Accessori

SANTA FE
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Migliora la
qualità del tuo
tempo in famiglia.
Adatta la tua nuova Santa Fe alle esigenze della tua famiglia grazie agli
accessori originali Hyundai. Tutti progettati e realizzati con i medesimi
standard qualitativi della tua Santa Fe, potrai così assecondare la
personalità e le priorità della tua famiglia in tutta tranquillità.
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ACCESSORI ORIGINALI

Originali per una ragione.
Design complementare, materiali di qualità, precisione realizzativa ed
un’adattabilità perfetta. Queste sono le qualità che puoi essere certo di
trovare negli accessori originali Hyundai.

Barre portatutto originali
• Sviluppate per massimizzare la capacità di carico della tua Santa Fe
• Design ottimizzato per ridurre le turbolenze ed i fruscii aereodinamici
• Rigorosamente testate per rispettare gli standard Hyundai

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

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

Ganci traino originali
• Rigorosamente testati per rispettare gli standard Hyundai
• Certificazione CARLOS BC e CARLOS TC a garanzia della totale sicurezza
• Verniciatura a polvere (E-coating) per prevenire la formazione di ruggine
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ACCESSORI ORIGINALI

55

CERCHI

Pronti a fare un ottima impressione.
Enfatizza il carattere della tua nuova Santa Fe con un tocco di stile extra.
Tutti i cerchi originali Hyundai sono progettati per soddisfare gli esigenti
standard qualitativi Hyundai.

Cerchio in lega 18" Andong

Cerchio in lega 17" Andong
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Cerchio in lega 17"

Cerchio in lega 19" Andong

Cerchio in lega 18"

CERCHI

Kit TPMS
Fai della sicurezza e dell’efficienza di guida
una priorità. Con questi sensori originali puoi
monitorare la pressione degli pneumatici.
52933C1100
Cerchio in lega 17" Andong
Dadi antifurto
Proteggi i tuoi cerchi con questo set di 4 dadi di
sicurezza.
99490ADE50
Dadi antifurto

Kit TPMS

Cerchio in lega a 10 razze, 7.0Jx17,
pneumatico 235/65 R17.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
S1400ADE07
Cerchio in lega 17"
Cerchio in lega a 10 razze, 7.0Jx17,
pneumatico 235/65 R17.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
S1F40AK110
Cerchio in lega 18" Andong
Cerchio in lega a 10 razze, 7.5Jx18,
pneumatico 235/60 R18.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
S1400ADE08
Cerchio in lega 18"
Cerchio in lega a 10 razze, 7.5Jx18,
pneumatico 235/60 R18.
Coprimozzo e dadi inclusi.
S1F40AK120

Cerchio in lega 19" Type-A

Cerchio in lega 19" Andong
Cerchio in lega a 10 razze, 8.0Jx19,
pneumatico 235/55 R19.
Coprimozzo incluso, dadi non inclusi.
S1400ADE09
Cerchio in lega 19" Type-A
Cerchio in lega a 5 razze, 8.0Jx19,
pneumatico 235/55 R19.
Coprimozzo e dadi inclusi.
S1F40AK130
Cerchio in lega 19" Type-B
Cerchio in lega a 5 razze, 8.0Jx19,
pneumatico 235/55 R19.
Coprimozzo e dadi inclusi.
S1F40AK140

Cerchio in lega 19" Type-B
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Definisci
la tua identità.
Dona alla tua Santa Fe un’identità inconfondibile
scegliendo tra questi accessori in grado di
perfezionare gli interni ed arricchire lo stile esterno.

Led proiettore portiera logo Hyundai
Illumina il suolo con stile proiettando il logo Hyundai ad ogni apertura
delle portiere anteriori.
99651ADE00H

8

STYLING

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.
99650ADE20W (anteriore, bianco)
99650ADE20 (anteriore, blu)
99650ADE30W (posteriore, bianco)
99650ADE30 (posteriore, blu)

Illuminazione zona piedi anteriore, bianco

Illuminazione zona piedi anteriore, blu

Illuminazione zona piedi posteriore, bianco

Illuminazione zona piedi posteriore, blu
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STYLING

Profilo posteriore

Calotte specchietti laterali

Profilo laterale

Calotte specchietti laterali

Profilo posteriore

Aggiungi un tocco di stile alla tua Santa Fe ed enfatizza il suo design esterno con queste calotte
cromate per gli specchietti laterali.
Set di 2 pezzi.
S1431ADE00ST

Creato per integrarsi con gli altri elementi di design, questo profilo cromato, aggiunge un tocco
di stile al posteriore della tua Santa Fe.
S1491ADE00ST
Profilo laterale
Fornisce un accento sportivo evidenziando la parte bassa delle portiere laterali.
S1271ADE00ST
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STYLING

