Nuova i20

Sicura. Connessa.

Unica.

Siamo sempre pronti a sfruttare al massimo ogni momento. Cogliere l’attimo in un mondo che diventa
ogni giorno più tecnologico, non significa perdere la nostra individualità, anzi. Crediamo che la
tecnologia debba aiutarti a vivere la tua vita esattamente come sei e desideri essere. Ecco perché
nuova i20 è dotata della più innovativa tecnologia intelligente, come motori altamente efficienti e le
migliori caratteristiche di sicurezza e connettività della categoria.
Noi abbiamo aggiunto più tecnologia, così tu puoi sentirti unico come sei.

Scopri nuova i20

Nuovi
standard.

Dinamica e distintiva, nuova i20 definisce nuovi standard nel segmento delle city car.
Più ampia, più lunga e caratterizzata da un tetto più basso rispetto alla sua versione
precedente, questa nuova ed elegante versione combina il maggiore spazio interno con le
migliori caratteristiche di sicurezza e connettività della categoria. È anche la prima auto in
Europa a presentare la nostra nuova filosofia di design Sensuous Sportiness, una perfetta
combinazione di armonia, energia, stile e tecnologia.

Progettata
per fare la
differenza.

Il carattere Sensuous Sportiness di nuova i20 è accentuato da un design frontale e posteriore
elegantemente scolpito. Gli ampi fari full LED e le luci di marcia diurna dalle linee decise
sono incorniciate da prese d’aria ben delineate e da una nuova griglia audace, con un colpo
d’occhio davvero potente. Il paraurti posteriore completamente rivisitato completa il look
fresco di nuova i20. Il risultato? Un’auto tanto accattivante quanto piacevole da guidare, con
un design dinamico e rinnovato, che non passa inosservata.

Nuova i20: l’affidabilità che conquista.

Design: caratteristiche distintive.

La silhouette dinamica di nuova i20 richiama l’attenzione sul design esterno completamente ridefinito.
Il caratteristico look scattante di nuova i20 è il risultato di scelte di design audaci, ben visibili nel nuovo design del montante C e nelle luci combinate a LED a forma di Z. Le luci
posteriori si estendono visivamente lungo il cofano del bagagliaio, creando un effetto fluido continuo nella parte posteriore, conferendole un look davvero esclusivo. I cerchi in lega da
17” di nuova concezione migliorano ulteriormente l’impatto visivo dell’auto sulla strada.

Il particolare paraurti anteriore è incorniciato dalle prese d’aria prominenti e da una nuova griglia audace, il cui design assicura un colpo d’occhio potente.

Gli ampi fari full LED sono accentuati dinamicamente dalle luci di marcia diurna.

Le luci combinate a LED a forma di Z si estendono visivamente lungo il cofano del
bagagliaio, creando un effetto continuo nella parte posteriore per un look davvero esclusivo.

Tecnologia
che ti rende unico.

Siamo tutti unici, profondamente sofisticati, eppure nessuno è perfetto. Perdiamo le
chiavi, versiamo il caffè e perdiamo il nostro turno in fila. Ma c’è una buona notizia:
nuova i20 è piena di tecnologie intelligenti, tutte a nostra disposizione.
La nostra vasta gamma di funzioni di sicurezza, connettività e praticità all’avanguardia
è la risposta perfetta per ciascuno di noi.

Goditi la migliore connettività
della categoria.

Nuova i20 propone le tecnologie più recenti che semplificano la vita e rendono la guida più piacevole. I due
grandi schermi, con funzionalità separate, il cluster digitale da 10,25’’ e il touchscreen centrale da 10,25’’ dall’elegante
look high-tech offrono la migliore praticità di utilizzo. Attraverso i servizi Bluelink® Connected Car puoi controllare la tua
auto dal tuo smartphone o con la tua voce e usufruire di un abbonamento gratuito di 5 anni ai servizi LIVE di Hyundai,
per avere informazioni in tempo reale su traffico, meteo, POI e controllo della velocità*.
Nuova i20 è dotata anche di Apple CarPlay™ e Android Auto™, per connettere il tuo telefono e avere a disposizione
musica, telefono e app direttamente sull’ampio schermo ed in più, nella console centrale è presente una comoda base
di ricarica wireless. Il Display audio da 8’’ rende invece disponibile il collegamento wireless del telefono: non dovrai
nemmeno collegare il telefono per poter sfruttare questa funzionalità intelligente.
Apple® è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
*La funzione di avviso autovelox non è disponibile in tutti i paesi.

