriore trapezoidale con logo Hyundai ben visibile al centro, è di grande effetto
garantendo, con il suo family feeling, maggior familiarità con tutta la gamma Hyundai.
Così come sono d’effetto le lunette nere che contornano le luci frontali e il gruppo ottico
posteriore. I dettagli cromati dei fari antinebbia sono alla moda e gli stessi sono
posizionati in modo da rimanere protetti rispetto alla carrozzeria.

Rosso e nero. Colori alla
moda, scelte intelligenti
La vita deve essere vissuta in maniera confortevole, piacevole e piena
di colore. Con Hyundai i10 potete avere tutto in uno. Potendo modificare
la posizione del sedile di guida anche in altezza e, potendo scegliere la
miglior inclinazione del volante, la vostra guida sarà certamente
comoda. Nella stagione più fredda avrete la possibilità di una visuale
perfetta attraverso gli specchietti laterali riscaldabili. Con temperature
più calde invece potrete godere dell’aria condizionata.
Il piano d’appoggio centrale offre pratici spazi porta oggetti, un vano
porta bicchieri unitamente a una presa da 12V per i vostri apparati
elettronici. Disponibili anche le connessioni AUX e USB per lettori MP3.
Comodi anche ai lati delle portiere altri vani porta oggetti, cassetti sotto
i sedili e un utile vano porta guanti. Per quanto riguarda i colori interni
esiste una nuova intensa colorazione rossa che può essere abbinata a
molti dei colori disponibili per l’esterno.
Le finiture interne nere donano un tocco di eleganza in più.

Quadro strumenti
Una gamma completa di spie e luci, unitamente ad una facile lettura del quadrante,
aiutata da luci a LED, vi mantiene sempre informati sullo stato della vettura. Le luci blu
sono utilizzate all’interno anche per il computer di bordo, per segnalare l’indicatore di
marcia, i comandi alzacristalli e per il pannello radio.

Tutto a portata di mano
Per avere il massimo confort e la massima
sicurezza i comandi audio e bluetooth sono
gestibili direttamente dal volante.

Una sensazione appagante.
Hyundai i10: tutto a portata di mano
La comodità è costituita da molti aspetti. Con Hyundai i10 puoi godere di una guida in tutto relax,
senza eccessive distrazioni grazie ai controllo audio e bluetooth al volante. Praticità, comodità
e guida sicura con un solo tocco.

La vita ti può sorprendere:
c’è Hyundai i10 per te
Le persone che si muovono hanno bisogno di spazio. Hyundai i10 mette
a disposizione spazio sufficiente per due, tre, quattro o cinque persone
e i loro bagagli. Per muovere in avanti completamente o in parte i sedili
posteriori occorrono pochi secondi.
Puoi scegliere come viaggiare e con chi, e Hyundai i10 ti fornisce lo spazio
necessario per le valigie, lo shopping, l’attrezzatura sportiva o qualunque
altro bagaglio. Dove trovare maggior praticità, vantaggi e utilità?

Facilità di carico
La bassa soglia di carico è facilmente accessibile e rende comodo l’inserimento di valigie e
borse nel bagagliaio della Hyundai i10. Ovviamente esiste la possibilità di sollevare o togliere
la cappelliera rigida. Vi è anche un gancio per le borse completamente rivestito in modo
da proteggere sia le borse che l’interno dell’auto.

Versatile, semplice e divertente:
la vita con Hyundai i10
Risparmia carburante ma goditi le prestazioni. Aiuta a preservare l’ambiente, ma divertiti.
Questa è la semplice filosofia di guida di Hyundai i10. Anche con bassissime emissioni di CO 2 e pochissimo
consumo di carburante, Hyundai i10 ha la capacità di fare colpo dove più conta: sulla strada.

Sicurezza attiva e passiva:
il meglio di entrambi i mondi

Hyundai i10:
la parola ai fatti

Questo è ciò che voi e i vostri cari potete aspettarvi da Hyundai i10. La sicurezza attiva parte da una grande

Per adesso l’unica cosa che sapete è che Hyundai i10 vi renderà la vita più facile e gioiosa.

tenuta di strada, da ABS a 4 canali e dall’ESP e viene integrata dai sistemi di sicurezza passiva quali le

Cosa succederebbe se sapeste anche che oltre al piacere di guida sarete anche rispettosi dell’ambiente?

cinture di sicurezza con pretensionatori e airbag frontali, laterali e a tendina. Su alcune versioni

