Nuova

Hyundai i10

Avanti,
fatti notare.
Nella vita, sono le piccole cose che
fanno la differenza. Come la nuova
Hyundai i10: ti conquista subito per il
design fresco ed espressivo, e ogni
giorno di più per la sua tecnologia,
connettività e sicurezza.
Le soluzioni innovative di cui è dotata
la rendono infatti la compagna
ideale, capace di offrirti lo stile e la
flessibilità di cui hai bisogno per
andare alla grande.

#HyundaiGoBig

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Vai alla grande,
e in bellezza.
L’inedito look dinamico della nuova i10, con linee fluide e
contrasti forti, cattura subito l'attenzione.
Caratterizzato da un assetto ribassato e da un abitacolo più
ampio, il design brillante non ha eguali nella sua categoria.
La scocca, come gli abiti sportivi, mette in evidenza le linee
pulite e vigorose, ed è modellata per offrire il massimo spazio
interno. Nella parte anteriore, i fari dinamici e il paraurti
scolpito confermano lo stile audace e lanciano un messaggio
di una modernità inequivocabile.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Lo spazio perfetto.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Motivi decisi, trame originali e le più recenti tecnologie multimediali
ti accolgono nell’abitacolo, conferendogli un look elegante, pulito e
moderno. Le superfici morbide e le linee definite, ispirate al design
dei materiali tecnici, abbondano all'interno della nuova i10. La nuova
accattivante fantasia 3D a nido d'ape presente sui pannelli del
cruscotto e delle portiere dona un aspetto sportivo a tutto l'abitacolo.
Questo design aumenta ancora di più la sensazione di spaziosità.

Massima connettività con Bluelink®.

Invia destinazione all'auto
Se la tua i10 dispone del navigatore, puoi utilizzare l'app
Bluelink® per cercare le destinazioni prima di salire a
bordo del veicolo. Bluelink® si sincronizza quindi con il
tuo sistema di navigazione e carica il percorso, pronto a
partire non appena lo sei anche tu.

Resta in contatto.

Goditi la connettività senza limiti sia a bordo che con l'app.

Controlla la tua auto con lo smartphone, o semplicemente con la voce!
I servizi Bluelink® Connected Car assicurano la connettività della nuova
i10 grazie al sistema di riconoscimento vocale online e a una vasta
gamma di funzioni come Trova la mia auto, Blocco e sblocco portiere a
distanza, Invia destinazione all'auto, che rendono la tua esperienza di
guida più comoda e piacevole.

Oltre alla varietà delle funzioni che puoi controllare con l'app Bluelink®,
il sistema di navigazione include un abbonamento gratuito di cinque
anni ai servizi Hyundai LIVE, che ti permettono di sfruttare al meglio i
servizi di connettività Bluelink® Connected Car. Come? Consigliandoti
in tempo reale i percorsi più veloci in base alle condizioni del traffico
per risparmiare tempo al volante.

Servizi utilizzabili solo con Navigatore e sistema Bluelink attivato.

Apertura e chiusura da remoto
Hai dimenticato di chiudere la tua auto? Non ti
preoccupare, la tua i10 te lo farà sapere inviandoti una
notifica sul tuo smartphone. Quindi, dopo aver inserito il
PIN, potrai bloccare o sbloccare le portiere della i10
usando un pulsante dall'app Bluelink®.

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo reale
Trova una stazione di servizio quando ne hai bisogno, a
un buon prezzo: i dati sulle stazioni di servizio sono
aggiornati continuamente per fornirti i prezzi del
carburante in tempo reale e le informazioni sulla
posizione, sugli orari di apertura e sui metodi di
pagamento.

P
Find my car
Non ti ricordi dove hai parcheggiato? Nessun problema.
Basta aprire l'app Bluelink® e la mappa ti guiderà fino a
destinazione.

Servizi utilizzabili solo con Navigatore e sistema Bluelink attivato.

Diagnostica su richiesta
Per maggiore tranquillità, puoi eseguire un controllo
diagnostico completo con il tuo smartphone, verificando
la salute del tuo veicolo tramite l'app Bluelink®.

Parcheggi in tempo reale
Trova parcheggio più in fretta e senza stress.
Questa funzione consente di trovare e confrontare le opzioni
di sosta in garage, in parcheggio e in strada.

Scopri la connettività
leader di categoria.
La nuova i10 ti offre la connettività più completa della sua categoria. Il nuovo
touchscreen da 8" permette di attivare il mirroring dei contenuti del tuo
smartphone grazie ad Apple CarPlay™ e Android Auto™. Il sistema di navigazione,
quando incluso, comprende un abbonamento gratuito di cinque anni ai servizi
LIVE di Hyundai.

Ricarica il tuo smartphone in modo semplice. La postazione di ricarica wireless, situata nella console centrale,
consente di ricaricare facilmente e senza l'uso di cavi qualunque smartphone compatibile.
*Apple CarPlay™ è un marchio registrato Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato Google Inc.

