Nuova

Hyundai i20

Se ci pensi
non può essere
che i20
A volte, nella vita, una scelta impulsiva si rivela la migliore: svoltare
a sinistra anziché a destra, lasciarti andare, partire per una gita fuori
programma… Ma quando si tratta di scegliere un’auto la decisione
è più complessa. La nuova i20 ha tutto quello che cerchi:
un design che si fa notare, i più avanzati sistemi di sicurezza,
una connettività senza limiti e interni spaziosi.
Se stai pensando ad un’auto nuova, scegli quella che ti offre tutto:
la nuova i20!

La bellezza è negli occhi
di chi pensa
Con il tetto bicolore, che non passa inosservato, ed il nuovo ed accattivante design,
la nuova i20 si fa notare fra le altre. Gli esterni si distinguono per i nuovi paraurti scolpiti
e per l’esclusiva griglia Cascading Grille, marchio stilistico del design Hyundai,
incorniciata dagli slanciati gruppi ottici anteriori, con la loro firma luminosa a LED.
Fari fendinebbia sportivi e cerchi in lega da 16” completano il look fresco e dinamico,
aggiungendo un tocco di ulteriore energia al suo carattere.

Fai battere cuore e mente
Con il suo design aerodinamico e i suoi dettagli scolpiti, la nuova i20 spicca
per l’attualità del suo look.
Nella parte posteriore, il montante nero lucido e lo spoiler ne enfatizzano il carattere
raffinato, mentre i nuovi gruppi ottici a LED combinano il massimo della visibilità
con uno stile esclusivo, ulteriore indice di personalità.

Nuovi cerchi in lega da 16”

Design
La nuova i20 si racconta attraverso dettagli unici, espressione del più avanzato design Hyundai.

Nuova griglia Cascading Grille e gruppo ottico con luci diurne di posizione a LED

Gruppo ottico posteriore a LED e luci fendinebbia posteriori

Gruppo ottico anteriore con luci di posizione LED
Gruppo ottico posteriore a LED

Tetto a contrasto
Montante posteriore nero lucido

Rende il tuo smartphone
ancora più smart
La nuova i20 ti assicura la connettività senza limiti che ti aspetti da un’auto intelligente.
Il nuovo display touchscreen da 7”, collocato in posizione ottimale per accedervi comodamente,
supporta Apple CarPlay™ e Android Auto™ in modo che tu possa connettere
il tuo smartphone e trovare sul display la tua musica, le tue App e tutte le funzioni che utilizzi.
Le porte AUX-in e USB, ti offrono inoltre una facile connettivita, è presente inoltre una presa
USB dedicata alla ricarica smartphone.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.

Porte Aux-in e USB

Il display 7’’ con Apple Carplay™ e Android Auto™

La nuova i20 è ora equipaggiata con Hyundai SmartSense, il nostro avanzato Sistema di Assistenza alla Guida, realizzato per garantirti
la massima tranquillità al volante.
Dal sistema di frenata automatica per evitare collisioni all’aiuto per rimanere in corsia, al sistema di gestione automatica degli abbaglianti,
la nuova i20 è progettata per proteggerti e proteggere i tuoi passeggeri.

Goditi una guida più sicura e meno stressante. Il sistema FCA (Forward Collision-avoidance Assist) frena automaticamente se rileva una frenata improvvisa dell’auto che ti precede.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) Monitorando la strada di fronte a te,
attraverso una telecamera, il sistema FCA frena in automatico ogni volta che
rileva una frenata improvvisa dell’auto che ti precede. Inizialmente ti allerta
visivamente e acusticamente, in seguito adegua la potenza di frenata al livello di
pericolo e applica la massima potenza frenante per evitare la collisione. Il
sistema si attiva a partire dalla velocità di 10 km/h.

Lane Keeping Assist (LKA) Il sistema LKA allerta il conducente in caso di
spostamenti pericolosi a partire dalla velocità di 60 km/h, monitorando la
posizione della vettura. Un allarme acustico e visivo precede la correzione dello
sterzo per riportare il guidatore in una posizione sicura.

High Beam Assist (HBA) Il sistema di gestione automatica degli abbaglianti
(HBA) individua i veicoli che provengono in senso contrario, così come quelli
che precedono, e passa automaticamente dai fari abbaglianti agli anabbaglianti
migliorando la sicurezza e la visibilità notturna.

Driver Attention Warning (DAW) Il dispositivo DAW accresce la sicurezza
monitorando e analizzando costantemente lo stile di guida. Quando identifica
segnali di stanchezza o di fatica il DAW attira l’attenzione del conducente con
un segnale acustico e un messaggio visivo che suggerisce di prendersi una
pausa.

