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Guidata dal Presidente Joon Seo Lee e dal Managing Director Andrea Crespi, 

Hyundai Motor Company Italia nasce il 3 Novembre 2008 come filiale italiana della 

Casa automobilistica sudcoreana.

Negli anni conosce una crescita costante in Italia, grazie alla sinergia tra le diverse 

attività (rete vendita, servizi post-vendita e marketing): ad oggi, infatti, con una rete 

di 115 concessionarie, Hyundai si consolida al 3% del mercato nazionale, con circa 

59.000 vetture vendute.

Il suo successo è dovuto da un lato ad un’offerta commerciale di valore, che coniuga 

una gamma di prodotti equilibrata e di qualità a stile, tecnologia, servizi e sicurezza, il 

tutto ad un prezzo sempre interessante; dall’altro la strategia “Europea” con il tempo 

ha rivoluzionato tutta l’immagine del brand: il 90% delle Hyundai commercializzate 

in Italia sono disegnate, sviluppate e costruite in Europa, specificatamente per 

il pubblico del continente; per questo incontrano, ogni giorno di più, il gusto e il 

consenso degli automobilisti. 

Tutte le Hyundai vendute in Italia, inoltre, dispongono della garanzia Hyundai di “5 

anni a Km illimitati” e del “Lifetime Mapcare”, un aggiornamento delle mappe sui 

navigatori nativi. 

L’essenza e l’identità di Hyundai sono racchiuse nello slogan «New Thinking. New 

Possibilities» che racconta il suo obiettivo: creare nuove possibilità per le persone, 

incoraggiando un pensiero sempre innovativo e rispondendo in questo modo alle 

esigenze dei consumatori.

Tutto ciò si esprime nel design e nelle tecnologie dei modelli Hyundai, nelle attività 

di comunicazione che spaziano dalle campagne TV alle sponsorizzazioni sportive 

a livello globale (FIFA e UEFA, dal 1999), dalla partecipazione al Mondiale Rally 

WRC (dal 2014) alle iniziative durante la Design Week Milanese (dal 2011), fino alla 

presenza sempre più interattiva sui social network.

Hyundai, infatti, è stato nominato da Interbrand come marchio che cresce più 

rapidamente tra i brand di auto: nel tempo, infatti, ha scalato la classifica dei “Best 

Global Brands”, arrivando a conquistare il 35° posto.
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... che si sente a casa in EuropaHyundai: un marchio globale...

Hyundai Motor, il produttore di automobili che cresce più velocemente al mondo 

con più di 110.000 dipendenti a livello globale è stata dichiarata da Interbrand uno 

dei migliori 35 Marchi Globali.  Tra i produttori di auto, Hyundai Motor è sesta, oltre 

ad essere il marchio automobilistico più giovane ad essere entrato nella top 10.  Nel 

2016 Hyundai ha venduto, nel mondo, 4,85 milioni di veicoli. 

Il più grande impianto di produzione di veicoli al mondo, situato a Ulsan, in Corea del 

Sud, è solo uno dei tanti centri tecnici e di progettazione che Hyundai ha strategi-

camente posizionato in tutto il mondo.  Ogni giorno, nel centro produttivo di Ulsan, 

dalla catena di montaggio escono 5.600 auto.  Hyundai Steel produce acciaio ad alto 

limite di snervamento, essenziale nella produzione di auto moderne. 

Hyundai Motor, con una delle gamme di modelli più variegate nella regione,  

ha raggiunto un volume di vendita di 496.000 veicoli in Europa.  Rüsselsheim, 

in Germania, è la sede del suo Centro Tecnico a livello Europeo, dove team 

di esperti del settore automotive a livello internazionale sono responsabili 

per il design di abitacolo e carrozzeria, il colore e le finiture, il propulsore, la 

guida, la manovrabilità e i sistemi tecnici di sicurezza.  Il test dei prototipi è 

responsabilità della nostra struttura permanente vicino al Nürburgring.

I due impianti produttivi dell'azienda in Europa, in Repubblica Ceca e Turchia, 

possono produrre 600.000 veicoli ogni anno e lavorano con una capacità 

produttiva del 100 % dal 2014. Di conseguenza, il 90 % dei veicoli Hyundai 

venduti in Europa al momento è progettato, testato e prodotto in questa 

regione. 

