
La garanzia di fabbrica conferisce alla vostra Hyundai 

ancora più valore, in quanto:

• ha validità in tutto il mondo;

• è riconosciuta da qualsiasi partner ufficiale Hyundai;

•   non prevede né anticipi dei costi né franchigia, ovvero 

per qualsiasi imprevisto anche all’estero coperto dalla 

garanzia non dovrete mai sobbarcarvi i costi e richiederne 

il rimborso.

Ma non è finita qui: tutte le Hyundai importate da Hyundai  

Suisse e acquistate da un cliente finale presso un partner

ufficiale Hyundai in Svizzera dispongono della Hyundai 

Assistance per almeno 5 anni. Naturalmente, questo servi-

zio è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non 

solo in caso di panne ma anche di incidente. E questo 

su tutto il territorio svizzero e in oltre 40 paesi europei. Ciò 

significa per voi che, in caso di panne o incidente, avrete 

Hyundai sempre al vostro fianco.

Vale solo per vetture acquistate presso 

un partner ufficiale Hyundai.*

La garanzia di fabbrica 

conferisce alla vostra 

Hyundai ancora più valore.



Andate dritto alla meta.

Recatevi direttamente dal vostro partner  

ufficiale Hyundai.

Il vostro partner ufficiale Hyundai è sinonimo di:  

 

•  Partnership in tutte le questioni riguardanti la mobilità.

•   Consulenza prima dell’acquisto, (incl. viaggio di prova, 

chiarimenti sulle questioni di leasing).

•   Offerta di permuta seria e giusta (nessuna valutazione  

a distanza irrealistica che viene ridotta in modo notevole 

dopo l’ispezione concreta del veicolo).

•   Approvvigionamento del veicolo richiesto.

•   Preparazione del veicolo in conformità delle direttive del 

produttore (incl. il disbrigo di eventuali ritiri dal mercato).

•   Consegna del veicolo, incl. la dichiarazione completa  

dello stesso e tutte le caratteristiche della dotazione.

•   Assistenza riguardo manutenzione, garanzia ed eventuali 

diritti di trattamento di correntezza lungo l’intera durata 

utile del veicolo. A questo proposito potrete beneficiare 

dell’assistenza di personale altamente qualificato e della 

stretta relazione tra il partner ufficiale e Hyundai Suisse. 

Esso vi fornirà inoltre la migliore consulenza riguardo  

accessori ufficiali (ruote invernali, tappetini, portateti, 

ganci di traino ecc.)

•  Vicinanza geografica e responsabilità locale.

Una Hyundai distribuita da un partner ufficiale Hyundai  

significa dunque: 

•  Garanzia: 

    •   5 anni di garanzia di fabbrica europea a chilometraggio 

illimitato (la garanzia è valida a partire dalla data della 

prima immatricolazione in Svizzera).

    •   5 o 8 anni di Hyundai Assistance, a seconda del modello 

(in caso di panne o incidente, in oltre 40 paesi europei).

•   Il volume del pacchetto di sicurezza e della dotazione: 

è conforme ai listini prezzi ufficiali di Hyundai Suisse.  

Tutte le Hyundai importate in Svizzera dalla rete di vendita 

ufficiale Hyundai sono definite specificamente per il  

paese e portano le seguenti denominazioni delle versioni 

(protette dalla legge): Pica®, Origo®, Amplia®, Plena®  

e Vertex®. Queste denominazioni possono essere utilizzate 

solo per veicoli importati dalla rete ufficiale per proteg-

gere i consumatori da dichiarazioni false e/o abusive.

•   Documentazione del veicolo: 

nella lingua nazionale corrispondente (istruzioni per l’uso 

del veicolo e della radio, manuale del sistema di navigazione, 

libretto di servizio e di garanzia).

•   Materiale cartografico e servizi di navigazione: 

grazie a MapCare Lifetime approfittate sempre di materiale  

cartografico attuale (Europa occidentale): 10 anni  

d’aggiornamento (esclusa l’installazione) gratuito delle 

carte e 7 anni d’aggiornamento gratuito del navigatore  

a partire dalla data di fine della produzione della serie di 

navigatori.

•   5 o 7 anni di servizi LIVE gratuiti, a seconda del modello: 

accesso on-line alle informazioni di viaggio e di traffico  

in tempo reale.

•   Diritto di beneficiare delle eventuali azioni promozionali 

ufficiali di Hyundai Suisse e dei partner Hyundai aderenti.

•   Condizioni di leasing vantaggiose e al prezzo giusto  

(o perfino leasing promozionale) grazie alla partnership 

con Hyundai Finance.

