Accessori

Nuova i20

2

Accessori Originali

Rendi la tua nuova i20
davvero parte di te.
Accessori Originali
Hyundai.

Fatti notare. Personalizza la tua nuova auto rendendola unica
grazie ad un'ampia gamma di accessori di alta qualità. Dalla
vivacità dei Body Kit, alla sportività delle stripes decorative o alla
classe dei cerchi, tutti gli Accessori Originali Hyundai sono stati
progettati e realizzati con gli standard più elevati. Esalta gli interni e
gli esterni della tua vettura, senza trascurare protezione e comfort.
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Cerchi

1a.

1b.

2a.

Le ruote sono per l'auto la
base essenziale da cui
partire, ma senza mai
andare nel banale.
4

2b.

3.

4.

Guidare non è tutto. Il disegno dei cerchi originali Hyundai
ti salterà agli occhi anche da fermo. Scegli tra un'ampia ed
elegante gamma di colori e stili: quello che tutti i cerchi
originali Hyundai hanno in comune è la qualità.

5a.

5b.

6.

1. Cerchio in lega 15” , Sejong
Cerchio 15” in lega a 10 razze, 6.0Jx15, pneumatico
185/65 R15. Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
1a. Q0400ADE05 (silver)
1b. Q0400ADE05GR (graphite)

5. Cerchio in lega 17” , Seoul
Cerchio 17” in lega a 5 razze, 7.0Jx17, pneumatico
215/45 R17. Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
5a. Q0400ADE07BC (bicolore)
5b. Q0400ADE07GR (graphite)

2. Cerchio in lega 16” , Sinan
Cerchio 16” in lega a 10 razze, 6.0Jx16, pneumatico
195/55 R16. Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
2a. Q0400ADE06BC (bicolore)
2b. Q0400ADE06GR (graphite)

6. Copertura cerchio in acciaio 15”
Copertura cerchio in plastica di alta qualità per ruota da 15" in acciaio.
6.0Jx15, pneumatico
185/65 R15. Ideale per l'inverno.
52910C8001 (cerchio in acciaio)
52970Q0000 (copertura cerchio)

3. Cerchio in lega 16”
Cerchio 16” in lega a 10 razze, 6.5Jx16, bicolore,
pneumatico 195/55 R16. Coprimozzo incluso, dadi non
inclusi.
HA52910Q0200
4. Cerchio in lega 17”
Cerchio 17” in lega a 10 razze, 7.0Jx17, bicolore,
pneumatico 215/45 R17. Coprimozzo incluso, dadi non
inclusi.
HA52910Q0300

7. Dadi antifurto
Questi dadi garantiscono un'elevata sicurezza contro il furto dei cerchi
permettendoti di lasciare la tua auto incustodita senza pensieri.
99490ADE50 (set da 4)

7.
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Styling

Aggiungi un tocco di colore alla tua vita.
Mostra tutto il tuo stile.
Un'ampia gamma di stilosi accessori volti a migliorare l'aspetto della tua Nuova i20 sia dentro che fuori. Gli speciali accessori da interni ed esterni
comprendono inserti del volante, rifinitura della maniglia, calotta degli specchietti, e altre migliorie che daranno alla tua auto un tocco davvero individuale.
Hai la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni: Tomato red, Aqua Turquoise e Phantom Black.
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Styling

Tomato
red

3.

4.

1. Rifinitura volante* | 2. Rifinitura maniglia portiera*
Un tocco acceso: rifiniture interne che si combinano perfettamente al Body Styling
Kit Tomato Red
1. Q0014ADE00TRD | 2. Q0012ADE00TRD
3. Calotte Specchietti
Aggiungi un dettaglio di stile all'esterno della tua i20 con queste calotte per
specchietti. Solo per veicoli con indicatore sugli specchietti esterni.
Q0431ADE00TRD
4. Finiture per Luci Diurne di Marcia
Personalizza la nuova dinamica luce LED con una bordatura colorata che da alla
tua i20 un tocco sportivo.
Q0390ADE00TRD

1. | 2.

