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Abbiamo il piacere di presentarvi le novità del MY20 per l’intera gamma i30. 

L’obiettivo dell’aggiornamento è principalmente di adeguarsi alle previsioni normative relativamente a: 

 Introduzione del sistema di controllo dei Gas incombusti (EVAP)  

 Introduzione della radio DAB 

 
 

                                                                           i30 5 porte 

 

                                              

 
La gamma i30 5 porte aveva già introdotto il sistema di controllo dei Gas incombusti (EVAP) 

per tutte le motorizzazioni, e aveva introdotto la radio ricezione DAB su tutta la gamma eccetto 

per la versione Advanced.  

Vi comunichiamo quindi che è stato possibile aprire la disponibilità della radio DAB anche 

sull’allestimento Advanced, che mantiene tutte le dotazioni precedenti. 

 

                                                                 

 



 

                                                                     i30Wagon 

                                                

In linea con i cambiamenti subiti dal MY20 della versione 5 anche la gamma di i30 Wagon si 
aggiorna su numerosi frangenti. 
 
Riassumiamo di seguito le principali novità della gamma e della strategia: 
 

 Maggiore caratterizzazione della versione Business: diventano standard i vetri posteriori 

oscurati e gli specchietti retrovisori neri  

 Introduzione del motore 1.0 T-GDI 120 CV MT (in sostituzione del 1.4 T-GDI 140CV MT): 

con l’obiettivo di competere nel crescente mercato del turbo benzina grazie ad 

un’offerta completa di contenuti ad un prezzo estremamente interessante  

 Introduzione del sistema di controllo dei Gas incombusti (EVAP) obbligatorio per tutte le 

immatricolazioni a partire da Settembre 2019  

 Introduzione della radio DAB al fine di soddisfare l’obbligo dal 1° gennaio 2020 per tutte 

le immatricolazioni di auto con radio di essere dotati esclusivamente di questo sistema  

 Razionalizzazione della gamma motori  

 
Il listino -Abbinamento Motori/Allestimenti/Trasmissioni (Versione Wagon) 

Per chiarezza vi riportiamo i dettagli della nuova gamma di i30 Wagon. 

La nuova gamma si compone quindi di: 

 2 allestimenti (Advanced, Business) nessuna variazione rispetto al precedente  
 3 motorizzazioni (1.4 MPI/1.0 T-GDI/1.6 CRDi)  

 2 alimentazioni (Diesel e Benzina)  
 

                                                                i30 Fastback 
 

                                   
 

Anche per la i30Fastback, vengono introdotti aggiornamenti per garantire la conformità alla 
normativa EURO 6D (filtro EVAP) e radio con standard di ricezione segnale DAB. 
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