Pedane laterali

Pedane laterali illuminate

Barre laterali

Pedane laterali

Barre laterali

Robuste pedane laterali in alluminio satinato con inserti in gomma antiscivolo, facilitano
l’accesso nell’abitacolo ed agli accessori da tetto.
S1370ADE00

Rafforza il look della tua auto con queste barre laterali cromate. Modellate per seguire
fedelmente il profilo laterale di Santa Fe.
S1371ADE00

Pedane laterali illuminate
Aggiungi un tocco luminoso al profilo della tua Santa Fe grazie a queste robuste pedane
laterali dotate di una striscia LED che si accende con lo sblocco delle portiere e si spegne
con l’accensione del motore.
S1370ADE10
11

TRASPORTO
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TRASPORTO

Pronta per le vostre
prossime avventure.
Qualunque siano gli interessi e le preferenze della tua famiglia,
con gli accessori originali Hyundai puoi ottimizzare la capacità
di carico della tua Santa Fe.
È sempre bello avere spazio per tutti e per tutto.

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.
Dotato di serratura di sicurezza.
E823055001
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TRASPORTO

Barre portatutto, alluminio

Portabici Pro

Portasci e snowboard Xtender

Progettate appositamente per Santa Fe, queste barre portatutto
possono essere installate e smontate con facilità sugli appositi binari.
Compatibili con veicoli con tetto elettrico panoramico.
S1211ADE00AL

Riduci lo sforzo di carico e scarico della bicicletta con questo portabici premium.
Dopo aver posizionato la biciletta potrai fissarla grazie ad una apposita manopola.
Con serratura di sicurezza.
Carico massimo 20 kg.
99700ADE00

La soluzione perfetta per le vacanze invernali. Facile da montare,
ospita fino a 6 paia di sci o 4 snowboard, è dotato di un supporto
estraibile per facilitare le operazioni di carico e scarico. Con di
serratura di sicurezza.
55700SBA10

Portabici Active
Un modo semplice e sicuro per trasportare la tua bicicletta.
Dotato di aggancio del telaio ad innesto rapido, blocco per
le ruote e cinghie a rilascio rapido.
Con serratura di sicurezza.
Carico massimo 17 kg.
99700ADE10

Barre portatutto, alluminio
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Portasci e snowboard 400 e 600
La soluzione ideale per trasportare la tua attrezzatura per gli sport invernali.
Il portasci e snowboard 400 accoglie fino a 4 paia di sci o 2 snowboard.
Il portasci e snowboard 600 ospita fino a 6 paia di sci o 4 snowboard.
Entrambi sono dotati di serratura di sicurezza.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)

Portabici Active

Portasci e snowboard 400

Portabici Pro

Portasci e snowboard 600

Portasci e snowboard Xtender

TRASPORTO

Box da tetto 330 e 390

Gancio traino removibile

Per qualsiasi motivo ed in qualsiasi stagione, questi box da tetto da 330 o 390 litri garantiscono
spazio extra in piena sicurezza. Aereodinamici, eleganti e facili da installare. Sono dotati di
doppia apertura per facilitare la fase di carico e scarico.
Con serratura di sicurezza.
99730ADE10 (330)
99730ADE00 (390)

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.
Certificato UNECE 55R.
S1281ADE00

Il sistema a 13 poli è studiato per gestire tutte
le funzionalità dei caravan più moderni i kit
includono l’estensione +15/+30.
S1621ADE00CP (13 poli)
S1620ADE00CP (7 poli)

Gancio traino fisso

Adattatore da 13 poli (auto) a 7 poli
(carrello/caravan)
E919999137
Adattatore da 7 poli (auto) a 13 poli
(carrello/caravan)
55622ADB00

Ideale per un uso regolare, questo gancio traino è rifinito con una
resistente verniciatura anti-corrosione.
Certificato UNECE 55R.
S1280ADE00
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.

Consulta il tuo concessionario Hyundai per
ulteriori informazioni e dati tecnici.

Box da tetto 390

Gancio traino fisso

Box da tetto 330

Gancio traino removibile

Kit cablaggio per gancio traino
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COMFORT

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

Sentirsi a casa.
Ogni viaggio in famiglia sarà più piacevole per tutti grazie a
questa selezione di accessori originali Hyundai.