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

Servizi Bluelink® Connected Car.

P
Controlla la tua auto dal tuo smartphone o con la tua voce. I servizi Bluelink® Connected Car permettono di avere una connettività fluida direttamente nella tua nuova i20, con
riconoscimento vocale online e un’ampia gamma di funzioni per rendere la tua guida più comoda e divertente. Oltre alle molteplici funzioni intelligenti che puoi controllare con l’app
Bluelink, il sistema di navigazione include anche un abbonamento gratuito di 5 anni ai servizi LIVE di Hyundai.

Invio della destinazione all’auto.
Basta salire a bordo e partire. Se la tua i20 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, tenendosi
pronto a partire in qualunque momento lo sia anche
tu.
Cerca la mia auto.
Hai dimenticato dove hai parcheggiato? Nessun
problema. Basta aprire l’app Bluelink e la mappa ti
guiderà fino a destinazione.

Blocco e sblocco remoto delle portiere.
Hai dimenticato di chiudere la tua auto? Non ti
preoccupare, la tua i20 te lo farà sapere inviandoti
una notifica sul tuo smartphone. Quindi, dopo aver
inserito il PIN, potrai bloccare o sbloccare le portiere
usando un pulsante dall’app Bluelink.
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.

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo
reale.
Trova il carburante quando ne hai bisogno, a un buon
prezzo: il servizio di copertura rifornimento viene
aggiornato continuamente, per fornirti i prezzi del
carburante in tempo reale e le informazioni sulla
posizione, sugli orari di apertura e sui metodi di
pagamento: il tutto verrà visualizzato sul touchscreen
di navigazione.
Parcheggio in strada e fuori strada.
Trova parcheggio più velocemente, efficientemente e
senza stress. La funzione di informazione sui
parcheggi consente di trovare e confrontare le
opzioni di parcheggio in garage, in parcheggi e in
strada.

Percorso connesso.
Sfrutta informazioni sul traffico più accurate, orari di
arrivo più precisi e ricalcoli del percorso più affidabili,
in modo da arrivare più velocemente. Un nuovo
potente server Hyundai Cloud utilizza lo storico dati e
quelli in tempo reale per percorsi e previsioni migliori.
Guida fino a destinazione.
Se devi parcheggiare la tua i20 prima di raggiungere
la tua destinazione, puoi trasferire la navigazione
dall’auto all’app. Il telefono ti guiderà esattamente
dove vuoi andare con l’aiuto della realtà aumentata o
con Google Maps.

Spazio
e stile.
Sali, siediti e goditi il viaggio. Grazie agli interni più confortevoli, con maggiore spazio
per le spalle e per le gambe nella parte posteriore rispetto alla sua precedente
versione, i designer di Hyundai sono stati in grado di creare un nuovo look: più fresco,
ma anche più capiente e più comodo. E proprio per favorire il comfort, è stata applicata un’ampia gamma di soluzioni innovative estetiche e tecnologiche per
creare un’ambiente ampio e moderno.
Sei preoccupato per lo spazio del bagagliaio? Rilassati. Ci abbiamo pensato noi.
Rispetto alla sua precedente versione, il volume del bagagliaio è aumentato di 26 litri,
per un totale di 351 litri (VDA). Così potrai goderti un’ambiente più ampio per i tuoi
bagagli o per la spesa, oltre a un ripiano sovrastante che può essere rimosso
rapidamente per fare posto a oggetti alti. Hai bisogno di ancora più spazio?
Basta ribaltare i sedili posteriori per avere a disposizione tutto il posto che ti serve.

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

Interni sofisticati e high-design.

Comfort: caratteristiche distintive.