Hyundai Motor Company, Seoul, Sud Corea Hyundai Motor Europe, Offenbach am Main, Germania

Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice, Repubblica Ceca Centro Test Europeo Hyundai Motor, Nürburgring, Germania
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Centro Tecnico Hyundai Motor Europe, Rüsselsheim, Germania

Centri R&D

1 Centro Tecnico Hyundai Motor Europe, Germania

2 Centro Test Europeo Hyundai Motor al Nürburgring, Germania

3 Hyundai Motor India Engineering PVT, India

4 Centro Tecnico Beijing Hyundai, Cina

5 Centro R&D Hyundai-Kia, Sud Corea

6 Centro R&D Hyundai Motor Japan, Giappone

7 Centro Tecnico e di Progettazione Hyundai California Inc., Stati 

Uniti

8 Centro Tecnico Hyundai America Inc., Stati Uniti 

Impianti produttivi | Unità/anno

9 Nošovice, Repubblica Ceca | 350.000

10 San Pietroburgo, Russia | 160.000

11 İzmit, Turchia | 245.000

12 Chennai, India | 680.000

13 Pechino, Cina | 1.095.000

14 Sud Corea | 1.800.000

15 Alabama, Stati Uniti | 450.000

16 Piracicaba, Brasile | 240.000
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Hyundai disegna la mobilità del futuro 

Hyundai Motor è spinta da una mentalità innovativa:  lo spirito di miglioramento 

continuo, una spinta costante in avanti e un atteggiamento che sfida tutti 

i preconcetti.  Con questo tipo di mindset, l'azienda si impegna a offrire 

esperienze uniche ed eccellenza come marchio multinazionale - rendendo 

accessibili tecnologie avanzate a tutti e diventando il marchio di autovetture 

asiatiche numero uno in Europa entro il 2021.

La nuove tecnologia sostenibile e all'avanguardia dell'azienda, insieme ad un 

nuovo approccio a livello di design, riflettono il nuovo carattere aspirazionale 

del marchio, mantenendo comunque l'obiettivo di rendere democratica la 

mobilità e di offrire dotazioni tecnologiche allo stato dell'arte. 

Hyundai Motor è un marchio di grande valore in Europa. Dalla sua entrata nel 

mercato europeo 40 anni fa, Hyundai ha venduto più di 7,5 milioni di veicoli.  

Negli ultimi dieci anni le vendite hanno avuto una crescita costante superiore 

all'87 %. 

Hyundai continuerà a rafforzare la sua gamma di modelli per promuovere

una mobilità a basse emissioni o a emissioni zero e per rendere le auto 

ecologiche accessibili a tutti. In linea con al sua strategia di sostenibilità 

globale, Hyundai Motor sta lanciando 15 nuovi modelli green nel mondo entro 

il 2020. Nell'ambito di questa strategia, Hyundai introdurrà anche i propulsori 

ecologici nella famiglia di SUV. L'azienda, in questo modo, combina i due temi 

più caldi del mercato, rendendo accessibili a tutti tecnologie all'avanguardia.  

Ridefinire la mobilità

Hyundai Motor investirà ancora di più nel futuro della mobilità con tecnologie a 

guida autonoma e la Piattaforma Connected Car che collegherà la mobilità con 

la casa e il luogo di lavoro. Hyundai ha una visione più universale  e olistica della 

mobilità, che comprende anche la mobilità dell'ultimo miglio e Esoscheletri 

Robotici Avanzati che aiutano i paraplegici, e tutti coloro di cui ne hanno 

bisogno, a vivere in modo indipendente.  

Hyundai Motor ha l'obiettivo di servire nuovi gruppi di clienti e diventare un 

partner in tutte le fasi della loro vita; per questo sta espandendo la gamma di 

prodotti, già molto ampia, nei prossimi cinque anni, per avere una presenza in 

tutti i più importanti segmenti di mercato entro il 2021.

