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Pronti per la sicurezza. 
Pronti per la connettività.

 Pronti per voi.

Noi umani vogliamo sempre trarre il massimo da ogni momento. Vogliamo cogliere l’attimo,  
accogliere il bello e assaporare il momento. Ma il fatto che il mondo diventi ogni giorno più tecno
logico significa anche che diventa meno umano? Assolutamente no. Crediamo che la tecnologia 
debba aiutarvi nel vivere la vostra vita esattamente come siete e come volete essere. È per questo 
motivo che la i20 è equipaggiata con le ultime tecnologie smart come motori ad alta efficienza  
e le migliori caratteristiche di sicurezza e di connettività. Abbiamo aggiunto più tecnologia,  
così tu puoi essere più umano. 
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 Stabilire nuovi 
 standard.

Dinamica e inconfondibile, la i20 impone nuovi standard nel segmento delle utilitarie. Più larga, 
più lunga e con un tetto più basso: la nuova ed elegante berlina coniuga interni spaziosi con le 
migliori caratteristiche di sicurezza e connettività. È anche la prima vettura in Europa dotata della 
nostra nuova filosofia di design Sensuous Sportiness, un’armoniosa combinazione di proporzioni 
energiche, stile e tecnologia. 
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Progettata per
distinguersi. 

Il carattere sportivo e sensuale della i20 è evidenziato dal design che scolpisce elegantemente la 
parte anteriore e posteriore. Gli ampi fari biLED e le nitide luci diurne sono incorniciati dalle promi
nenti prese d’aria e dalla nuova e audace calandra, che donano una prima impressione di grande 
potenza. Il paraurti posteriore interamente ridisegnato completa il frizzante look della i20. Il risultato 
è una vettura bella tanto da vedere e quanto da guidare, con una silhouette moderna e dinamica 
che non passerà certo inosservata sulla strada.
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 Fidarsi è bello.

Elegantemente sicura di sé e di notevole impatto visivo, la silhouette dinamica della i20 attira l’atten
zione sul design degli esterni interamente ridefinito. Il suo inconfondibile look dinamico è frutto di 
audaci scelte di design, ben evidenti nella sagoma del nuovo montante C e nelle luci combinate a LED 
a forma di Z. Le armoniose luci posteriori si estendono visivamente su tutto il portello del bagagliaio, 
formando un tutt’uno che crea un look davvero unico. Il nuovo design dei cerchi in lega leggera da  
17” enfatizza ulteriormente la presenza dominante della vettura sulla strada.
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Il caratteristico paraurti anteriore è incorniciato da marcate prese d’aria e da una calandra  
nuova e audace in un design a rete dall’effetto formidabile. 

Highlight del design.
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Gli ampi fari biLED sono dinamicamente accentuati dalle nitide luci diurne. Le armoniose luci combinate a LED a forma di Z si protraggono sul portello del bagagliaio  
creando un tutt’uno con le luci posteriori per un look veramente unico. 
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 Tecnologia
che ti permette di essere umano. 

Gli umani sono esseri altamente sofisticati, ma non perfetti. Perdiamo le chiavi,  
rovesciamo il caffè e commettiamo errori. È questo che ci rende umani. E il bello è  
che nessuno deve essere perfetto. È per questo che la i20 è dotata di un’ampia 
gamma di tecnologie smart. La nostra vasta gamma di funzionalità all’avanguardia  
per la sicurezza, la connettività e la praticità è la risposta perfetta all’imperfezione 
umana. Abbiamo aggiunto più tecnologia, così tu puoi essere più umano.
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Connettività ai vertici 
della categoria.  