Sofisticati e tecnologicamente avanzati, gli interni ben definiti di nuova i20 sono progettati per l’era digitale.
L’aspetto high-tech dei doppi schermi da 10,25’’ è ulteriormente enfatizzato dall’illuminazione d’atmosfera a LED, che crea un sottile ma sofisticato accento blu nell’abitacolo. Le portiere abbracciano il cruscotto con eleganza, ispirandosi alle forme che si trovano in natura. Le linee decise delle portiere si abbinano perfettamente alla sezione del cruscotto. Le eleganti sezioni orizzontali conferiscono al cruscotto rialzato un aspetto ricercato e non convenzionale, accentuando il design liscio e ampio della fascia anteriore.

Ricarica wireless
Una base di ricarica wireless ad alta velocità da 10W è comodamente posizionata nella console centrale. Ora puoi caricare in modo facile e veloce uno smartphone compatibile con Qi senza il fastidio di doverlo collegare.

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

Pulsante di chiamata elettronica
In caso di incidente e apertura degli airbag, questa funzione chiama automaticamente i servizi di emergenza.
Puoi anche premere il pulsante SOS per l’assistenza di emergenza*, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365
giorni all’anno.
*Ove disponibile.

Impianto audio Bose
Goditi un suono straordinario con l’eccellente sistema audio di Bose. Grazie a otto diffusori ad alte prestazioni,
incluso un subwoofer, questo sistema offre un’esperienza di ascolto eccezionale che rende ogni viaggio ancora
più piacevole.

Maggiore
efficienza.

Nuova i20 offre nuove motorizzazioni con una migliore efficienza di CO2, perché preservare l’ambiente è
importante per noi quanto lo è per te. Al vertice della gamma, un motore a benzina 1.0 T-GDi è disponibile
con 100 CV. È equipaggiato con un sistema mild hybrid (ibrido leggero) da 48 volt che contribuisce a una
riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. In termini di trasmissioni, il sistema mild
hybrid è disponibile con un cambio a doppia frizione a sette rapporti (7DCT) o un cambio manuale
intelligente a sei rapporti (iMT) di nuova concezione. iMT può disaccoppiare il motore dalla trasmissione per
ridurre ulteriormente il consumo di carburante. È disponibile anche un motore a benzina MPi da 1,2 litri con
84 CV e cambio manuale a cinque marce. Tutti i motori sono dotati del sistema Idle Stop and Go di serie,
per ridurre ancora di più le emissioni e risparmiare carburante.

Più tecnologia, meno consumi
ed emissioni.

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

Sistema mild hybrid da 48 volt

Cambio manuale intelligente

Risparmia carburante e riduci le emissioni con il sistema mild hybrid da 48 volt opzionale. Supporta il motore a combustione con ulteriori 60 Nm di coppia durante l’accelerazione, a
seconda dello stato di carica della batteria e del grado di accelerazione. Di conseguenza, il risparmio di carburante del propulsore e le emissioni di CO2 sono notevolmente migliorate. Il
sistema ibrido è ottimo anche per il traffico urbano, poiché supporta anche il motore a combustione con riavvii più rapidi e fluidi dopo gli arresti, risparmiando ancora più carburante.
Un Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) recupera l’energia cinetica di frenata convertendola in elettricità e la immagazzina nella batteria da 48V per un utilizzo successivo.

Progettato per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del carburante, il nuovo cambio manuale intelligente (iMT) disponibile su nuova i20 disaccoppia il motore dalla trasmissione a
velocità costante dopo che il guidatore rilascia l’acceleratore e il veicolo procede per inerzia*.
*Soggetto alle condizioni di guida

Hyundai SmartSense.
Con Hyundai SmartSense, i nostri sistemi avanzati di assistenza alla guida, nuova i20 offre il pacchetto tecnologico di sicurezza più completo della sua categoria, realizzato per offrirti
maggiore sicurezza e tranquillità. Nuova i20 offre svariate nuove funzioni di sicurezza rispetto alla sua precedente versione. Molte di queste caratteristiche tecnologiche intelligenti non si
trovano solitamente in auto di questo segmento.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Grazie alla telecamera e al radar, che permettono il rilevamento del
tratto di strada davanti alla propria vettura, il sistema FCA ti avvisa
prima di frenare automaticamente, in caso di frenata improvvisa
dell’auto che precede. Il sistema rileva anche pedoni e ciclisti.
Lane Keeping Assist (LKA)
Utilizza la telecamera anteriore per monitorare le linee della strada.
Avvisa il conducente in caso di abbandono involontario della corsia e
può mettere in funzione una coppia di controsterzo per rimettere in
corsia la vettura.