Mobilità futura: tecnologica e innovativa

Hyundai vanta uno dei portafogli di propulsori più ampio del mercato. Oltre a 

motori moderni a benzina e diesel, l'azienda è diventata una dei pionieri nei 

propulsori di auto green.  Hyundai è all'avanguardia nel segmento dei veicoli 

ecologici con la famiglia IONIQ, una delle famiglie di veicoli ecologici di più 

alto valore in Europa, le uniche auto che offrono tre diversi propulsori elettrici 

in uno solo modello.   La ix35 Fuel Cell, il primo veicolo a celle a combustibile 

prodotto in serie, dimostra la posizione di leadership di Hyundai Motor nel 

settore dei veicoli a Celle a Combustibile.  Hyundai Motor vende più auto a Celle 

a Combustibile in Europa di tutti gli altri marchi insieme.  

Il cliente al centro è fondamentale

Tutti i piani strategici di Hyundai Motor Europe si basano su una filosofia in cui 

il cliente è al centro combinata alla digitalizzazione per creare una customer 

experience completamente rinnovata.  I desideri e le aspettative dei clienti 

rappresentano il focus centrale nello sviluppo di nuovi prodotti più di qualsiasi 

altro brand nel mercato.  I prodotti vengono sviluppati per soddisfare le esi-

genze dei clienti a livello regionale e le abitudini di guida locali.  Hyundai Motor 

ascolta molto attentamente i clienti iper soddisfare i loro bisogni di oggi e rende 

le nuove tecnologie democratiche. 

La crescente rete dei Business Centre Hyundai Fleet in tutta Europa, inoltre, è in 

grado di servire aziende a livello locale con personale dedicato ed esperto che 

possa offrire servizi specialistici per le flotte. 

La Hyundai IONIQ è la prova delle capacità tecnologiche del marchio Hyundai. Più di 2.000 concessionari in Europa forniscono una customer experience di altissimo livello per la vendita e 

la manutenzione di veicoli nuovi e usati. 

Hyundai Motor è un pioniere nello sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile.  Hyundai continuerà a 

rafforzare la sua gamma di veicoli green con l'obiettivo di promuovere veicoli a basse emissioni o a emissioni 

zero e rendere le auto ecologiche disponibili a tutti. 

La rete di concessionari di Hyundai Motor in Europa, insieme ai loro servizi digitali, creano un'esperienza 

di brand fluida e completa. Moderni canali di vendita digitali, applicazioni con realtà aumentata e 

concessionari, insieme, forniscono un'esperienza eccezionale di marchio e di servizio.   
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Hyundai World Rally Team Hyundai Main Global Partner della AS ROMA

Hyundai Rally Team ha debuttato nel lontano 2000 al Rally di Svezia con lo 

svedese Kenneth Eriksson e il britannico Alister McRae con la Hyundai Accent 

WRC.

Dopo un temporaneo ritiro, il rientro è avvenuto nel mondiale 2014 con la 

Attraverso la partnership con l’AS Roma, Hyundai amplia la propria presenza 

di lunga data nel calcio mondiale, dove il brand è stato protagonista in 

competizioni nazionali e internazionali negli ultimi 20 anni (in ultimo come 

Official Partner nei Mondiali Russia 2018).

Questo accordo rappresenta il debutto assoluto nel calcio italiano.

i20 WRC, stagione in cui conquista la prima vittoria e la squadra chiuderà la 

stagione 2014 al 4º posto della classifica costruttori.

La stagione 2019 viene affidata al Nove volte Campione WRC Sébastien Loeb 

che ha firmato un contratto di due anni e che lo vedrà affiancato da Daniel Elena.

L’accordo con i tre volte campioni d’Italia, fa parte della strategia di partnership 

paneuropee nel mondo del calcio sviluppate da Hyundai, e fa seguito a quelle 

recentemente annunciate con il Chelsea in Premier League, l’Atlético Madrid 

nella Liga e l’Hertha Berlino in Bundesliga.



NEL SUO PICCOLO, GRANDISSIMA.
La nuova i10 è l’auto che rompe le convenzioni della sua categoria. È originale, spaziosa, divertente da 

guidare, straordinariamente equipaggiata e con livelli superiori di connettività.  La prova che non sono le 

dimensioni a fare grande un’auto.

Hyundai i10

Volante multifunzione. Il volante multifunzione a 3 razze con pulsanti 

posizionati ergonomicamente consente di gestire la radio, il telefono, il 

Cruise Control e il computer di bordo senza togliere le mani dal volante. 