Con il cockpit digitale e l’offerta di connettività migliori della categoria, la i20 fornisce la tecnologia smart che vi 
semplifica la vita e rende la vostra guida più piacevole. Avete a disposizione la connettività di ultima generazione 
con ampi schermi duali dotati di funzionalità splitscreen. Il cluster digitale da 10.25” e il touch screen centrale  
da 10.25” sono stati combinati visivamente per creare un elegante look hightech e assicurare la massima praticità. 
E con i servizi telematici Bluelink® potete controllare la vostra vettura con lo smartphone o con la voce. È inoltre 
inclusa un’iscrizione gratuita per cinque anni ai servizi LIVE, con informazioni in tempo reale su traffico, meteo, 
punti d’interesse e segnalazione di radar*. Della dotazione fanno parte anche Apple CarPlay™ e Android Auto™ per 
consentirvi di collegare lo smartphone e avere direttamente a disposizione sull’ampio schermo la vostra musica,  
le funzioni del telefono e le app. La riproduzione senza fili dello schermo dello smartphone sul display audio  
da 8” rappresenta, inoltre, un’intelligente funzione per usare la quale non occorre nemmeno collegare il telefono. 
Per assicurare una comodità ancora maggiore, nella console centrale è disponibile un pad di ricarica.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
* La funzione di informazione su presenza radar non è disponibile in tutti i paesi.
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Controllate la vostra auto dal vostro smartphone, o con la vostra voce. Bluelink® porta la connettività senza interruzioni direttamente nella i20, con riconoscimento 
vocale online e una vasta gamma di funzioni per rendere la vostra guida più piacevole e divertente. Oltre alle molte funzioni intelligenti che potete controllare con l’app 
Bluelink®, un abbonamento quinquennale gratuito ai servizi LIVE di Hyundai è incluso nel sistema di navigazione. 

Servizi telematici Bluelink®.
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P
Connected routing.
Usufruite di informazioni sul traffico più accurate, orari di  
arrivo più precisi e una maggiore rapidità nel ricalcolare i per
corsi per arrivare a destinazione più velocemente. Un potente 
server cloud Hyundai utilizza dati storici e in tempo reale  
per proporre percorsi e previsioni migliori. 

Last Mile Guidance.
Se dovete parcheggiare la vostra i20 prima di raggiungere  
la destinazione finale, potete trasferire la navigazione dalla 
vettura all’app. Il vostro telefono vi condurrà fino a dove volete 
arrivare con l’ausilio della realtà aumentata o con Google Maps. 

Informazioni sui prezzi del carburante in tempo reale.
Trovate stazioni di rifornimento a un buon prezzo, quando  
vi serve: la copertura del servizio di carburante aggiornata 
fornisce informazioni su posizione, orari di apertura e metodi 
di pagamento, tutti visualizzati sul touch screen di naviga
zione.

Parcheggio su strada e fuori strada.
Trovate rapidamente un parcheggio, per posteggiare in 
maniera più efficiente e senza stress. Le funzioni di informa
zioni sul parcheggio consentono di trovare e confrontare le 
opzioni di parcheggio in garage, parcheggi e sulla strada. 

Invia destinazione all’auto.
Dovete solo entrare e premere avvio. Se la vostra i20 è dotata 
di navigatore, potete utilizzare l’app Bluelink per cercare desti
nazioni mentre siete fuori dall’auto. Bluelink® si sincronizza 
quindi con il vostro navigatore, caricando il percorso in modo 
che sia pronto al momento della partenza. 

Trova la mia auto. 
Non ricordate dove avete parcheggiato? Nessun problema. 
Basta aprire l’app Bluelink® e la mappa vi guiderà lì.

Apertura e chiusura porte a distanza.
Avete dimenticato di chiudere l’auto? State tranquilli:  
la vostra i20 vi avviserà inviando una notifica automatica al 
vostro smartphone. Una volta inserito il PIN, potete bloccare  
o sbloccare la vostra i20 utilizzando un pulsante nell’app  
Bluelink®.

Analisi su richiesta. 
Per stare più tranquilli, controllate la salute della vostra  
vettura con un’analisi a 360° utilizzando l’app Bluelink®  
sullo smartphone. 
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Spazio 
e stile.
Rilassatevi e godetevi il viaggio. Progettando una spaziosità interna ai vertici della 
categoria e fornendo un maggiore spazio sia per le spalle che per le gambe, i designer 
di Hyundai hanno creato un look nuovo e frizzante con spazio in abbondanza per rilas
sarsi. E per quanto riguarda il comfort, è stata introdotta un’ampia gamma di innovative 
soluzioni estetiche e tecniche per creare un ambiente moderno e arioso.