Una risposta arriva subito dall’ampia gamma di motorizzazioni disponibili, tutte benzina e rispettose

sono disponibili anche i poggiatesta anteriori attivi che, se sollecitati in caso di collisione, proteggono

dell’ultima normativa Euro5. Partendo dal 1.1 da 69CV, potrete scegliere anche tra 1.2 da 85CV

collo e spalle da potenziali danni. Tutto questo integrato perfettamente all’interno di una scocca ad alta

o il rivoluzionario 1.0 tre cilindri da 69CV. La tecnologia CVVT, che centellina ogni goccia di carburante

resistenza con zone ad alto assorbimento d’urto a protezione di tutti i passeggeri. Grande sicurezza

garantendo comunque la massima resa, è disponibile sia sul motore 1.0 litri sia sul 1.2. E i vantaggi si

e relax saranno i vostri compagni di viaggio su Hyundai i10.

ripercuotono non solo sull’economia d’esercizio ma anche sul bassissimo livello di emissioni CO2.
Per esempio, il motore 1.2 nella versione Comfort M/T ha emissioni di CO2 pari a 108 gr/km con un
consumo combinato pari a 4.6 l/100km. Il massimo rispetto per l’ambiente però, lo troviamo nella versione

Motore 1.1

1.0 che addirittura ha emissioni di CO2 pari a 99 gr/km: questo grazie al sistema ISG (Idle Stop & GO)
e all’innovativo sistema di gestione dell’alternatore.

Sistema frenante
Hyundai i10 può vantarsi di avere un impianto di tutto
rispetto con 4 freni a disco (disponibile su versioni con ESP),
di cui gli anteriori auto ventilanti, che in abbinata ad ABS ed
ESP garantisce una forza frenante di categoria superiore.

Scocca rigida
ESP
Il Sistema Elettronico di Stabilità
(ESP) controlla elettronicamente
se l’auto sta deviando dalla
traiettoria impostata, e la corregge.
Questo naturalmente agevolerà
in situazione di scarsa aderenza,
permettendo un miglior controllo.

Ogni Hyundai di nuova generazione è costruita partendo da una scocca di sicurezza
rigida. Progettata utilizzando le tecnologie più all’avanguardia, la cella rigida di
protezione è la base per assicurare i passeggeri a bordo, così come rappresenta l’ideale
ancoraggio per il resto dei componenti dell’auto.
L’utilizzo di materiali di nuova generazione, ha contribuito a creare una struttura
estremamente leggera ma al contempo resistente, garantendo quindi non solo sicurezza
ma anche maggior stabilità e maneggevolezza.

Trasmissione
Sono disponibili due cambi: uno manuale a 5 rapporti estremamente
preciso e un collaudatissimo automatico a 4 rapporti, quest’ultimo
fruibile sulle versioni 1.1 e 1.2.

Sterzo e sistema di sospensioni
Solamente guidando Hyundai i10 capirete il significato di
grande maneggevolezza in una city-car: servosterzo
elettrico, volante regolabile in altezza, sospensioni anteriori
Macpherson e posteriori con barra di torsione, Hyundai i10
vi consentirà di disimpegnarvi agilmente e in tutta sicurezza
per le strade della vostra città.

ISG (Idle Stop & GO)
Un’auto consuma ed inquina anche quando è ferma a motore acceso.
Con il sistema ISG (disponibile sulla versione 1.0 Blue Drive) il problema
è risolto: quando sarete fermi con l’auto in folle, il motore si spegnerà
andando automaticamente in stand-by. Basterà quindi la pressione sul
pedale della frizione per riaccendere il motore e ripartire.

Motore 1.2

CARATTERISTICHE (A SECONDA DELLE VERSIONI)

Gruppo ottico anteriore

Gruppo ottico posteriore

Indicatori di Direzione

Mini Antenna radio

Cinture di sicurezza

Poggiatesta regolabili

Kit riparazione pneumatici

Il nuovo design del gruppo ottico anteriore
contornato da una lunetta nera risulta non solo
migliore esteticamente ma conferisce una
miglior visibilità notturna.

L’elegante gruppo ottico posteriore integrato
con la carrozzeria assicura perfetta visibilità
passiva.

Eleganza e sicurezza. Con gli indicatori di
direzione posizionati sul lato esterno degli
specchietti laterali avrete una maggior visibilità
passiva e un’estetica accattivante.

Una ottima ricezione radio da una piccola
aerodinamica antenna che si abbina
perfettamente allo stile Hyundai i10.

Le anteriori sono equipaggiate con
pretensionatori e regolabili in altezza per
maggiori comfort e sicurezza,

I poggiatesta anteriori e posteriori sono
regolabili in altezza per un miglior comfort a
bordo.

Ben posizionato nel vano bagagli, comprende
tutto l’occorrente per rimettervi presto in
marcia.

Catarifrangenti posteriori

Chiave retrattile di accensione

Autoradio integrata con lettore CD/MP3

Sistema di aria condizionata

Cerchi in lega da 15”

Cerchi in lega da 14”

Cerchi in acciaio da 14”

Cerchi in acciaio da 13”

Elegantemente integrati nel paraurti posteriore,
i catarifrangenti posteriori vi rendono visibili agli
altri automobilisti in presenza di scarsa visibilità.