È disponibile inoltre la regolazione in altezza per una migliore praticità.

Portabagagli. Hyundai i10 può vantare uno degli abitacoli più 

accoglienti ed uno dei portabagagli con il maggior volume della 

categoria con una capacità di carico di 252 litri che aumenta fino a 

1.046 litri con i sedili ripiegati.

Connettività USB & AUX. Una completa connettività per il tuo iphone, 

ipod o qualsiasi altro dispositivo. Basta collegarlo e premere play.

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.

SPECIFICHE

Motore: Benzina 1.0 MPI (67 cv)

Benzina 1.2 MPI (87 cv)

Cambio: 5MT, 4AT, 5MT (1.2 MPI)

Trazione anteriore

Consumi l/100 km: 5MT Da 5,6 a 6,3 l/100 Km

4AT Da 6,3 a 6,5 l/100 Km

C02: 5MT Da 128 a142 g/km

4AT Da 143 a 148 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 252 a 1,046 litri

Dimensioni: 3.665 L X 1.660 L X 1.500 H mm
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Hyundai i20
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Nuova i20 con un design dinamico e un look più deciso, la Nuova i20 incarna l’essenza sportiva e seducente 

che contraddistingue l’ultima famiglia di auto Hyundai. Più intelligente e più sicura grazie a un’ampia 

gamma di sistemi avanzati di sicurezza, vanta tecnologie sofisticate e una connettività integrata intelligente.

Una varietà di stili per personalizzare gli interni. I nuovi motivi degli 

interni con le nuove impunture in evidenza impreziosiscono l’abitacolo 

con un look ancor più esclusivo.

Una connettività che sorprende. Dotata di un’impressionante gamma 

di funzionalità smart, la Nuova i20 assicura anche una connettività 

rivoluzionaria ed accessori all’insegna della praticità per eliminare lo 

stress durante qualsiasi tragitto.

Sedili reclinabili con rapporto 60/40. La Nuova i20 presenta sedili 

posteriori reclinabili con un pratico rapporto 60/40 per garantire una 

maggiore flessibilità e, se necessario, capacità di carico.

SPECIFICHE i20 5-door

Motore:

1.2 (75cv) e 1.2 (85cv) 

T GDI 

100 cv 

MT e DCT

Cambio:
5MT 1.2

7 DCT 

1.0 T GDI

Trazione Anteriore

Consumi l/100 km: da 5.5 a 6.4 per l/100Km

C02: Da 126 a145 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 326 a 1,042 Litri

Dimensioni: 4.035 L X 1.734  L X 1.474 H mm

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.



Raramente una nuova auto trasmette un senso di purezza e stile come la nuova Hyundai i30. Merito di un 

look attualissimo e di contenuti in grado di attirare l’interesse di tutti, single e famiglie, di chi è giovane

o è rimasto giovane. Un design moderno, la connettività avanzata e il più completo pacchetto di tecnologie 

di sicurezza Hyundai contribuiscono a renderla così attraente, oltre ogni aspettativa.

Hyundai i30 Wagon

Sempre connesso. Nella nuova i30, attraverso il versatile touch-screen 

da 8”, hai accesso continuo al sistema di navigazione ed infotainment. 

Le funzionalità dei Servizi LIVE, Apple CarPlay™ e Android Auto™ ti 

permettono di restare in contatto e di essere informato per tutta la 

durata di ogni viaggio. Il tutto con uno stile elegante e una qualità che 

ben rappresenta il carattere deciso della nuova i30 Wagon.

 Tetto elettrico panoramico. La semplicità nel design della plancia e 

dell’abitacolo creano un senso percettibile di eleganza, qualità e spazio.

Ed è molto più di una sensazione, la nuova i30 Wagon è tra le auto più 

spaziose della categoria.

Driver Attention Warning.  Il Driver Attention Warning monitorando e 

analizzando il cambiamento nell’angolo della sterzata, la forza impressa, 

la posizione del veicolo nella corsia di marcia e il tempo di guida, rileva 

il grado di stanchezza del guidatore e lo avvisa con segnali acustici e 

luminosi. La sensibilità di questo sistema è personalizzabile.