Lane Following Assist (LFA)
Quando è attivato, mantiene il veicolo centrato nella sua corsia a una
velocità tra 0 e 180 chilometri orari su autostrade e strade cittadine.
Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)
Utilizza il sistema di navigazione all’avanguardia per anticipare curve o
rettilinei in arrivo sulle autostrade e regola automaticamente la velocità
per una guida più sicura.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Grazie ai due sensori radar nel sottoparaurti posteriore, il sistema
segnala il traffico nell’area del punto cieco. Se, in questa circostanza,
inserisci la freccia, viene emesso un segnale acustico e si inseriscono i
freni per evitare la collisione.
Leading Vehicle Departure Alert (LDVA)
Questa funzione intelligente per la guida in città avvisa il guidatore
quando il veicolo che precede esce da uno stato di inattività, come a
un semaforo o in un ingorgo.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Quando si esce in retromarcia da aree con scarsa visibilità, il sistema
non solo avvisa il guidatore se i veicoli si avvicinano lateralmente, ma
aziona anche i freni automaticamente.

High Beam Assist (HBA)
Meno stress e massima visibilità. Il sistema HBA non solo rileva i veicoli
in arrivo, ma anche i veicoli che precedono nella stessa corsia e passa
agli anabbaglianti quando necessario.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)
Ti segnala con avvisi acustici e visivi quando superi il limite di velocità.
Se combinato con il limitatore di velocità manuale o lo Smart Cruise
Control, ISLA può persino adattare la velocità in modo autonomo.

Driver Attention Warning (DAW)
In caso di ripetuto rilevamento di indicatori di affaticamento o di
distrazione, il sistema attira la tua attenzione con un messaggio di
avviso e un messaggio sullo schermo che suggerisce di fare una pausa.

Colori degli esterni.
Personalizza nuova i20 in base al tuo stile personale. Puoi scegliere tra 10 colori di esterni per personalizzarne la silhouette accattivante. Inoltre, il tetto bicolore in Phantom Black
aggiunge quel tocco distintivo per creare un’auto perfettamente rispondente ai tuoi gusti personali.

Phantom Black (micalizzato)

Polar White (pastello)

Sleek Silver (metallizzato)

Brass (micalizzato)

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

* Verifica la disponibilità dei colori presso il tuo concessionario di fiducia.

Aurora Grey (micalizzato)

Intense Blue (metallizzato)

Dragon Red (micalizzato)

Tomato Red (pastello)

Aqua Turquoise (micalizzato)

Clean Slate Blue (micalizzato)

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Colori degli interni.

Cerchi.

Gli interni completamente ridisegnati di nuova i20 si abbinano perfettamente all’aspetto esteriore di questa straordinaria auto.

Nuova i20 è ora disponibile con una gamma di cerchi eleganti e di nuova concezione che vanno dai cerchi in acciaio da 15” ai cerchi in lega bicolore
da 16” e 17” che completano al meglio la sofisticata vista laterale.

Cerchi in lega da 16”

Trim Black Mono

Trim Black Mono & Grey

Seats Grey / Black

Seats Grey / Black

Cerchi in lega da 17”

Copricerchi da 15”

Per il modo
unico
di ciascuno di noi.

Un sorriso. Una strizzatina d’occhio. Un contatto. Il linguaggio del corpo è unico come noi.
E ciò è perfettamente espresso nel carattere Sensuous Sportines di nuova i20: il suo design elegantemente
scolpito incarna l’energia e la tecnologia contenute al suo interno. E, grazie alla sua tecnologia intelligente
all’avanguardia, come le migliori caratteristiche di sicurezza e connettività della categoria, nonché i propulsori
mild hybrid da 48V ad alta efficienza, ha davvero le prestazioni che ti aspetti: uniche come te e il tuo modo di
esprimerti.

*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.