5.

5. Minigonne Laterali
Combina l'eleganza alla sportività. Queste minigonne laterali dal colore acceso
danno un aspetto esclusivo alla tua i20.
Q0420ADE00TRD
6. Modanatura Paraurti Posteriore
Questa modanatura rifinisce con un dettaglio orizzontale tutta la superfice
superiore del paraurti posteriore della tua i20.
Q0274ADE00TRD
7. Linea di Rivestimento Portellone
Eleganza superba in ogni dettaglio. Questo dettaglio dal colore acceso aggiunge
un tocco di stile al tuo portellone posteriore.
Q0491ADE00TRD
8. Body Styling Kit
Fatti notare con tutta la gamma di accessori di stile per la tua nuova Hyundai i20.
IL kit comprende gli oggetti 5, 6 e 7.
Q0300ADE00TRD

6.

7.

*Disponibile a partire da Aprile 2021.
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Styling

Aqua
turquoise

3.

1. Rifinitura volante* | 2. Rifinitura maniglia portiera*
Un tocco acceso: rifiniture interne che si combinano
perfettamente al Body Styling Kit Aqua Turquoise.
1. Q0014ADE00TRS | 2. Q0012ADE00TRS

1. | 2.

3. Calotte Specchietti
Aggiungi un dettaglio di stile all'esterno della tua i20 con
queste calotte per specchietti. Solo per veicoli con indicatore
sugli specchietti esterni.
Q0431ADE00TRS
4. Finiture per Luci Diurne di Marcia
Personalizza la nuova dinamica luce LED con una bordatura
colorata che da alla tua i20 un tocco sportivo.
Q0390ADE00TRS
5. Minigonne Laterali
Combina l'eleganza alla sportività. Queste minigonne laterali
dal colore acceso danno un aspetto esclusivo alla tua i20.
Q0420ADE00TRS
6. Modanatura Paraurti Posteriore
Questa modanatura rifinisce con un dettaglio orizzontale tutta
la superfice superiore del paraurti posteriore della tua i20.
Q0274ADE00TRS

5.

4.

7. Linea di Rivestimento Portellone
Eleganza superba in ogni dettaglio. Questo dettaglio dal colore
acceso aggiunge un tocco di stile al tuo portellone posteriore.
Q0491ADE00TRS
8. Body Styling Kit
Fatti notare con tutta la gamma di accessori di stile per la tua
nuova Hyundai i20. IL kit comprende gli oggetti 5, 6 e 7.
Q0300ADE00TRS
*Disponibile a partire da Aprile 2021.

8

6.

7.

Styling
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Styling

Phantom
black

8.
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Styling

4.

3.

1. Rifinitura volante* | 2. Rifinitura maniglia portiera*
Un tocco acceso: rifiniture interne che si combinano
perfettamente al Body Styling Kit Phantom Black.
1. Q0014ADE00BL | 2. Q0012ADE00BL
3. Calotte Specchietti
Aggiungi un dettaglio di stile all'esterno della tua i20 con queste
calotte per specchietti. Solo per veicoli con indicatore sugli
specchietti esterni.
Q0431ADE00BL
4. Finiture per Luci Diurne di Marcia
Personalizza la nuova dinamica luce LED con una bordatura
colorata che da alla tua i20 un tocco sportivo.
Q0390ADE00BL
5. Minigonne Laterali
Combina l'eleganza alla sportività. Queste minigonne laterali dal
colore acceso danno un aspetto esclusivo alla tua i20.
Q0420ADE00BL
6. Modanatura Paraurti Posteriore
Questa modanatura rifinisce con un dettaglio orizzontale tutta la
superfice superiore del paraurti posteriore della tua i20.
Q0274ADE00BL

1. | 2.

5a.

5b.