SPECIFICHE                                                     i30 Wagon 5 porte                                                                    Fastback

Motore:

Benzina 1.4 T - GDI (140 cv) 7 DCT

1.4 MPI (100 cv) MT 

1.0 T - GDI (120 cv) MT

Diesel 1.6 - CRDI (115 cv) 7 MT e DCT

Diesel 1.6 - CRDI (136 cv) 7 MT e DCT

Benzina 1.4 T - GDI (140 cv) 7 DCT

1.4 MPI (100 cv) MT 

Diesel 1.6 - CRDI (115 cv) 7 MT e DCT

Diesel 1.6 - CRDI (136 cv) 7 MT e DCT

Benzina 1.4 T - GDI (140 cv) 7 DCT 

1.0 T - GDI (120 cv) MT

Cambio: 6 MT

7 DCT

6 MT

7 DCT

6 MT

7 DCT

Trazione Anteriore Trazione Anteriore Trazione Anteriore

Consumi l/100 km: Da 3.7 a 5.6 per l/100km Da 4,5 a 7,2 per l/100km Da 6,0 a 6,9 per l/100km

C02: Da 96 a 131 g/km Da 118 a 162 g/km Da 120 a 134 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 602 a 1.650 litri Da 395 a 1.301 litri Da 450 a 1.351 litri

Dimensioni: 4,585 L x 1.795 L x 1.465 H mm 4,340 L x 1,795 L x 1,455 H mm 4,455 L x 1,795 L x 1,425 H mm

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di consultare la brochure della vettura o il sito web.
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Ideata e sviluppata in Europa, e testata presso il nuovo Centro Prove Hyundai del Nürburgring (Germania), 

i40 si caratterizza per un design esterno più marcato e motorizzazioni diesel e benzina significativamente 

migliorate, cui si aggiunge un’inedita trasmissione DCT (doppia frizione) a 7 rapporti. 

Anche l’assetto ed il set-up complessivo della vettura sono stati rinnovati, così come sono state adottate 

nuove tecnologie in grado di migliorare la sicurezza e il comfort di guida.

Hyundai i40

Design Elegante. Opera del Centro R&D Europeo di Hyundai a Rüsselsheim 

(Germania), la i40 richiama il raffinato look del modello originale, 

combinando ancor meglio la praticità con uno stile particolarmente 

ricercato. Gli interni sono in perfetta sintonia con gli esterni e riflettono 

raffinatezza ed eleganza, con un occhio di riguardo al comfort di bordo.

Un ambiente accogliente. La i40 presenta interni con design da 

best-in-class, totalmente rifinito da materiali di elevata qualità che 

migliorano il livello del comfort e dello spazio a bordo per i passeggeri.

Portellone posteriore elettrico.  Il portellone posteriore elettrico 

(optional--> Deluxe Pack) si attiva quando una persona rimane 

all’interno della zona di rilevamento per almeno 3 secondi. Il sistema 

riconosce la presenza della chiave e aprirà in automatico il portellone, 

evitando di appoggiare a terra l’oggetto che deve essere caricato.

SPECIFICHE

Motore: Diesel 1.6 CRDi 136 CV MT e DCT

Cambio: 7 DCT

(MT 6)

Trazione Anteriore

Consumi l/100 km: Da 4.9 a 5.6 l/100 km

C02: Da 123 a 143 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 553 a 1.719 litri

Dimensioni: 4.775 L X 1.815 L X 1.470 H mm
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Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.



A volte i momenti migliori sono quelli in cui non è il mondo ad avere il controllo, ma siamo noi ad averlo. 

È questo lo spirito di KONA: fare le proprie scelte, esprimere il proprio modi d’essere, mettersi alla guida 

della propria vita . Una combinazione decisa di stile e performance che mette in campo la tecnologia più 

avanzata. Un SUV compatto per scoprire cosa significa sentirsi liberi, unici.

Unica e sicura di sé, nuova Hyundai KONA è stata disegnata per farsi notare e trasmettere energia. Il design 

degli esterni cattura gli sguardi grazie a forme robuste e scolpite, fari LED affusolati che sottolineano il DNA 

da vero SUV.

Hyundai Kona

Head-up display (HUD). Caratterizzato da una luminosità al vertice della 

categoria, per una visibilità ottimale, il nuovo head-up display proietta 

le informazioni più rilevanti: velocità, navigazione e avvisi di sicurezza, 

direttamente sulla linea del tuo sguardo. Immediato e sicuro.