Comodità…
ma con stile
La nuova i20 ti offre una spaziosità fuori
dal comune e una raffinata scelta degli interni
per ritrovare, anche a bordo, tutta
la freschezza che caratterizza i nuovi esterni.
Le nuove finiture si caratterizzano per le
impunture a contrasto sui sedili, sul volante
e sulla leva del cambio, per un look ancora
più riconoscibile.
L’abitacolo offre una combinazione di spazio,
stile e raffinatezza difficili da trovare
in un’auto compatta, offrendo un’accoglienza
di qualità superiore.
Il volante sportivo è dotato di comandi
in posizione ergonomica che ti consentono
di restare connesso e avere
il pieno controllo della situazione.

Hai tutto lo spazio
per decidere
Per come la vediamo noi, lo spazio non è un lusso. È una necessità. Ecco perché la nuova i20
ti offre uno spazio per le gambe tra i più ampi della categoria, con un’abitabilità eccezionale
per cinque persone adulte. E quando hai bisogno di caricare qualcosa di voluminoso,
puoi abbattere del tutto la fila di sedili posteriori (abbattibili con modulo 60:40) ed accrescere
la capacità di carico da 326 a 1042 litri (VDA). Per avere tutto lo spazio che serve,
senza compromessi e senza fatica.

Bagagliaio con sedili posteriori abbattuti.

Un nuovo modo
di pensare e di guidare
La gente pensava che servissero grossi motori per avere buone performance.
Quella mentalità è cambiata. Uno dei punti di forza della nuova i20 è lo sportivo
ed economico motore 1.0 T-GDI, che sviluppa una potenza di 100 CV e una coppia massima di 171 Nm e fornisce una perfetta combinazione tra prestazioni ed efficienza.
È disponibile con il nuovo cambio a doppia frizione DCT a 7 marce, che combina
il risparmio dei consumi e il divertimento di guida di un cambio manuale
con la praticità di una trasmissione automatica.

Cambio a doppia frizione DCT a 7 marce.

Principali Allestimenti e Equipaggiamenti

Advanced

ConnectLine

Dualcolor

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
Equipaggiamenti Advanced più:

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
Equipaggiamenti Connectline più:
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6 Airbag
Alzacristalli elettrici anteriori
Antifurto con radiocomando a distanza, chiave pieghevole e Immobilizer
Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi e pneumatici 185/65 R15
Climatizzatore manuale
Comandi audio al volante
Computer di bordo
Montante posteriore nero lucido
Radio con presa AUX e USB
Sedile guidatore regolabile in altezza
Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40
Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
e con indicatore di direzione integrato
• Volante regolabile in altezza e profondità

Bluetooth
Cerchi in lega leggera da 15’’ con pneumatici 185/65 R15
Connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™
Fendinebbia
Multimedia system con touchscreen da 7”
Radio 5.0’’ touchscreen
Retrocamera
Sensore crepuscolare
USB per la ricarica
Vano portaocchiali centrale
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
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Alzacristalli elettrici posteriori
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Cerchi in lega leggera da 16” con pneumatici 195/55 R16
Cluster Supervision - Quadro strumenti LCD a colori
ad alta definizione da 4,2” (solo su DCT)
Cruise control
Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli
Luci diurne e di posizione a LED
Sensore pioggia
Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di avviso di superamento involontario della corsia (LDW)
Vetri posteriori oscurati
Tetto e specchietti retrovisori a contrasto di colore nero

Pulsante di avviamento “Start Button”

Climatizzatore Automatico

Bracciolo anteriore con vano portalattine

Retrocamera

Cluster Supervision

Navigatore con display
touchscreen da 7”

Interni e allestimento dei sedili

Colori carrozzeria

Tessuto con impunture rosse

Polar White (Pastello)

Sleek Silver (Metallizzato)

Clean Slate (Metallizzato)

Star Dust (Metallizzato)

Phantom Black (Micalizzato)

Tomato Red (Pastello)

Passion Red (Micalizzato)

Champion Blue (Metallizzato)

Aqua Sparkling (Metallizzato)

Nero

Tessuto nero

Tessuto con impunture rosse

Tessuto con impunture blu

Tessuto con impunture blu

Cashmere Brown (Metallizzato)

Cerchi e trasmissione

Dimensioni

Caratteristiche tecniche i20
Benzina
Motore
Tipo

1.2 MPI (75CV)

1.2 MPI (84CV)

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Alesaggio x corsa - mm
Rapporto di compressione

998

1.248

71.0 x 78,8

71,0 x 84,0

71.0 x 78,8

Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Iniezione elettronica multipoint

Lega di alluminio

Testata cilindri

Lega di alluminio

Prestazioni

1.2 MPI (75CV)

Coppia max. - Nm / giri/min

Lega di alluminio

5 M/T

7 DCT

5 M/T

1.2 MPI (84CV)

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

5 M/T

7 DCT

61,8 (84) / 6.000

1.0 T GDI (100CV) DCT

186

190

170

13,6

12,8

10,8

11,4

13,6

1.2 MPI (75CV)

1.2 MPI (84CV)

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

5 M/T

7 DCT

5 M/T

4,8 - 5,1

4,8 - 5,2

5,6 - 5,8

5,5 - 6,0

5,6 - 6,2

5,9 - 6,3

1.2 MPI (84CV)

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

5 M/T

7 DCT

5 M/T

121 - 132

109 - 117

111 - 118

129 - 132

Ciclo medio combinato (NEDC) - l/100 km

5,6 - 5,8

5,3 - 5,8

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km

5,9 - 6,3

5,8 - 6,4

Capacità serbatoio carburante - l
Emissioni di CO2 (1)

cerchi in lega da 16” (nuovo)