7. Linea di Rivestimento Portellone
Eleganza superba in ogni dettaglio. Questo dettaglio dal colore
acceso aggiunge un tocco di stile al tuo portellone posteriore.
Q0491ADE00BL
8. Body Styling Kit
Fatti notare con tutta la gamma di accessori di stile per la tua
nuova Hyundai i20. IL kit comprende gli oggetti 5, 6 e 7.
Q0300ADE00BL
*Disponibile a partire da Aprile 2021.

6.

7.
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Styling

Dai un occhio intorno
ovunque guidi.

È disponibile un'ampia selezione di stripes decorative in diverse forme e colori per
dare alla tua i20 con un look davvero distinguinguibile da tutte le altre. Trova il design
che ti rispecchia maggiormente. Inoltre, con l'aggiunta di luci internee del battitacco,
renderai la tua vettura ancora più unica e accogliente.
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Styling

1a.

1b.

1c.

2a.

2b.

2c.

1. Stripes Decorative Parte Bassa
Esalta la sportività della vettura con queste stripes decorative per evidenziare
i lineamenti della parte bassa della carrozzeria.
1a. Q0200ADE00WH (glossy white) | 1b. Q0200ADE00BU (sea blue) |
1c. Q0200ADE00BL (matt black)
2. Stripes Decorative Parte Alta
Esalta la dinamicità della vettura con queste stripes decorative per evidenziare
i lineamenti della parte alta della carrozzeria.
2a. Q0200ADE10WH (glossy white) | 2b. Q0200ADE10BU (sea blue) |
2c. Q0200ADE10BL (matt black)
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Styling

1.
1. Fascia Decorativa Cromata
Porta più dinamicità alla fiancata della tua
i20 con questa fascia decorativa cromata da
installare sulle fiancate dell'auto.
Q0271ADE00CL

2. Battitacco
La prima impressione è quella che conta. Dai il benvenuto
ai passeggeri della tua auto con queste finiture in acciaio
sotto la portiera con il dettaglio del logo i20.
Q0450ADE00ST (set da 4)

2. | 3a.
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Styling

3c.

3. Illuminazione LED zona piedi
Accentua la luminosità della vettura grazie
all’illuminazione della pedaliera e dei tappetini
interni. Questa luce renderà molto più
confortevole l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo.
Disponibile sia in colarazione blu che bianca.
L'illuminazione posteriore può essere installata
solo in combinazione con la fila davanti.
3a. 99650ADE20W (bianca / fila davanti)
3b. 99650ADE31W (bianca / fila dietro)
3c. 99650ADE20 (blu / fila davanti)
3d. 99650ADE31 (blu / fila dietro)

3b.

3d.
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Protezione

Proteggi quello che ami.
Le differenze di clima tra le varie stagioni e l'uso quotidiano possono mettere a dura prova la tua auto.
Per salvaguardare la tua i20 contro l'usura, il bagnato e lo sporco puoi equipaggiala con tappeti in
gomma originali Hyundai, con la vasca baule, oppure con pellicole protettive pensate appositamente
per adattarsi alla tua auto.

1. Tappetini in gomma con logo colorato
Qualsiasi siano le condizioni metereologiche e quanto
più estreme saranno le tue avventure, questi
tappetini in gomma molto resistenti e facili da lavare
manterranno sempre il pavimento dell’auto
pulito dal bagnato e dal fango o da scarpe sporche di
sabbia.
1a. Q0131ADE00GR (set da 4, con logo grigio)
2b. Q0131ADE00BU (set da 4, con logo blu)
2. Tappetini in tessuto standard
Proteggi il pavimento della tua auto dall’utilizzo di tutti i
giorni con questi tappetini personalizzati in materiale
resistente e con rinforzo contro l’usura nel posto di
guida. Dotati di logo i20 e tecnologia antiscivolo nel
posto del guidatore.
Q0141ADE00 (set da 4)
2.

3.

1a.

16

1b.

3. Tappetini in velluto
Tappetini di alta qualità in velluto. Questi tappeti
presentano il logo i20 nella fila davanti e sono
posizionati grazie a punti di fissaggio personalizzati e
tecnologia anti scivolo.
Q0143ADE00 (set da 4)

Protezione

5.