I colori che volevi. Sono i dettagli che rendono KONA così speciale. 

Scopri un incredibile livello di comfort grazie ai materiali di alta qualità 

che le donano un aspetto avvolgente e sofisticato. Per aggiungere un 

tocco personale puoi scegliere tra quattro combinazioni di colore per 

personalizzare i tuoi interni. Basta cruscotti noiosi! 

SPECIFICHE

Motore:

Benzina 1.0 T- GDI (120 cv)

Diesel 1.6 CRDi 2WD/4WD DCT (136 cv)

1.6 T-GDI 4WD DCT (177 cv)

1.6 CRDi 2WD (115 cv)

Cambio: Benzina 1.0 - 6 MT e DCT

Diesel 1.6 - 7 DCT e MT

Trazione Integrale - 4WD

Trazione Anteriore 2WD

Consumi l/100 km: Da 5.2 a 6.7 Km

CO2: Da 117 a 153 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 361 a 1.143 litri

Dimensioni: 4.165 L X 1.800 L X 1.565 H mm
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La tecnologia che sognavi. La nuova KONA ti offre il massimo della 

connettività e una tecnologia che ti facilitano la vita: l’head-up display, 

il caricatore wireless per il tuo smartphone e il touchscreen in posizione 

rialzata ti garantiscono una migliore visibilità e un controllo più intuitivo.

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.



 

km*

Hyundai Kona Electric
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Guida elettrico, guida un SUV.

Versatile e divertente da guidare, la nuova Kona Electric è il primo SUV compatto elettrico in Europa.

Combina il look deciso e spazioso di un SUV con un’elevata autonomia, fino a 482 km*, per una guida full

electric senza compromessi! 

Tasti shift-by-wire – Tutto quello che ti serve è “a portata delle tue 
dita”: passa tra le modalità Marcia, Parcheggio, Folle e Retromarcia usando

semplicemente i pulsanti posizionati nella console centrale. Anche il freno

di stazionamento elettrico si trova nella medesima posizione.

Guida elettrico, e tieni tutto sotto controllo. Progettata per renderli 

facilmente raggiungibili, la nuova Kona Electric è dotata di moltissimi 

dispositivi tecnologici intelligenti per rendere la guida più sicura e 

rilassata: tra cui head-up display, display touchscreen da 8”.

Hyundai SmartSense. Con Hyundai SmartSense, il nostro avanzato 

Sistema di Assistenza alla Guida, Kona Electric è leader nella sua 

categoria con le più recenti tecnologie di sicurezza attiva, progettati per 

garantirti una maggiore sicurezza e tranquillità. Dal sistema di frenata 

automatica per evitare una collisione, all’aiuto per rimanere in corsia, 

all’individuazione di veicoli nell’angolo cieco, il sistema segnala ogni 

potenziale pericolo mentre sei alla guida.

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.

*Autonomia secondo il test WLTP. L’autonomia di guida può variare legger-

mente a seconda delle condizioni della strada, dal tuo stile di guida e dalla 

temperatura.

39.2 kWh

km*

150 kW (204 CV) 100 kW (136 CV)
289 



UNA FILOSOFIA.
TRE MODI DI ESSERE ELETTRICO.
Le auto elettriche sono dotate di tutte quelle caratteristiche e qualità che garantiscono un comfort e un 

piacere di guida assoluto. Questa filosofia si sposa pienamente con la nuova Ioniq, disponibile nelle tre 

motorizzazioni ibrida, ibrida plug-in ed elettrica e ulteriore passo in avanti di Hyundai verso una mobilità 

eco-sostenibile.

Hyundai Ioniq

Strumentazione digitale a doppia modalità.  La strumentazione digitale 

fornisce importanti informazioni tra cui il flusso di energia, lo stato di 

carica della batteria e informazioni di guida Eco Drive in entrambe le 

modalità, ECO e Sport.  