Perfetta per grandi momenti
occupando poco spazio.

Dettagli intelligenti per maggiore comodità.

Più spazio a disposizione
Dallo scompartimento aperto sopra al vano portaoggetti fino agli ampi vani contenitori nelle portiere:
la nuova i10 è dotata di numerosi spazi pratici e comodi per adattarsi al ritmo della tua vita frenetica.

Più versatilità di carico
Il baule è uno dei più grandi della sua categoria, ed è anche estremamente adattabile. Il bagagliaio a
due livelli permette di massimizzare lo spazio nella parte inferiore, mentre la parte superiore crea
un'area di carico piana per oggetti lunghi. È possibile abbassare velocemente i sedili posteriori, che si
piegano con una mano sola, per avere molto più spazio di carico.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

A volte le strade di città possono diventare un po' trafficate. Quando devi farti
strada in incroci stretti o insinuarti in parcheggi angusti, apprezzerai ancora di più
l'innovativa manovrabilità di questa tecnologica city car. Con una lunghezza di soli
3,67 metri e una larghezza di 1,68 metri, la nuova i10 combina esterni compatti ad
interni spaziosi. Perciò non importa se ti ritroverai a parcheggiare in parallelo nel
traffico, o a caricare i bagagli per un weekend fuori porta: la nuova i10 ti offre un
ampio bagagliaio con capacità minima di 252 l e tutta la flessibilità per goderti la
tua vita in grande stile.

Telecamera posteriore
Retro in facilità. La telecamera posteriore permette una visuale chiara durante la retromarcia.

Quattro
o cinque posti?
Scegli tu.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Con più spazio per i passeggeri di quello che ci si potrebbe aspettare
da un'auto di queste dimensioni, questo prodigio di compattezza si
adatta a tutte le sfide della tua vita di città. La nuova i10 è
disponibile con quattro o cinque posti. Grazie al passo più lungo
rispetto ai modelli precedenti, offre maggior spazio e comfort ai
passeggeri sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Due scelte di trasmissione.

Tecnologia per sicurezza e serenità.
La nuova i10 offre il più completo pacchetto di tecnologie di sicurezza attiva della sua categoria,
Hyundai SmartSense, il nostro sistema di assistenza alla guida avanzata di ultima generazione, progettato
per offrire maggiore sicurezza e serenità.
Anche il sistema e-call è un equipaggiamento standard di bordo. In caso di incidente e di attivazione degli
airbag, questa funzione chiama automaticamente i servizi di emergenza. Puoi anche premere il tasto SOS
per inviare una chiamata immediata al numero di emergenza 112*, disponibile 24/7 e 365 giorni all'anno.

Cambio manuale

Cambio automatico

Il rinnovato e fluido cambio a 5 marce è progettato per cambi di marcia rapidi e precisi.

Il cambio manuale automatizzato a cinque marce unisce la guida facile e rilassata del cambio automatico ad una maggiore efficienza, grazie al peso inferiore e all'attrito ridotto rispetto a un cambio
automatico tradizionale.

Velocità

Arresto

Accelerazione

Guida

Decelerazione

Arresto

Flusso di energia

Consumo

Ricarica

Sistema di rigenerazione dell'energia
Più energia per una migliore efficienza energetica. La nuova Hyundai i10 è dotata di un sistema intelligente di rigenerazione dell'energia (ERS), che cattura l'energia cinetica creata dal movimento in
avanti e la utilizza per alimentare la tua auto in maniera efficiente. Non appena si toglie il piede dall'acceleratore e si innesta la marcia, il sistema trasforma l'energia cinetica in elettricità e la
immagazzina nella batteria. Durante l'accelerazione, il sistema ERS usa questa energia per alimentare i sistemi elettrici di bordo, alleggerendo il carico sul motore e aumentando l'efficienza energetica.
diminuendo il consumo di carburante.

* Ove disponibile.

Sistema di mantenimento della corsia (LKA)
Il Sistema di mantenimento della corsia utilizza la videocamera
anteriore multifunzione per monitorare le linee della strada. Ti invia
un messaggio di avviso in caso di abbandono involontario della
corsia e agisce sullo sterzo per riportare la vettura nella corsia.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA)
Meno stress e massima visibilità. Il sistema HBA non rileva solo i
veicoli in senso contrario, ma anche i veicoli che procedono nello
stesso senso di marcia, passando agli anabbaglianti quando
necessario.

Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (DAW)
In caso di ripetuto rilevamento di indicatori di affaticamento o di distrazione, il sistema mostra un
messaggio di avviso e un pop-up che suggeriscono di fare una pausa.

Sistema anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e
pedoni (FCA)
Il sistema FCA avverte del pericolo di un tamponamento e frena,
se necessario, in modo indipendente per evitare una collisione o
attenuarne le conseguenze, a meno che non si abbia già azionato il
freno.

Avviso limite di velocità intelligente (ISLW)
Legge i cartelli stradali e mostra il limite di velocità in tempo reale sia nel display del sistema di
navigazione che nel quadro strumenti.