6.

Tappeto per vasca baule reversibile
Questo tappeto a due funzioni ha un lato con velluto di alta qualità per trasportare carichi fragili e
un lato resistente in gomma antiscivolo per carichi più ingombranti. Dotato di logo i20.
Q0120ADE00 (per veicoli senza luggage board e senza subwoofer nel baule)

5. Tappeto per vasca baule
Questo tappeto fatto su misura e per
proteggere la tua auto indipendentemente dal
carico che devi trasportare.
Composto da velluto di alta qualità e logo
dotato di logo i20.
Q0120ADE10MH (per veicoli con luggage
board e con subwoofer nel baule)
Q0120ADE10 (per veicoli con luggage board e
senza subwoofer nel baule)

6. Vasca Baule
Dagli attrezzi da giardino agli animali domestici, certi
carichi potrebbero essere potenzialmente molto
bagnati o
sporchi. Questa vasca baule impermeabile però
manterrà sempre pulito il baule dell’i20 da ogni
situazione.
Q0122ADE00 (per veicoli senza luggage board e senza
subwoofer nel baule)
Q0122ADE10 (per veicoli con luggage board e senza
subwoofer nel baule)
Q0122ADE10MH (per veicoli con luggage board e con
subwoofer nel baule)
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Protezione

1.

1. Pellicola Protettiva Paraurti Posteriore Trasparente
Efficace e semplice soluzione trasparente contro i danni, senza dare nell’occhio.
Non compatibile con la Modanatura Paraurti Posteriore.
Q0272ADE00TR
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2.

2. Pellicola Protettiva Paraurti Posteriore Nera
Copertura semplice e funzionale. Questa pellicola ti permetterà di dormire sonni tranquilli sapendo
che il paraurti della i20 è protetto da eventuali graffi e righe. Non compatibile con la Modanatura
Paraurti Posteriore.
Q0272ADE00BL

Protezione

3.

4.

5.

3. Pellicola Protettiva Battitacco Trasparente
Efficace e semplice soluzione trasparente contro
i danni, senza dare nell’occhio. Autoadesivo.
99451ADE00TR (set da 4)
4. Pellicola Protettiva Battitacco Nera
Efficace e semplice soluzione di colore nero contro
i danni e lo sporco, senza dare nell’occhio. Autoadesivo.
99451ADE00BL (set da 4)

6.

5. Modanatura Laterale
Esalta il tuo stile, proteggi il look della tua auto. Questa modanatura aggiunge
dinamismo all’esterno della tua i20, proteggendo gli sportelli laterali da
eventuali danni. Non compatibile con le Stripes Decorative per Parte Bassa.
Q0271ADE00BL
6. Pellicola Protettiva Maniglia
Le maniglie della portiera son soggette a rovinarsi molto nel tempo.
Mantieni la verniciatura intatta, facendo sembrare la tua i20 sempre come
nuova senza segni di chiavi o ditate.
99272ADE00 (trasparente / set da 4)
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Comfort

Una guida sicura comincia sempre
dal comfort.

Per restare concentrati su quello che accade sulla strada, è necessario essere a
proprio agio con tutto quello che ci circonda. Per questo ci pensa il proteggi
sole/ghiaccio Hyundai a mantenere una temperatura perfettamente costante durante
tutto l'anno all'interno dell'abitacolo. Posiziona la tua giacca per andare a lavoro
sull'apposito appendiabiti e intrattieni i tuoi bambini con il tablet grazie all'apposito
sostegno da agganciare sul retro dei sedili anteriori dell'auto. Infine, cerca tutto
quello che ti serve all'interno dello spazioso comparto del bracciolo scorrevole.
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Proteggi Sole/Ghiaccio
Comfort e visibilità tutto l’anno. Questa copertura per il parabrezza preserverà l’abitacolo della
vettura dalle alte temperature estive o dalla formazione di ghiaccio sul vetro durante le gelide
giornate invernali.
Q0723ADE00

