Accessori

Una IONIQ.
Infinite possibilità.

Pensati per enfatizzare il look e le prestazioni della tua nuova IONIQ, i nostri accessori
sono realizzati su misura per adattarsi alla perfezione.
Tutti gli accessori originali Hyundai sono progettati, realizzati e testati con i medesimi
rigorosi standard di sicurezza di tutti i prodotti Hyundai per non compromettere in alcun modo la qualità e la longevità della vettura.
Il tuo concessionario Hyundai è pronto ad aiutarti nella scelta e ricorda: solo gli accessori originali Hyundai e la tua nuova IONIQ sono fatti gli uni per l’altra.
Gli accesori in questa brochure sono applicabili sia a IONIQ Hybrid (HEV) che a IONIQ Electric (EV) salvo dove diversamente indicato.
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STYLING

Lo stile della mobilità del futuro.
La luce può rendere sfolgorante il carattere di un’auto e attrarre gli sguardi.
Con la nostra proposta di LED potrai far brillare la tua IONIQ.

LED proiettore portiera logo Hyundai
Illumina il suolo con stile proiettando il logo Hyundai ad ogni apertura
delle portiere anteriori.
99651ADE00H (solo per vetture con smart key)

Luce di cortesia portiera
Illumina ogni ingresso nella tua IONIQ. Con questa luce di cortesia
potrai entrare ed uscire in tutta sicurezza, specialmente al buio.
99651ADE00 (solo per vetture con smart key)
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STYLING
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Illuminazione zona piedi
Migliora l’accoglienza dell’abitacolo con l’illuminazione della zona piedi. La luce si accende automaticamente con
l’apertura delle portiere e si spegne con l’accensione del motore. Disponibile in blu e bianco.
L’illuminazione per i sedili posteriori è disponibile solo in combinazione con il kit anteriore.
1 Anteriore blu 99650ADE20
3 Posteriore blu 99650ADE30

2 Anteriore bianco 99650ADE20W
4 Posteriore bianco 99650ADE30W
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CERCHI

Carattere inconfondibile.
Irrinunciabili per personalizzare la tua IONIQ donandogli un tocco in più di eleganza o di sportività.

Cerchio in lega 15”

Kit cerchio in lega 15”

Kit cerchio in lega 16”

Cerchio in lega a 5 razze, 6.0Jx15, pneumatico 195/65 R15.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
G2400ADE05 (HEV)

Questo kit include un set di cerchi in lega
a 5 razze ed un set di coperture
aereodinamiche in grado di massimizzare
l’efficienza della vettura. Le coperture in
materiale plastico di alta qualità sono
disegnate per integrarsi con lo stile della
vettura. Misure: 6.0Jx15, pneumatico
195/65 R15. Coprimozzo e dadi inclusi.
G2F40AK100 (HEV)

Questo kit include un set di cerchi in lega a 5 razze ed un set di
coperture aereodinamiche in grado di massimizzare l’efficienza
della vettura. Le coperture in materiale plastico di alta qualità sono
disegnate per integrarsi con lo stile della vettura. Misure: 6.5Jx16,
pneumatico 205/55 R16. Coprimozzo e dadi inclusi.
G7F40AK000 (Bianco, EV)
G7F40AK100 (Grigio, EV)

Cerchio in lega 16”
Cerchio in lega a 5 razze, 6.5Jx16, pneumatico 205/55 R16.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
G2400ADE06

TPMS - sensore pressione pneumatici
Sensore originale per garantire un perfetto monitoraggio della
pressione dei tuoi pneumatici.
D4F40AK990

6

Dadi antifurto
Proteggi i tuoi cerchi con questo set di 4 dadi di sicurezza.
99490ADE50

Cerchio in lega 17”
Cerchio in lega a 5 razze, 7.0Jx17, pneumatico
225/45 R17. Coprimozzo e dadi inclusi.
G2F40AK300 (HEV)

Perché scegliere cerchi originali?
• Sviluppati rispettando le caratteristiche
e le misure dei cerchi di serie
• Integrità e solidità strutturale verificata con
appositi test intensivi
• In linea con le specifiche tecniche Hyundai
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COMFORT

Comfort e
praticità d’uso
in ogni dettaglio.
Fai di ogni giorno un giorno perfetto! Idee pratiche ed intelligenti per
rendere gli interni della tua IONIQ più confortevoli per te e per i tuoi
passeggeri.