50
1.2 MPI (75CV)
5 M/T

cerchi in lega da 15”
CO2 (ciclo medio combinato NEDC) (2) - g/km
CO2 (ciclo medio combinato WLTP) - g/km

2,570 mm
4,035 mm

Freni

129 - 132

Cerchi e pneumatici
Cerchi

133 - 142

132 - 145

126 - 137

127 - 141

133 - 142

1.2 MPI (84CV)

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

1,474 mm

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

in acciaio da 15” e in lega leggera da 15’’ e da 16” in funzione delle versioni e delle motorizzazioni

1.2 MPI (84CV)

1.0 T GDI (100CV)

in acciaio da 15” e in lega leggera da 15’’
185/65 R15

185/65 R15 - 195/55 R16 in funzione delle versioni e delle motorizzazioni
1.2 MPI (75CV)

1.2 MPI (75CV) Econext

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

indipendenti tipo McPherson

indipendenti tipo McPherson

Posteriori

interconnesse con ponte ad asse torcente

interconnesse con ponte ad asse torcente

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

5 M/T

5 M/T

7 DCT

5 M/T

Massa a vuoto - kg

980

1.065

1.110

1.055

Massa complessiva - kg

1.580

1.600

1.650

1.580

1.2 MPI (75CV)

Massa rimorchiabile - kg
Capacità bagagliaio (VDA)

Cambio a doppia frizione DCT a 7 marce

A tamburo

a disco

Anteriori

Pesi

1,519 mm

a disco autoventilanti

a disco autoventilanti
A tamburo - disco in funzione delle versioni
e delle motorizzazioni
1.2 MPI (75CV)
1.2 MPI (84CV)

Pneumatici
Sospensioni

50

1.2 MPI (75CV)

Anteriori
Posteriori

5 M/T

121,6 / 4.000

171,6 / 1.500~4.000

170

1.2 MPI (75CV) Econext

55,2 (75) / 6.000

73,6 (100) / 4.500

121,6 / 4.000

Velocità max. - km/h

Consumo carburante (1)

Lega di alluminio

1.0 T GDI (100CV)

5 M/T
55,2 (75) / 6.000

Iniezione elettronica multipoint

1.2 MPI (84CV)
5 M/T

0 - 100 km/h - s

Bialbero in testa

Bialbero in testa

Blocco cilindri

Potenza max. - kW (CV) / giri/min

10,5 : 1

10,0 : 1

10,5 : 1

1.2 MPI (75CV)

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

1.248

Distribuzione

Trasmissione

1.2 MPI (75CV) Econext

Euro 6.2

Euro 6.2

Cilindrata - cc

1,520 mm
1,734 mm

1.0 T GDI (100CV) DCT

3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC

Categoria emissioni

Sistema di alimentazione

GPL (3)
1.0 T GDI (100CV)

Minima (5 posti) - l
Massima (2 posti) - l

1.2 MPI (84CV)

910
1.2 MPI (75CV)

1.2 MPI (84CV)

1.000

800

910

1.0 T GDI (100CV)

1.0 T GDI (100CV) DCT

1.2 MPI (75CV) Econext

326

326

1.042

1.042

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AG. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova e riportati sia in valori WLTP sia in valori NEDC correlati attraverso il
sistema algoritmico CO2mpas NEDC. (2) Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus inserito nella legge di bilancio 2019. A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente la vecchia procedura di prova,
ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC
e il NEDC correlato. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed emissioni allˇinterno dellˇintervallo sopra indicato. Oltre al rendimento del motore, anche lo
stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di unˇautovettura. È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita della rete Hyundai una guida relativa al risparmio
di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. (3) Dati riferiti al motore benzina
prima della trasformazione GPL tramite omologazione DGM (omologazione per esemplare unico).

Dai ascolto
ai tuoi pensieri
e scegli chi ti dà
tutto
Ora hai il tempo per pensarci. Il suo aspetto fa girare la testa,
ma non è solo per questo. La nuova i20 è anche la combinazione
di tecnologie sofisticate e connettività senza limiti, per darti tutto
e non farti mancare niente.
Ci piace pensare che non ci sia confronto, ma non pretendiamo
che tu ci creda sulla parola. Quello che ti invitiamo a fare è visitare il tuo
concessionario Hyundai per un test drive e provare tu stesso la differenza.
Per ulteriori informazioni visita subito il nostro sito ed esplora online tutto
quello che la nuova i20 può offrirti.

Scopri di più su www.hyundai.it

*La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale
da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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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.