Comfort

Immagine di riferimento

Bracciolo con vano portaoggetti
Supporto e spazio maggiore in un’unica
soluzione. Montato a lato del sedile di guida,
questo bracciolo regolabile presenta un
comparto organizzato per contenere piccoli
oggetti. Solo per veicoli senza console centrale
montata da fabbrica.
Q0161ADE00

Supporto Entertainment Sedili Posteriori per iPad®
Film, musica, app e molto di più. I passeggeri posteriori potranno
godere di un intrattenimento completo grazie al supporto per iPad® da
montare sui ganci dei sedili anteriori e, che sarà in grado di essere
adattato ad ogni angolazione per una perfetta visualizzazione.
99582ADE01

Appendiabiti Professionale
Preserva in maniera impeccabile la tua giacca o il tuo cappotto anche in
auto utilizzando questo appendiabiti. Aggancialo al sedile anteriore e,
sgancialo poi facilmente per portartelo in ufficio o nella stanza dell’hotel.
Il gancio appendiabiti va però rimosso nel caso il sedile posteriore sia
occupato da una persona.
99770ADE10
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Trasporto

Porta ciò che desideri, in qualsiasi posto desideri.
Che tu stia andando a fare un picnic, una passeggiata in biclicetta o una vacanza in caravan, la soluzione perfetta per il
tuo trasporto te la propone Hyundai. L'organizer per baule manterrà i tuoi stivali sporchi sempre in ordine. Il gancio
traino originale Hyundai poi, con kit cablaggio da 7 o 13, è sempre al tuo servizio. 7 poli sono perfetti per il portabici,
mentre 13 poli possono addirittura predisporre la tua i20 al traino!

1.

1. Gancio traino removibile
Gancio traino in acciaio di alta qualità con sistema di blocco a 3 sfere per un sicuro e discreto
montaggio sotto al paraurti posteriore, non in vista quando non utilizzato.
Carico massimo per trasportare le bici è di 75kg, incluso il peso del portabici.
Certificato UNECE 55R. Consulta il tuo concessionario Hyundai per ulteriori informazioni e dati tecnici.
Q0281ADE00
2. Portabici per gancio traino
Compatto, resistente e sicuro. Questo portabici può trasportare fino
a 2 biciclette per un carico massimo di 60kg. Grazie al meccanismo
di inclinazione permette l’apertura del portellone posteriore senza dover rimuovere le bici! Il portabici
ha una presa da 13. Sono richiesti un kit cablaggio da 13 o in alternativa da 7 con annesso adattatore da
7 a 13 per l'installazione.
E823055001
Kit cablaggio per gancio traino
L’installazione prevede l’utilizzo dei connettori originali della vettura
e di un modulo carrello multifunzione che permette di amplificare tutti i segnali necessari.
Compatibile con carrelli dotati di lampade a LED o tradizionali,
è dotato di segnale acustico per segnalare malfunzionamenti
nelle luci di stop o di svolta del carrello.
La luce retronebbia del veicolo viene automaticamente disabilitata quando il carrello è connesso.
Il sistema a 13 poli è studiato per gestire tutte le funzionalità dei caravan più moderni ed è pronto per
l’estensione +15/+30.
13 poli: Q0621ADE00CP (presa a prova d'acqua)
Estensione +15/+30 per 13 poli: 55621ADE01
7 poli: Q0620ADE00CP (con buchi di drenaggio per evitare l'accumulo d'acqua)

2.
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Adattatori
Adattatore da 13 poli (auto) a 7 poli (carrello/caravan): E919999137
Adattatore da 7 poli (auto) a 13 poli (carrello/caravan): 55622ADB00
Si prega di consultare il proprio concessionario per ulteriori informazioni.

Trasporto

3.