N Line.
Linea forte, dal
design sportivo.
Valorizzala con elementi di design accattivanti ispirati alla serie N ad alte prestazioni. Accanto a una
gamma di caratteristiche di design esclusive, la nuovissima i10 N Line offre un'esperienza di guida più
sportiva grazie all'opzione di un potente motore da 100 CV.

Sulla N Line, l'esclusiva forma a X del montante C presenta il
logo i10 rosso, un altro segno del piglio sportivo di cui questo
allestimento sportivo dispone.

Il frontale ripensato in modo aggressivo presenta un paraurti
sportivo e una fascia paracolpi, completata da un'esclusiva
griglia N Line con dettagli rossi.

Immergiti in un livello
totalmente nuovo
di sportività.
Siediti nel nuovissimo abitacolo della i10 N Line e proverai immediatamente la sensazione sprigionata
dal motore ispirato all'automobilismo sportivo. L'esclusivo volante e la leva del cambio della N Line
sono messi in risalto dagli anelli delle bocchette di ventilazione rossi su un cruscotto con finitura nera.
I sedili sportivi con cuciture rosse a contrasto offrono un maggior supporto per esperienze di guida
performanti.

Colori Interni e rivestimenti

Shale Grey

Brass Metal

Obsidian Black

Colori Carrozzeria

Shale Grey

Aqua Turquoise

Phantom Black

Polar White

Sleek Silver

Champion Blue

Tomato Red

Dragon Red

Brass

Slate Blue

Brass Metal

Obsidian Black white stripes

Obsidian Black

Cerchi

Tetto a contrasto

Phantom Black
Obsidian Black

Star Dust

Tomato Red
Cerchi in lega 16"
per Versione N Line

Per i colori e tutte le combinazioni disponibili chiedi al tuo concessionario di fiducia o consulta il sito ufficiale hyundai.it

Cerchi in lega 16"

Cerchi in lega 15"

Caratteristiche tecniche
Benzina

Unità : mm

N Line - Benzina

Motore
Tipo

3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC

Cilindrata - cc

998

Alesaggio x corsa - mm

71,0 x 84

Rapporto di compressione

11 : 1

Iniezione elettronica diretta
con turbocompressore

Sistema di alimentazione

Iniezione elettronica Multipoint

998

Capacità serbatoio carburante - l

36

Trasmissione

1.0 MPI 67CV con Ecopack

Prestazioni

1.0 MPI 67CV con Ecopack

5MT

5MT

5MT
Coppia max. - Nm / giri/min
Velocità max. - km/h

Ciclo medio combinato (NEDC) - l/100km
Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km
Emissioni di biossido di carbonio CO2 (1)

1.0 T-GDI 100CV
5AT

1.0 MPI 67CV
5MT

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

Consumo carburante(1)

998
1.0 MPI 67CV

5MT
1.0 T-GDI 100CV

5AT

5MT

49,3 (67) / 5.500

73,6 (100)/ 4500-6000

96,1 / 3.750

172 / 1500

156

185

1.0 MPI 67CV con Ecopack

1.0 MPI 67CV

1.0 T-GDI 100CV

5MT

5MT

5AT

5MT

4,2 - 4,5

4,4 - 4,8

4,4 - 4,8

4,8 - 4,9

4,8 - 5,4

5,0 - 5,5

1.0 MPI 67CV con Ecopack

5,2 - 5,9
1.0 MPI 67CV

Altezza
totale

5,4 - 5,5
1.0 T-GDI 100CV

5MT

5MT

5AT

5MT

CO2 (ciclo medio combinato NEDC)(2) - g/km

97 - 104

101 - 109

101 - 109

105 - 108

CO2 (ciclo medio combinato WLTP) - g/km

110 - 122

114 - 126

119 - 134

123 - 124

Freni
Anteriori

Larghezza totale
1.680
Carreggiata anteriore 1.479

1.480
Lunghezza totale
Passo

3.670
2.425

A disco autoventilanti

Posteriori

A tamburo o a disco a seconda delle versioni

ABS + EBD

A disco

Serie

Cerchi e pneumatici
Cerchi (a seconda delle versioni)
Pneumatici (a seconda delle versioni)

In acciaio da 14"

In acciaio da 14" o in lega leggera da 15" - 16"

in lega leggera da 16"

175/65 R14 86T

175/65 R14 86T - 185/55 R15 86H - 195/45 R16 84H

195/45R16 84 H

Sospensioni
Anteriori
Pesi

*Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Indipendenti tipo McPherson
1.0 MPI 67CV con Ecopack

1.0 MPI 67CV

1.0 T-GDI 100CV

5MT

5MT

5AT

5MT

Massa in ordine di marcia(3) - kg

999

996

999

1.099

Massa complessiva - kg

1.310

1.410

1.410

1.470

Carreggiata posteriore 1.490

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832AM. 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 all'interno dell'intervallo 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 un'autovettura. 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) Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

*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. 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.