Vi preoccupa lo spazio del bagagliaio? Tranquilli. Abbiamo la soluzione anche per  
questo. Rispetto ai modelli precedenti, il volume del bagagliaio è stato aumentato di  
26 litri per arrivare a 352 litri (VDA). Avete quindi spazio in abbondanza per i bagagli  
o la spesa, più un sistema a ripiani che può essere rimosso velocemente in modo da 
fare spazio per oggetti alti. Vi serve ancora più spazio? Basta ribaltare i sedili posteriori 
quando ne avete bisogno.
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Sofisticati interni high-tech. 
Sofisticati e tecnologicamente avanzati, gli interni scolpiti della i20 sono progettati per l’era digitale. Il look hightech 
degli due schermi da 10.25” è ulteriormente enfatizzato dall’illuminazione d’atmosfera blu che dona un lieve tocco  
di raffinatezza al cockpit. Le porte abbracciano il cruscotto con eleganza e sensualità, ispirandosi alle forme della natura.  
La struttura delle porte si abbina perfettamente alla sezione del quadro strumenti. Delle lamelle orizzontali danno al  
cruscotto sporgente un look raffinato e non convenzionale, accentuando il design liscio dell’ampia fascia frontale.
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Ricarica wireless.
Nella console centrale è situato un pratico dispositivo di ricarica wireless a 10 W. Ora potete ricaricare in modo semplice  
e rapido uno smartphone compatibile con la tecnologia Qi senza preoccuparvi di collegare cavi. 

Highlight della connettività.



23

Sistema audio Bose.
Rallegratevi di un’incredibile esperienza sonora con l’esclusivo sistema audio Bose. Con otto altoparlanti ad alte prestazioni  
compreso un subwoofer, assicura un’esperienza d’ascolto che rende ogni viaggio decisamente più bello. 

eCall.
Questa funzione chiama automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente con attivazione degli airbag. 
In più, basta premere il pulsante SOS per ottenere assistenza di emergenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. 
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 Più efficienza.
Più possibilità per il gruppo motopropulsore. 

La i20 dispone di un motore 1.0 TGDi che vanta la migliore efficienza della categoria in termini di CO2, perché  
per noi la tutela dell’ambiente è importante quanto lo è per voi. Il motore a benzina è disponibile con una potenza  
di 100 CV o 120 CV e la seconda è dotata di un sistema mild hybrid da 48 V. Il sistema mild hybrid contribuisce  
a ridurre del 3 – 4% il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

Per quanto riguarda la trasmissione, il sistema mild hybrid è disponibile con cambio automatico a doppia frizione  
a sette rapporti (7DCT) o con cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce di nuova concezione. L’iMT è in  
grado di scollegare l’unità motrice dalla trasmissione per ridurre ulteriormente il consumo di carburante. Il motore  
1.0 TGDi 100 CV è disponibile con il cambio 7DCT o cambio manuale a sei marce. Tutti i motori sono equipaggiati  
di serie con la funzione startstop per ridurre ulteriormente le emissioni e risparmiare carburante.
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Sistema mild hybrid da 48 V

Risparmiate carburante e riducete le emissioni con il sistema 
mild hybrid da 48 V, che supporta il motore a combustione 
con una coppia addizionale di 60 Nm durante l’accelerazione, 
in base al livello di carica della batteria e al grado di accele
razione. Di conseguenza, il risparmio di carburante e le emis
sioni di CO2 del gruppo motopropulsore sono sensibilmente 
migliorati. Il sistema ibrido è inoltre ottimo per il traffico  
cittadino, in quanto supporta anche il motore a combustione 
grazie a riavvii più rapidi e dolci dopo le fermate, risparmiando 
ulteriore carburante. Il Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) 
recupera l’energia cinetica di frenata convertendola in  
elettricità e immagazzinandola nella batteria da 48 V per  
utilizzarla in un secondo momento. 

Cambio manuale intelligente (iMT) 

Progettato per diminuire le emissioni e aumentare l’efficienza 
del carburante, il nuovo cambio manuale intelligente (iMT) 
disponibile sulla i20 scollega l’unità motrice dalla trasmissione 
dopo che il conducente rilascia l’acceleratore permettendo 
alla vettura di passare alla modalità di veleggiamento 
(se le condizioni di guida lo consentono).

 Tecnologia all’avanguardia 
per il risparmio di carburante.  
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Hyundai 
Smart Sense.

Grazie a Hyundai Smart Sense, che rappresenta i nostri innovativi sistemi di assistenza alla guida, la i20  
offre il pacchetto più completo di tecnologia di sicurezza della sua categoria, pensato per garantirvi ancora  
più sicurezza e tranquillità. Non ci si aspetterebbe di trovare così tante tecnologie smart e nuove funzioni  
di sicurezza in una vettura di questo segmento.
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Tempomat adattivo basato sulla navigazione.
Usa il sistema di navigazione all’avanguardia per anticipare le curve o i rettilinei  
in arrivo sulle autostrade e regolare la velocità per una guida più sicura.

Assistente al mantenimento della corsia.
Sfrutta la telecamera anteriore per monitorare le linee della strada. In caso di  
allontanamento involontario dalla corsia di marcia, avvisa il conducente e può 
applicare una sterzata correttiva per riportare la vettura in corsia.