Interni spaziosi.  Definita dalla purezza del suo design high-tech e dai 

materiali di alta qualità, l'effetto è ultramoderno e accogliente allo 

stesso tempo. 
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IONIQ hybrid Il motore 1.6 GDI ad alta effi-

cienza, abbinato al motore elettrico da 32 

kw, lavorano insieme per offrire una migliore 

performance con un consumo di carburante 

più contenuto ed emissioni più ridotte. La po-

tenza totale è di 141 cavalli. Il motore elettrico 

eroga già dall’avvio elevati valori di coppia ed 

è alimentato da una batteria con polimeri agli 

ioni di litio dalla capacità di 1,56 kWh che vie-

ne recuperata durante la marcia, in particola-

re in fase di frenata. La Ioniq ibrida consente 

inoltre una guida ad emissioni zero fino ad 

una velocità massima di 120km/h.

IONIQ plug-in Una potente batteria da 8.9 

kWh ai Polimeri di Litio alimenta un motore 

elettrico da 45 kW che garantisce un’autono-

mia fino a 63km ad emissioni zero, l’ideale per 

i tuoi spostamenti quotidiani. Quando entra in 

azione anche il motore a benzina insieme al 

motore elettrico, noterai un incremento della 

potenza senza limiti di percorrenza…La batte-

ria può essere ricaricata sia durante la mar-

cia, sia tramite una fonte di energia elettrica 

esterna

ONIQ electric Zero emissioni, zero compro-

messi. Le elevate prestazioni del motore elet-

trico da 88kW sono garantite da una batteria 

con polimeri agli ioni di litio estremamente 

efficiente da 28kWh.Questo propulsore con-

sente una guida a zero emissioni per un’au-

tonomia massima di 280km con una sola 

ricarica. Il pacco batteria è localizzato sotto i 

sedili posteriori garantendo uno stile di guida 

piacevole e reattivo.

ibrido

Range EV : bassa capacità EV 

CO
2
: 79 g/km

Range EV:  63 km

CO
2
: 26 g/km

Range EV: 280 km

emissioni zero

plug-in elettrico

SPECIFICHE Hybrid Eletric Plug in

Motore: 1.6 6 DCT (141 cv) - 1.6 6 DCT (141 cv)

Cambio: A/T - A/T

Consumi: Da 1.1 a 3.9 l/100 Km - Da 1.1 a 3.9 l/100 Km

Co2: Da 79 a 92 g/km - 26 g/km

Capacità bagagliaio: Da 341 a 1.505 litri Da 341 a 1.505 litri Da 341 a 1.505 litri

Misure: 4.470 L x 1.820 L x 1.450 H mm 4.470 L x 1.820 L x 1.450 H mm 4.470 L x 1.820 L x 1.450 H mm
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Hyundai Tucson

SPECIFICHE

Motore:

Benzina 1.6 GDI (132 Cv)

Diesel 1.6 CRDI (136 Cv) 2WD

1.6 T-GDI 2WD/4WD DCT 177 cv

1.6 CRDi 2WD 115 cv MT

1.6 CRDi 2WD 136 cv MT/ DCT 

1.6 CRDi 4WD 136 cv MT/DCT

2.0 CRDi 48V 4WD AT

Cambio: 6 MT

7 DCT

Trazione Anteriore 2WD

Trazione Integrale 4WD

Consumi l/100 km: Da 5.5 a 8.9 l/100 Km

CO2: Da 145 a 203 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 513 a 1.503 litri 

Dimensioni: 4.480 L x 1.850 L x 1.650 H mm
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Combinando un design di forte personalità con tecnologie intelligenti e i più avanzati sistemi di assistenza 

alla guida, la Nuova Tucson torna a ridefinire gli standard. L’aspetto accattivante è assicurato dalle superfici 

scolpite, dalle linee ben definite e dalle proporzioni equilibrate.

Bagagliaio con sedili posteriori abbattuti. Spaziosa e flessibile, la Nuova 

Tucson vanta un generoso bagagliaio da 513 litri. Lo spazio di carico 

variabile può essere regolato in tutta semplicità reclinando i sedili 

posteriori con modulo 60/40 in pochi secondi e in un unico movimento. 

Ripiegando completamente i sedili si può usufruire di uno spazio pari a 

1.503 litri.

Riscaldamento e ventilazione dei sedili. Caldo d’inverno, fresco 

d’estate. I sedili riscaldati e ventilati sono garanzia di temperature 

ottimali per un comfort superiore durante i viaggi più lunghi. 