•   Massima stabilità del valore: nel mercato dell’usato.



* La garanzia di fabbrica europea Hyundai di 5 anni a chilometraggio 
illimitato è solo valida per vetture acquistate da un cliente finale pres-
so un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico
europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per saperne di più in tema di garanzia consultare hyundai.ch/garanzia

HYUNDAI SUISSE

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

Il suo partner Hyundai
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All-New
Hyundai i30 N
Model Year 2018

No 1

Hyundai i30 N
Hyundai i30 Fastback N
Model Year 2020

No 7

Listino prezzi

valido da gennaio 2020

SOLO DAL PARTNER UFFICIALE HYUNDAI:



i30 N i30 Fastback N
CHF CHF

38'490.- 39'390.-
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Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 7.7% inclusa
Cilindrata Potenza Cambio

kW / CV
2.0 T-GDi 202 / 275 Cambio manuale a 6 rapporti

Sicurezza
Hyundai SmartSense:
Assistenza all'uso degli abbaglianti 
Sistema automatico di frenata d'emergenza riconoscimento di pedoni incl.
Assistente del mantenimento della corsia con intervento attivo della direzione
Sistema di rilevamento di stanchezza
ABS con distributore elettronico della forza frenante 
Sistema elettronico di stabilità ESP con assistente alla frenata d'urgenza
Blocco elettronico dell'avviamento
Assistenza alla partenza in salita 
Airbag frontali e laterali anteriori
Airbag a tendina anteriori e posteriori
Disattivazione airbag frontale lato passeggero
Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti
Spia e cicalino cinture di sicurezza non allacciate su tutti i posti
Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore
Fari diurni LED, fari allo Bi-LED
Fari direzionali statici
Fari posteriori LED
Sistema d'allarme
Sistema controllo pressione dei pneumatici

Comfort
Funzione start-stop 
Cruscotto Supervision con indicatore TFT LCD
Computer di bordo
Climatizzatore automatico bizona
Accensione automatica dei fari
Tempomat
Chiusura centralizzata con telecomando
Vetri elettrici anteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro
Vetri elettrici posteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Retrovisori esterni con lampeggiatori integrati
Specchio retrovisore interno elettrocromico
Pedali in alluminio
Listelli sottoporte in look allluminio con logo N
Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocità
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante e pomello del cambio in pelle
Sedili sport anteriori, rivestimento sedili in stoffa nero
Sedili sport anteriori, rivestimento sedili in stoffa nero e cuciture in rosso
Sedile conducente e passeggero a regolabile in altezza
Supporto lombare regolabile, sedile conducente
Rivestimento interno del tetto nero
Bracciolo centrale anteriore e posteriore
Sedile posteriore sdoppiato (60/40)
Copribagagli

Audio
Radio digitale DAB+
Display Audio LCD da 8"
Funzioni Android Auto™ e Apple CarPlay™
Connessioni AUX e USB
Numero di altoparlanti
Telecomando audio al volante
Dispositivo mani-libere Bluetooth® 

Esterno
Kit di riparazione dei pneumatici
Maniglie in colore vettura
Minigonna anteriore nero con modanatura rossa
Calandra nera con logo N
Retrovisori esterni in laccatura pianoforte
Retrovisori esterni con Welcome-Light
Minigonna laterale nera con logo N
Spoiler posteriore nero con luce di arresto triangolare
Retronebbia triangolare nel diffusore posteriore



Polar Engine Micron
White Red Grey
PYW JHR Z3G

Metallic

Phantom Performance Shadow
Black Blue Grey
PAE XFB TKG

MICA

235/35 R19 

Colore speciale N Colore speciale N

(continuazione)

Pack N-Performance
Cerchi in lega leggera con pneumatici Pirelli P-Zero
Pinze freni rosse con logo N
Minigonna posteriore con diffusore integrato e modanatura rossa
Doppio impianto di scarico con comando delle valvole variabile
N Corner Carving Differential: Differenziale autobloccante elettronico
N Grin Control System: Regolazione del telaio e motore (5 modi)
Launch Control
Electronic Sound Generator
Telaio sport con ammortizzatori regolabili
Rev Matching: funzione doppietta
Barra duomi nel cofano