L a chiave di accensione con comando a
distanza è retrattile per scomparire all’interno
delle vostre tasche.

Il sistema audio integrato con RDS e lettore CD
annovera anche una porta AUX e USB per
collegamento lettori MP3.

Con un solo tocco delle dita, il controllo dell’aria
condizionata risulta facilmente accessibile e
gestibile attraverso i comandi posti nella
posizione più raggiungibile.

Dinamici e alla moda, i cerchi da 15”, disponibili
sulla versione top di gamma, conferiscono
sportività (versione Premium manuale).

Disponibili sulla versione Premium automatica,
risultano molto leggeri e dinamici.

Sportiveggianti e, in abbinata a pneumatici
165/60 con alto coefficiente di rotolamento.

Estremamente alla moda, sono abbinati a
pneumatici 155/ 70 con alto coefficiente di
rotolamento.

Inserti “tipo alluminio”

Volante regolabile

Presa da 12V

Sedile di guida regolabile in altezza

C o n fe r i s c o n o u n a s p e t to te c n o l o g i c o ,
estremamente gradevole e con un piglio da auto
di caratura superiore.

Regolabile in altezza, si adatterà agevolmente alle
vostre esigenze e necessità.

Potrete trovare una comoda presa da 12V per
ricaricare i vostri piccoli oggetti personali, o per
altri usi.

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

GAMMA COLORI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore
Tipo
Cilindrata

CHAMPAGNE GOLD QZ

ELECTRIC RED H4

BLUSHING RED NB

ALPINE BLUE DE

1.2
4 cilindri in linea DOHC, Euro 5

998

1086

1248

67 x 77

71 x 78,8

10,5 : 1

10,1 : 1

10,5 : 1

1.0

1.1

1.2

5 M/T

5 M/T - 4 A/T

5 M/T - 4 A/T

1.0

1.1

1.2

Potenza max. kW (CV) / giri/min

50,7 (69) / 6.200

50,8 (69) / 5.500

62,5 (85) / 6.000

Coppia max. Nm (Kg-m) / giri/min

95,1 (9,7) / 3.500

99 (10,1) / 4.500

120,6 (12,3) / 4.000

149

156 (149 A/T)

169 (160 A/T)

1.0
Blue Drive

1.1
Like/Classic/Comfort

Comfort

Premium

Consumo extraurbano l / 100 Km

3,8

4,1 (4,9 A/T)

4,1 (4,7 A/T)

4,3 (4,7 A/T)

Ciclo medio combinato l / 100 Km

4,2

4,7 (5,8 A/T)

4,6 (5,5 A/T)

4,9 (5,5 A/T)

Ciclo urbano l / 100 Km

5,0

5,8 (7,2 A/T)

5,6 (6,8 A/T)

5,9 (6,8 A/T)

mm

Rapporto di compressione

SLEEK SILVER RHM

1.1
4 cilindri in linea SOHC, Euro 5

71 x 84

Alesaggio x corsa

cc

1.0
3 cilindri in linea DOHC, Euro 5

Trasmissione
Manuale a 5 rapporti
Automatico 4 rapporti
Prestazioni

CARBON GRAY SAE

CRYSTAL WHITE PGU

ICE SILVER VEA

PHANTOM BLACK MZH

Velocità massima Km/h
Consumo carburante (Direttiva CE)

ALLESTIMENTI INTERNI

Capacità serbatoio carburante

l

1.2

35

Sterzo
Sistema sterzo

Pignone e cremagliera

Servoassistenza

Serie

Freni
Anteriori

A disco autoventilanti

Posteriori (a seconda delle versioni)
RED PACKAGE

TESSUTO

A tamburo / A disco

ABS + EBD

Serie

Ruote
Cerchi a seconda delle versioni

DIMENSIONI

Pneumatici a seconda delle versioni
misure: mm

1.0

1.1

1.2

Acciaio 4,0B x 13

Acciaio 5,0J x 14

Acciaio 5,0J x 14 - Lega 5,5J x 15

155/70R13

165/60 R14 (175/60 R14 A/T)

175/50R15 (175/60 R14 A/T)

Sospensioni
Anteriori

Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice

Posteriori

1.540

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.
1.400
1.595

670

2.380
3.585

535

1.385
1.595

Per informazioni complete e la disponibilità di colori e finiture, rivolgersi al proprio
concessionario.

Barra di torsione

Emissioni di biossido di carbonio CO2
CO2

g / Km

1.0

1.1

Blue Drive

Like/Classic/Comfort

Comfort

Premium

99

110 (134 A/T)

108 (129 A/T)

114 (129 A/T)

Capacità Bagagliaio (VDA)
Minima (5 posti)

l

225

Massima (2 posti)

l

910

1.2
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