Supporto per iPad®
Il supporto si ancora ai sedili anteriori e può essere inclinato e ruotato
per una visione ottimale.
iPad ® non incluso, adatto per iPad® 1, 2, 3, 4 e iPad® Air 1 e 2.
99582ADE01
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COMFORT

Appendiabiti

Gancio take-away

Il modo più elegante ed intelligente per tenere ordinati gli abiti durante i tuoi spostamenti.
Si monta facilmente ed in modo sicuro al sedile anteriore rispettando le norme di sicurezza.
Può essere facilmente rimosso e spostato altrove (ufficio, casa, hotel...).
99770ADE00

Montato sulla parte bassa della consolle centrale,
lato passeggero, questo gancio mantiene ferme le
buste contenenti cibi e bevande in modo da evitare
fuoriuscite durante il viaggio.
99743ADE00

9

PROTEZIONE

Ottimamente protetta.
Semplicemente perfetta.
Pensa al futuro con la tua IONIQ. Proteggila dal primo giorno contro acqua, fango, polvere e graffi
grazie a questi accessori originali progettati appositamente per IONIQ.

1. Tappeti in tessuto, premium

2. Tappeti in tessuto, velluto

3. Tappeti in gomma 4 stagioni

Set di tappeti di qualità superiore per donare un tocco di esclusività
agli interni della tua IONIQ.
Realizzati su misura e caratterizzati da un logo metallico Hyundai.
Con anelli di fissaggio e fondo anti-scivolo.

Set di tappeti in velluto di qualità, contribuiscono a proteggere ed
impreziosire gli interni della tua IONIQ. Realizzati su misura con logo
IONIQ, sono tenuti in posizione dai punti di fissaggio originali e dal
fondo anti-scivolo.

Set di 4 tappeti in gomma che proteggono
la tappezzeria interna da acqua, fango e
sporco. Decorati con logo IONIQ blu.

G2144ADE00 (HEV)

G2143ADE00 (HEV)

G2131ADE00 (HEV)

Perché scegliere tappeti originali?

1
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• Materiali testati ed appositamente realizzati
per Hyundai
• Progettati su misura
• Dotati di solidi anelli di fissaggio e fondo
anti-scivolo

3
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PROTEZIONE
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PROTEZIONE

3

1. Vasca baule
Resistente ed impermeabile, questo rivestimento con bordi rialzati protegge
la zona di carico da sporcizia e liquidi.
La superficie antiscivolo con logo IONIQ riprende il design dei tappetini in
gomma e previene il movimento degli oggetti trasportati.
G2122ADE00

2. Tappeto baule
Non importa cosa carichi, questo tappeto in velluto realizzato su misura per
IONIQ manterrà il bagagliaio come nuovo più a lungo.
G2120ADE00
4

3. Pellicola protettiva per maniglie
Mantiene l’aspetto fresco e nuovo della vernice proteggendola da graffi di
unghie, anelli e chiavi. Set di 4 pezzi.
99272ADE00

4. Pellicola protettiva paraurti posteriore, nero
Pellicola nera per proteggere la superficie superiore del paraurti posteriore,
previene i danni durante il carico e lo scarico.
G2272ADE00BL

5. Pellicola protettiva paraurti posteriore, trasparente
Pellicola per proteggere in maniera discreta la superficie superiore del
paraurti posteriore, previene i danni durante il carico e lo scarico.
G2272ADE00TR

5

13

CURA E SICUREZZA

Prendersi cura.
La tua IONIQ è stata progettata per prendersi cura di te e di se stessa
ma è sempre bene avere a bordo alcuni «extra».