Sistema di frenata d’emergenza parcheggio retromarcia.
Usufruite di un’ulteriore sicurezza quando vi muovete in retromarcia nei parcheggi 
stretti. Quando viene rilevato il rischio di collisione con pedoni o ostacoli, il sistema 
vi avvisa e aziona automaticamente i freni.

Assistente all’allineamento della corsia.
Quando è attivo, il sistema mantiene la vettura centrata nella sua corsia  
sulle autostrade e sulle strade urbane. 
 

Assistente di frenata d’emergenza.
Scansionando la strada davanti alla vettura con un radar e una telecamera,  
il sistema vi avvisa e frena automaticamente quando rileva una frenata improvvisa 
da parte dell’auto che vi precede. Rileva anche pedoni e ciclisti.

Assistente angolo morto attivo.
Mediante due sensori radar nel paraurti posteriore inferiore, il sistema avvisa in 
caso di traffico nell’area dell’angolo morto. Qualora attivaste la freccia in una situa
zione simile, verrà emesso un segnale acustico di avviso e la vettura reagirà con  
un controsterzo o frenerà, se necessario, per prevenire la collisione.
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Riconoscimento intelligente dei segnali stradali.
Vi avvisa con segnali acustici e visivi quando superate il limite di velocità.  
Abbinato al limitatore di velocità manuale o al tempomat con assistente  
di distanza con rallentamento automatico fino all’arresto, il sistema può perfino 
adeguare in modo autonomo la velocità. 

Assistente all’uso degli abbaglianti.
Meno stress e massima visibilità. Il sistema rileva sia i veicoli che sopraggiungono 
dalla direzione di marcia opposta sia quelli che procedono nella stessa direzione del 
conducente e commuta i proiettori da abbaglianti ad anabbaglianti, se necessario.

Assistente anticollisione per il traffico trasversale posteriore.
Quando fa marcia indietro da zone con bassa visibilità, il sistema non si limita  
ad avvisare il conducente se ci sono veicoli che si avvicinano di lato. Se necessario, 
attiva automaticamente il sistema di frenata.

Sistema di rilevamento di stanchezza.
In presenza di segni di affaticamento o distrazione, il sistema di rilevamento  
di stanchezza richiama la vostra attenzione emettendo un segnale acustico  
e consigliando tramite un messaggio di fare una pausa.

Avviso di partenza primo veicolo.
Questa funzionalità intelligente per la guida in città avvisa il conducente quando  
il veicolo che lo precede parte da una posizione ferma, come davanti a un semaforo 
o in un ingorgo stradale.
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Colori degli interni.
Gli interni completamente ridisegnati della i20 si abbinano perfettamente all’irresistibile look degli esterni. Sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione che vi offrono gli strumenti 
per personalizzare la vostra auto esattamente in base al vostro gusto personale. Per un’ulteriore personalizzazione scegliete uno dei due allestimenti Neri e Lime per gli interni.

Sedili lime/neri

Sedili grigi/neriInterni neri

Interni lime
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Potente ed energica, la i20 N Line è una vera e propria dichiarazione che  
non passa inosservata, con elementi di design sportivo ispirati alla gamma N  
ad alte prestazioni di Hyundai. Oltre alle sue esclusive caratteristiche di design,  
la i20 N Line offre anche un’esperienza di guida più sportiva con il motore da  
1.0 litri TGDi che offre sospensioni, risposta del motore e suono dello scarico  
raffinati per un’esperienza di guida migliore.  

N Line. 
Il lato più sportivo 
della i20.
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Rivisitato per un look 
ancora più dinamico. 

Ispirato alla gamma N ad alte prestazioni di Hyundai, il frontale della i20 N Line è stato rivisitato per  
un look ancora più dinamico. L’esclusivo paraurti anteriore ha un accento unico con una linea caratteristica 
grigia e l’elegante calandra nera a cascata richiama lo stile di una bandiera a scacchi, enfatizzando ulterior
mente il suo design ispirato al circuito di gara. Per accompagnare le prestazioni di guida ottimizzate,  
la i20 N Line offre anche cerchi in lega dedicati da 17 pollici con finitura bicolore.
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Design dalle alte prestazioni 
con un tocco di automobilismo. 