Pack N-Exclusive
Airbag per le ginocchia lato conducente
Parabrezza termoisolante
Privacy Glass, vetri posteriori sfumati (dal pilastro B)
Sensore di pioggia
Riconoscimento dei segnali stradali
Sistema di accesso senza chiave Smart Key con pulsante Engine Start/Stop
Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente
Volante riscaldabile
Interno in pelle/pelle camosciata
Supporto lombare regolabile, sedile conducente e passeggero
Sedile conducente e passeggero a regolazione elettrica
Funzione memory per sedile conducente
Piano del sedile regolabile in lunghezza, sedile conducente e passeggero
Sedili anteriori riscaldabili
Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore
Telecamera di parcheggio in retromarcia
Sistema di navigazione con schermo a colori da 8" e servizi LIVE (7 anni gratuiti)
MapCare Lifetime - aggiornamenti a vita* (mano d'opera non inclusa)
Sistema di ricarica wireless per smartphone
Riconoscimento vocale

Tetto in vetro a comando elettrico (i30 N: panoramico)
Verniciatura metallizzata oppure MICA
Colori speciali Performance Blue e Shadow Grey

* 10 anni d'aggiornamento gratuito delle carte e 7 anni d'aggiornamento gratuito del
navigatore a partire dalla data di fine della produzione della serie di navigatori

Colori esterni

Ruote

Cerchi in lega leggera 19"
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i30 N / i30 Fastback N

con Pack N-Exclusive
Pelle/pelle camosciata nera

■ = Equipaggiamento di serie  - = Non disponibile  P = Equipaggiamento di un pacchetto

Interno
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Accessori originali prezzo montaggio escluso (estratto) CHF IVA al 7.7% inclusa

1 Kit di ruote complete d'inverno cerchi in lega leggera Competion con TPMS

Continental TS850P 225/40 R18 C B 72 dB 1'992.-

Pirelli Sottozero 3 225/40 R18 E B 72 dB 1'852.-

2 Tappetini velours anteriori e posteriori 99.–
3 Tappetini in gomma anteriore e posteriore 98.–

4 Illuminazione del vano piedi LED blu 117.–
5 Illuminazione portiera anteriore bianco con logo i30 124.–

Consumo di carborante (A-G)    Aderenza sul bagnato (A-G)   Rumorosità di rotolamento

1795
1556

4335

2650 780905

1564
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1584
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9

i30 Fastback N

i30 N

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)



2.0 T-GDi

■

4 / 16
86 x 86

1998
9.5 : 1

202 / 275
6000

353 (Overboost: 378)
1450 - 4700 (Overboost: 1750 - 4200)
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■
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11.6

N Fastback N
50 50

381 / 1287 436 / 1337

250 250
6.1 6.1

Euro 6d-TEMP EVAP Euro 6d-TEMP EVAP
8.3 8.3
188 188
42 42
E E

1584 1595
1950 1950

80 80
1600 1600
700 700

DATI TECNICI                                                                  

5 porte / 5 posti

Motore                                                                  
Numero di cilindri / valvole
Alesaggio x corsa mm
Cilindrata cm3

Rapporto di compressione
Potenza massima kW / CV
a giri (1/min)
Coppia motrice massima Nm
a giri (1/min)

Carburante                                                                  
Benzina

Trasmissione                                                                  
Trazione anteriore

Cambio                                                                  
Numero di rapporti

Sospensioni a ruote indipendenti                                                                  
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio
Posteriori multilink con molle elicoidali
Ammortizzatori a gas controllati elettronicamente

Freni                                                                  
Anteriori a disco, ventilanti ø mm
Posteriori a disco, ventilanti ø mm

Sterzo                                                                  
A cremaliera
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità
Diametro di sterzata m

Volumi                                                                  
Capacità serbatoio l
Volume bagagliaio (min. / max.) l

Prestazioni                                                                  
Velocità massima km/h
Accelerazione 0-100 km/h s

Consumi normalizzati (715/2007)1)                                                                  
Norma anti-inquinamento
Combinato l/100 km
Emissioni CO2 (combinato)2) g/km
Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione di carburante g/km
Categoria d’efficienza energetica A-G

Pesi                                                                  
Peso a vuoto3) kg
Peso complessivo3) kg
Carico tetto* kg
Peso rimorchiabile frenato kg

non frenato kg

* con il tetto in vetro (panoramico) il montaggio di un portapacchi non è possibile



1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato 
del veicolo possono influenzare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. I valori
indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.

2) Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 174 g/km. Obiettivo provvisorio 
secondo la nuova procedura di prova WLTP 115 g/km; corrisponde all'obiettivo di 
95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC.

3) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di
 modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. 
Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

HYUNDAI SUISSE, BERSAN Automotive Switzerland SA
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
info@hyundai.ch      hyundai.ch H
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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 