Kit sicurezza

Triangolo di emergenza

Gilet alta visibilità

Questo set di articoli di sicurezza include
l’occorrente per il pronto soccorso, due gilet
di emergenza ed un triangolo. In linea con lo
standard DIN 13164:2014.
99940ADE00

Questo triangolo d’emergenza ad alta visibilità,
leggero ma stabile, fornisce preavviso di veicolo in panne e può essere ripiegato per occupare
meno spazio. È in linea con gli standard ECER27 ed è un equipaggiamento obbligatorio in
Italia e nella maggioranza degli stati europei.
99942ADE00

Gilet di emergenza con strisce catarifrangenti per garantire la massima visibilità sia di
giorno che di notte. Fornito in taglia unica e
allineato agli standard DIN EN 471, è obbligatorio in Italia e nella maggioranza degli stati
europei.
99941ADE00

Vernice per ritocchi

Glasscoat

Batterie e spazzole parabrezza

Graffi e macchie possono essere ripristinati
con la vernice per ritocchi, protegge dalla
corrosione e mantiene ottimale l’aspetto
della tua vettura.
Consulta il Concessionario per il codice e la
disponibilità.

Più protezione, più lucentezza. Questo
prodotto protettivo preserva l’esterno della
vettura dagli effetti di inquinamento, solventi, sale e lavaggi. Ceratura non richiesta.
È possibile usare Glasscoat anche per mantenere puliti tappeti e tappezzeria interna
dallo sporco di tutti i giorni.
LP982APE1BROH (pacchetto bronze)
LP982APE1SILH (pacchetto silver)
LP982APE1GOLH (pacchetto gold)

Le batterie originali Hyundai, grazie
all’utilizzo delle migliori tecnologie,
permettono di fornire ottime performance
ed una lunga durata.
Le spazzole di alta qualità sono progettate
appositamente per lavorare al meglio sulla
tua Hyundai.
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1. Kit cura estate

2. Kit cura inverno

Il kit include uno spray per rimuovere gli insetti dal parabrezza, un flacone di liquido lavavetri concentrato per mantenere sempre cristallina la visuale ed un detergente appositamente
formulato per la cura dei cerchi in lega.
LP974APE102H

Il kit include un flacone di liquido lavavetri concentrato specifico per la stagione invernale che
garantisce la pulizia del parabrezza ed un migliore scorrimento dei tergicristalli, uno spray antigelo per parabrezza che aiuta a prevenire il congelamento dei vetri e ne favorisce la pulizia,
un raschiaghiaccio ed una spugna per rimuovere la condensa dai vetri.
LP973APE109H

I seguenti prodotti sono disponibili anche singolarmente:
1a Liquido lavavetri concentrato (40 ml)
LP974APE101H
1b Spray detergente cerchi (500 ml)
LP970APE101H
1c Spray detergente parabrezza (500 ml)
LP970APE102H

I seguenti prodotti sono disponibili anche singolarmente:
2a Spray antigelo per parabrezza (500 ml)
LP973APE110H
2b Liquido lavavetri concentrato (1 l)
LP973APE103H
2c Liquido lavavetri pronto all’uso (5 l)
LP973APE104H
2d Liquido lavavetri concentrato (500 ml)
LP973APE102H
2e Liquido lavavetri concentrato (500 ml)
LP973APE101H

3. Raschiaghiaccio con guanto
Aiuta a mantenere la mano asciutta e calda mentre si elimina il ghiaccio
dal parabrezza.
LP950APE01H
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Timbro Concessionario
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Tutte le informazioni contenute in questa brochure possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
Possibili variazioni nei colori dei veicoli possono essere dovute al processo di stampa. I veicoli mostrati in
questa brochure possono essere dotati di optional addizionali a pagamento. Hyundai Motor Company Italy
si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche e gli equipaggiamenti senza preavviso. Invitiamo il Cliente
a rivolgersi ad un Concessionario della Rete Autorizzata Hyundai per essere informato sulle caratteristiche
specifiche e sul prezzo in vigore al momento dell’acquisto anche in relazione alla disponibilità del singolo
prodotto al momento dell’ordine.