Appendiabiti
Tieni 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...).
99770ADE10

Appendiabiti

Telo protettivo

Gancio take-away

Telo protettivo

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

Proteggi il parabrezza e l’interno della vettura
dal sole estivo e dal ghiaccio invernale.
Realizzato su misura per Santa Fe ed a prova
di furto una volta posizionato.
S1723ADE00

Gancio take-away
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PROTEZIONE

Ovunque la tua famiglia
voglia andare.
Non sai mai dove le tue attività in famiglia ti potranno portare o cosa dovrete portare con voi. Per
questo motivo abbiamo sviluppato una gamma di soluzioni pratiche e di bell’aspetto utili
a mantenere la tua Santa Fe sempre come nuova.
Tappeti in tessuto, premium
Set di tappeti di qualità superiore per donare un tocco di esclusività agli interni della tua Santa Fe.
Realizzati su misura e caratterizzati da un logo metallico Hyundai. Con anelli di fissaggio e fondo
anti-scivolo.
S1144ADE00
S1144ADE30 (3^ fila)
Tappeti in tessuto, standard
Realizzati su misura per adattarsi alla perfezione alla tua Santa Fe, questi tappeti in resistente
feltro sono provvisti di punti di ancoraggio e fondo anti-scivolo per garantirne la stabilità.
S1141ADE00
S1141ADE30 (3^ fila)
Tappeti in tessuto, velluto
Tappeti in tessuto, premium

Tappeti in tessuto, standard

Set di tappeti in velluto di qualità, contribuiscono a proteggere ed impreziosire gli interni della tua
Santa Fe. Realizzati su misura, sono tenuti in posizione dai punti di fissaggio esistenti.
S1143ADE00
S1143ADE30 (3^ fila)
Tappeti in gomma 4 stagioni
Set di tappeti in gomma che proteggono la tappezzeria interna da acqua, fango e sporco. Il logo
Santa Fe e la mappa dell’omonima città sono impressi sulla superficie di questi resistenti tappeti
protettivi.
S1131ADE00
S1131ADE10 (3^ fila)

Tappeti in tessuto, velluto
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Tappeti in gomma 4 stagioni

PROTEZIONE

Tappeto baule

Protezione estraibile della soglia di carico

Non importa cosa carichi, questo tappeto in velluto realizzato su
misura per Santa Fe manterrà il bagagliaio come nuovo più a lungo.
S1120ADE05 (5 posti)

Da agganciare al tappeto baule reversibile, questo telo protettivo evita di rovinare il paraurti
posteriore nelle fasi di carico e scarico. Quando non in uso è possibile ripiegarlo o rimuoverlo
in pochi secondi.
55120ADE00

Tappeto baule reversibile
Realizzato appositamente per Santa Fe, su un lato c’è un soffice
velluto per i carichi più delicati mentre l’altro lato è ricoperto di un
materiale resistente ai liquidi ed allo sporco. Dotato di punti
di fissaggio per la protezione estraibile della soglia di carico.
S1120ADE17 (ripiegabile per configurazione 7 posti)
S1120ADE07 (7 posti – senza illustrazione)

Vasca baule
Resistente ed impermeabile, questo rivestimento con bordi rialzati protegge la zona di carico
da sporcizia e liquidi.
La superficie antiscivolo con logo Santa Fe riprende il design dei tappetini in gomma e previene
il movimento degli oggetti trasportati.
S1122ADE05 (5 posti)
S1122ADE07 (7 posti - senza illustrazione)

Tappeto baule e protezione estraibile della soglia di carico

Tappeto baule reversibile (ripiegabile)

Vasca baule
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PROTEZIONE

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

Pellicola protettiva per maniglie

Pellicola protettiva paraurti posteriore, trasparente

Pellicola protettiva paraurti posteriore, nero

Pellicola protettiva paraurti posteriore, trasparente

Pellicola protettiva paraurti posteriore, nero

Pellicola per proteggere in maniera discreta la superficie superiore del
paraurti posteriore, previene i danni durante il carico e lo scarico.
S1272ADE00TR

Pellicola nera per proteggere la superficie superiore del paraurti
posteriore, previene i danni durante il carico e lo scarico.
S1272ADE00BL
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PROTEZIONE

Protezione paraurti posteriore
Robusta protezione in acciaio inossidabile per salvaguardare il
paraurti posteriore dai danni causati da oggetti pesanti in fase di
carico/scarico.
S1274ADE00ST

Protezione paraurti posteriore

Kit parafango

Protezione soglia di carico

Kit parafango

Protezione soglia di carico

Create appositamente per Santa Fe, proteggono il sottoscocca e la
carrozzeria da fango, pietrisco e sale.
S1F46AK000 (anteriore – senza illustrazione)
S1F46AK100 (posteriore)

Copertura in metallo cromato per proteggere la soglia del vano
bagagli.
S1274ADE10ST
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Triangolo di emergenza

Prenditi cura
di ciò che ami.
Kit sicurezza

Assicurati di essere pronto anche per gli eventi inattesi,
grazie a questi utili articoli potrai fronteggiare
ogni situazione inaspettata.

Gilet ad alta visibilità
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Vernice per ritocchi

CURA E SICUREZZA

Triangolo di emergenza

Raschiaghiaccio con guanto

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

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

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
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

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

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

Kit cura estate

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.
Kit cura inverno

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

Glasscoat

Raschiaghiaccio con guanto
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Timbro Concessionario

Hyundai Motor Company Italy s.r.l.
www.hyundai.it
Copyright © 2018 Hyundai Motor Europe
Tutti i diritti riservati
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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.