3. Organizer per Baule Pieghevole
Perfetto per organizzare in maniera rapida e sicura ogni tipo di materiale e in
grado di essere chiuso e piegato al fine di risparmiare il maggior spazio
possibile. Pratico per portare i tuoi oggetti anche fuori dall’auto. Brandizzato con
logo Hyundai.
99123ADE00
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Merchandise

Fai colpo con stile.
Collezione Hyundai.
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Merchandise

Giacca a vento, unisex

Smanicato, unisex

Softshell jacket, donna

Felpa con zip, donna

Felpa con zip a metà, uomo

Felpa con bottoni, uomo

Felpa con zip, uomo

Softshell jacket, uomo
Prodotto

Polo, uomo

Polo, donna

Quando esci, diventa icona di stile con la nuova collezione di abbigliamento
firmato Hyundai! Una gamma di prodotti pensata per affrontare ogni condizione climatica, adatti per ogni tua attivita: che sia un trekking all’aria aperta o una
passeggiata in citta, che sia una soleggiata giornata estiva o, al contrario, che
vento e freddo la facciano da padrona, all’interno della collezione Hyundai
troverai il capo adatto per te!

Cappellino Hyundai

Descrizione

Taglia

93% poliestere, 7% elastane. Tessuto esterno misto poliammide
ed elastan: alta traspirabilita + resistenza all’acqua. Tessuto interno in pile:
comfort ed effetto caldo. Logo sul petto e posteriore in silicone stampato.

Uomo

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

●

●

●

●

●

●

Donna

●

●

●

●

●

●

Giacca a vento

100% poliestere. Tessuto morbido al tatto e tecnologia leggera. Struttura ripstop
per un effetto sportivo. Logo sul petto e posteriore in silicone stampato. Giacca
4 stagioni, vestibilita casual, perfetta per diverse condizioni atmosferiche.

Unisex

●

●

●

●

●

●

●

Smanicato

100% poliestere, eco-friendly, leggero impatto caldo. Maglia
laterale. Logo sul petto e posteriore in stampa

Unisex

●

●

●

●

●

●

●

Felpa con zip
a metà

80% cotone 20% poliestere. Spazzolato. Lavaggio enzimatico.
Mezza zip con doppio collo. Logo sul petto e posteriore ricamato.

Uomo

●

●

●

●

●

●

Felpa con bottoni

80% cotone 20% poliestere. Logo sul petto e posteriore ricamato.

Uomo

●

●

●

●

●

●

Felpa con zip

80% cotone 20% poliestere. Spazzolato. Lavaggio enzimatico.
Mezza zip con doppio collo. Logo sul petto e posteriore ricamato.

Uomo

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Polo

Piquet 100% cotone. 220 gsm. Lavaggio enzimatico: tessuto senza
tempo con un tocco super morbido. Logo sul petto e posteriore
ricamato.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Donna

●

Uomo
Donna

●

●
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Triangolo di emergenza
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
ECE-R27 ed è un equipaggiamento obbligatorio in Italia e
nella maggioranza degli stati europei.
99942ADE00
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Gilet alta visibilità
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 (1 pezzo)

Kit sicurezza
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

Vernice per ritocchi
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.

Cura dell’Auto e Sicurezza

Viaggia sicuro.
E con una chiara visibilità.
Ricorda che nella maggior parte dei paesi Europei, viaggiare con a bordo il triangolo di sicurezza, il
giubotto e il kit di primo soccorso per tutti i passeggeri è obbligatorio. Con l'equipaggiamento originale
Hyundai srai sempre certo di rispettare tutte le normative. Inoltre, la nostra gamma di prodotti per la
cura dei cristalli ti garantirà una visibilità eccellente sia d'estate che in inverno, per una tua maggiore
sicurezza sulle strade!

Glasscoat
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)

Raschiaghiaccio con guanto
Aiuta a mantenere la mano asciutta e calda
mentre si elimina il ghiaccio dal parabrezza.
LP950APE01H

Kit cura inverno
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 componenti del kit possono essere anche ordinati
singolarmente, si prega di contattare il proprio concessionario per maggiori informazioni.

Kit cura estate
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
I componenti del kit possono essere anche ordinati
singolarmente, si prega di contattare il proprio concessionario per maggiori informazioni.
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