Per enfatizzare lo stile dell’auto ispirato all’automobilismo, l’allestimento N Line presenta un paraurti posteriore completa
mente rivisitato che, oltre a catturare gli sguardi, offre anche migliori prestazioni aerodinamiche. Il fendinebbia posteriore  
triangolare, un segno di stile preso direttamente dalla gamma N ad alte prestazioni, e l’audace doppio terminale di scarico 
cromato pongono un vero e proprio accento sul look dinamico di questo allestimento. 

Il doppio terminale di scarico cromato, le linee verticali dei riflettori e il fendinebbia posteriore triangolare a LED della gamma N 
ad alte prestazioni sono espressione di vera potenza nella parte posteriore.
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Immergetevi in un livello 
totalmente nuovo di sportività.

Entrate nella i20 N Line e riconoscerete subito le sue radici ispirate all’automobilismo. Gli interni della N Line presentano 
un’ampia gamma di miglioramenti stilistici ispirati alle prestazioni, come le esclusive cuciture rosse a contrasto e gli  
highlight sportivi della N Line, come la pedaliera in metallo. L’iconica cucitura rossa si estende dai sedili alla leva del freno 
a mano e alla leva del cambio N Line rivestita in pelle, un modo molto discreto per ricordare che l’allestimento N Line 
mostra proprio il lato più sportivo dello stile.

I sedili sportivi N Line sono caratterizzati da imbottiture e cuscini laterali più grandi 
per garantirvi il massimo comfort e controllo.

Con il cambio automatico a doppia frizione, il volante in pelle N Line è dotato 
di comandi a levetta per avere a portata di dita i cambi di marcia veloci.
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Phantom Black Pearl Sleek Silver Metallic

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Elemental Brass Metallic

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Atlas White

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Aqua Turquoise Metallic

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Dragon Red Pearl

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Colori degli esterni.
Esprimete voi stessi. Potete scegliere tra un totale di nove colori esterni per completare la silhouette accattivante della vostra i20. Con la verniciatura bicolore opzionale,  
il tetto e gli retrovisori esterni sono rifiniti in Phantom Black Pearl, per un alto grado di personalizzazione che riflette la vostra personalità.

Aurora Grey Pearl Intense Blue Pearl

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl

Mangrove Green Pearl

Verniciatura bicolore  
opzionale disponibile in 
Phantom Black Pearl
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Dimensioni.

Cerchi in lega leggera da 16” Cerchi in lega leggera da 17” Cerchi in lega leggera da 17” (solo N Line)Copricerchi da 15”

Cerchi.
La i20 è disponibile con una gamma di eleganti cerchi di nuova concezione, con dimensioni che vanno dai 15”  
dei cerchi in acciaio ai 16” e 17” dei cerchi in lega leggera bicolore che completano al meglio la raffinata vista laterale. 

Larghezza complessiva 1775
Carreggiata 1531

Lunghezza complessiva 4040 (4075)
Passo 2580

Altezza totale

1450
(1455)

Carreggiata 1536

Unità: mm
(N Line)

È possibile che alcuni elementi dell’equipaggiamento o colori descritti o raffigurati nel presente catalogo non siano disponibili in Svizzera o possano essere forniti unicamente come accessorio a pagamento.  
Informazioni su equipaggiamenti, colori o dati tecnici dei modelli offerti in Svizzera sono disponibili nel listino prezzi ufficiale. Hyundai Suisse si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche o all’equipag
giamento dei modelli senza alcun preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità per errori od omissioni contenuti nel presente prospetto. Per ragioni tecniche di stampa è possibile che i colori originali differiscano  
dai colori riportati qui.
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 Per l’umano 
in tutti noi.
 

Un sorriso. Una strizzatina d’occhio. Un tocco. Il linguaggio del corpo è una delle modalità di 
espressione più intense degli esseri umani. E si esprime anche nel carattere sensuale e sportivo 
della i20: il suo design elegantemente scolpito incarna tutta l’energia e le tecnologie contenute 
all’interno. E grazie alle sue tecnologie smart, come le caratteristiche di sicurezza e connettività  
ai vertici della categoria e gli efficienti gruppi motopropulsori mild hybrid da 48 V, è tanto  
prestante quanto bella, il che vi farà sorridere ogni volta. 
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Garanzia di fabbrica europeaa) (estratto)
• 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
• 12 anni di garanzia anticorrosione
a) Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale
 presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo),  
 secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia

Hyundai Assistanceb)

• 5 anni a chilometraggio illimitato 
 (Servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso  
 di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.)
b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite  
 un partner ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia

Il vostro partner Hyundai

Hyundai Suisse
BERSAN Automotive Switzerland SA
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
info@hyundai.ch 
hyundai.ch