La ventilazione è assicurata da ventole di raffreddamento integrate nel 

sedile.

Spaziosa e unica. Il design ridisegnato della Nuova Tucson mette 

l’accento sugli interni più dinamici, spaziosi e confortevoli. La plancia 

superiore è completamente nuova e caratterizzata da un materiale 

soft touch di alta qualità, rifinita con una doppia cucitura per uno 

stile ancora più esclusivo.  L’ampia gamma di colori, materiali, tessuti 

e lavorazioni tridimensionali ti lascia libero di personalizzare e 

impreziosire ogni dettaglio della tua Nuova Tucson.

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.



Hyundai Santa Fe

Navigatore con touchscreen da 8’’. Il sistema di navigazione con 

schermo touchscreen da 8”  integra tutte le funzioni di navigazione e 

multimedialità di cui hai bisogno. Il design elegante e impeccabile del 

touchscreen da 8” rende facilmente accessibile qualsiasi funzione, tra cui 

Apple CarPlay™ e Android Auto™. Il navigatore, caratterizzato da mappe 3D 

mette a disposizione un abbonamento gratuito di 7 anni ai servizi LIVE.

SPECIFICHE

Motore: Diesel 2.2 CRDI (200 Cv) 4WD

5/7 Posti

Cambio: 8 A/T 

Trazione Integrale

Consumi l/100 km: Da 6,8 a 7,4 l/100 Km

CO2: Da 177 a 193 g/km

Capacità Bagagliaio: Da 547 a 1.695 litri

Dimensioni: 4.770 L x 1.890 L x 1.705 H mm
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Qualunque sia il tuo stile di vita, la nuova Santa Fe rende tutto più facile. Progettata per garantire il massimo 

comfort, è la scelta ideale per proteggere chi ami e vivere esperienze indimenticabili, ovunque ti porti la 

strada. Elegante e inconfondibile, la nuova Hyundai Santa Fe unisce qualità superiore,

comfort e spaziosità, in un design audace dal forte impatto.

Finiture interne. Scopri l’eccezionale qualità e la cura del di ogni minimo 

dettaglio di nuova Santa Fe: attenzione per le lavorazioni si uniscono a 

materiali morbidi, creando un senso di raffinatezza. Abbandonati al comfort 

e goditi un’esperienza indimenticabile insieme alle persone che ami.

Design degli esterni. Elegante e inconfondibile, la nuova Hyundai Santa 

Fe unisce qualità superiore, comfort e spaziosità, in un design audace dal 

forte impatto.

Per ulteriori informazioni su motorizzazioni e specifiche si prega di

consultare la brochure della vettura o il sito web.



Hyundai: il meglio per il tuo business

* Veicoli usati come taxi o auto a noleggio sono coperti da una garanzia di tre anni, 100.000 chilometri.  

La garanzia non comprende normali effetti dell'usura.  La garanzia dei veicoli commerciali è soggetta a 

termini e condizioni locali. 

Prodotti di alta qualità, una garanzia al top della categoria e servizi finanziari altamente competitivi personalizzati secondo i bisogni del cliente - questo è 
quello che possono aspettarsi le aziende da Hyundai come partner della loro flotta. 

Qualità assicurata:  Garanzia chilometri illimitati di cinque anni Hyundai
Ogni auto venduta a un cliente europeo ha al suo interno la qualità Hyundai.  

Hyundai sottopone i suoi veicoli a test rigorosi sulle strade europee e nel suo 

centro test nel circuito Nürburgring, famoso in tutto il mondo, per assicurare 

la loro durabilità.  Hyundai ha talmente tanta fiducia nella qualità delle sue 

auto che tutti i veicoli (escluso il modello H350) sono venduti con una garanzia 

chilometri illimitati di cinque anni trasferibile*, che copre tutti i principali 

componenti, compreso il propulsore. Cinque anni di assistenza su strada e 

cinque anni di controlli gratuiti sull'auto assicurano ai clienti una continua 

mobilità con la loro Hyundai. 
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* Veicoli usati come taxi o auto a noleggio sono coperti da una garanzia di tre anni, 100.000 chilometri. 

La garanzia non comprende normali effetti dell'usura.  La garanzia dei veicoli commerciali è soggetta a 

termini e condizioni locali.
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