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Note 

  
Le specifiche tecniche complete possono essere reperite in un documento separato, fornito per i rispettivi 
modelli. Le specifiche elencate in questo documento potrebbero variare in base all’allestimento. 
 
I dati riportati sui consumi di carburante e sulle emissioni sono stati determinati secondo la Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) e riconvertiti agli standard del New European Driving 
Cycle (NEDC), conosciuti comunemente come NEDC 2.0. Quando i valori vengono riportati come intervalli 
numerici, essi non si riferiscono a un determinato veicolo, ma a diversi allestimenti. 
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01 Nuova Hyundai i20 unisce emozione e design 
 

 Nuova Hyundai i20 si svela con un design completamente rivoluzionato ed è il primo modello 
in Europa a interpretare il linguaggio stilistico Hyundai ‘Sensuous Sportiness’  

 Il nuovo modello è equipaggiato con uno dei più completi pacchetti di connettività e di 
sicurezza della categoria  

 Nuova Hyundai i20 è disponibile per la prima volta con un propulsore mild-hybrid a 48 volt 
per un’efficienza ottimizzata 

 

Design 

 Il look elegante di Nuova i20 è enfatizzato dai dinamici paraurti anteriore e posteriore, così 
come dalla griglia frontale 

 Lo spazio interno è arioso e ampio, risultando allo stesso tempo scolpito e di carattere. Un 
tratto saliente del design è il pattern a linee orizzontali che caratterizza il cruscotto rialzato e 
sporgente 

 L’impatto visivo è migliorato grazie al tetto abbassato (-24 mm), alla carrozzeria più larga 
(+30 mm) e alla maggiore lunghezza (+5 mm) rispetto alla versione precedente, mentre il 
passo è stato aumentato di 10 mm 

 

Spaziosità e visibilità 

 Le proporzioni dinamiche di Nuova i20 offrono una larghezza e un passo maggiori rispetto 
alla generazione precedente, aumentando lo spazio a disposizione dei passeggeri sui sedili 
posteriori 

 Il volume del bagagliaio è stato aumentato di 25 litri, arrivando così a 351 litri complessivi 

 Una linea di cintura più bassa e un terzo vetro laterale posizionato dietro la portiera posteriore 
offrono ai conducenti una migliore visibilità 

 

Connettività 

 Nuova Hyundai i20 offre la migliore connettività della categoria con una serie di tecnologie 
avanzate 

 Per migliorare ulteriormente l’eleganza, l’estetica e il comfort visivo degli interni, il nuovo 
cluster digitale da 10.25'' e il touchscreen centrale da 10.25'’ sono stati combinati 

 Apple CarPlay e Android Auto, ora disponibili con una soluzione wireless, consentono agli 
occupanti di sfruttare le funzionalità dei loro smartphone iOS e Android in modo ancora più 
comodo e immediato 

 

Sicurezza 

 Nuova Hyundai i20 è dotata dei più recenti sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, tra cui 
il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) 

 Molte di queste funzioni di sicurezza attiva non sono disponibili su altre auto del segmento 
 

Prestazioni di guida 

 Nuova i20 offre una scelta tra due differenti propulsori e tre trasmissioni, soddisfacendo le 
diverse esigenze dei guidatori e fornendo una guida ancora più efficiente 

 Al top della gamma un motore 1.0 T-GDi disponibile nella versione da 100 CV 
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 Abbinato al sistema a 48 volt, il 1.0 T-GDi è disponibile con la trasmissione manuale 
intelligente (6iMT) o con il cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT)  

 Nuova Hyundai i20 è inoltre disponibile con un 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV, abbinato a un 
cambio manuale a cinque rapporti 

 

Nuova i20 N Line 

 Nuova i20 N Line è caratterizzata da messa a punto ed elementi nel design di esterni e interni 
ispirati alla gamma ad alte prestazioni N per regalare un’esperienza ancor più dinamica 

 i20 N Line dotata sia della più recente tecnologia di sicurezza SmartSense, sia del più 
aggiornato sistema di connettività Bluelink di Hyundai 

 Con il motore 1.0 T-GDI, i20 N Line è caratterizzata da perfezionamenti esclusivi a livello di 
sospensioni, risposta del motore e sound dello scarico 

 Nuova i20 N Line sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021 
 

02 Nuova Hyundai i20: il design dinamico incontra la tecnologia 

avanzata 

Nuova i20 è la terza generazione di uno dei modelli Hyundai di maggior successo, lanciato per la 

prima volta nel 2008 e sinonimo di qualità, affidabilità e praticità. Oltre a questi pilastri fondamentali, 

Nuova i20 – prodotta in Europa nello stabilimento Hyundai di İzmit, in Turchia – introduce uno stile 

completamente nuovo e dinamico.  

"Grazie a grandi qualità, affidabilità e praticità, i20 è stata costantemente uno dei principali 

driver di vendita per Hyundai in Europa. Nuova i20 illustra la nostra ambizione offrendo un 

design accattivante insieme a connettività e sicurezza complete. Con questo modello, 

stabiliamo nuovi standard per il segmento. Si tratta di una macchina costruita in Europa per 

l’Europa". 

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe 

Sensuous Sportiness: la nuova cifra stilistica Hyundai 

Nuova i20 è il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica ‘Sensuous Sportiness’, 

che riflette l'armonia tra quattro elementi fondamentali: proporzione, architettura, stile e tecnologia. 

Questo nuovo paradigma intende conquistare gli occhi e il cuore dei consumatori, creando un valore 

emozionale e donando ai modelli un aspetto sempre più distintivo. ‘Sensuous Sportiness caratterizza 

Nuova i20 con un look elegante, enfatizzato dai dinamici paraurti anteriore e posteriore, così come 

dalla griglia frontale. 

Sul fianco, l’audace linea di carattere che corre sulla carrozzeria e il design unico del montante 

posteriore creano un look affusolato. Lo spazio interno risulta arioso e ampio mentre allo stesso 

tempo appare scolpito e di carattere. Un tratto saliente del design è il pattern a linee orizzontali che 

caratterizza il cruscotto rialzato e sporgente, mentre le proporzioni dinamiche migliorano spaziosità 

e visibilità. 
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Connettività ai vertici della categoria ed esperienza sonora premium  

Nuova Hyundai i20 offre la migliore connettività della categoria con una serie di tecnologie avanzate, 

tra cui la possibilità di usufruire delle funzionalità del cellulare in modalità wireless e la tecnologia 

Hyundai Bluelink. Si tratta inoltre del primo modello del brand in Europa a essere equipaggiato con 

il Bose Premium Sound System. 

Il pacchetto sicurezza più completo del segmento  

 

Nuova Hyundai i20 è dotata dei sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense ed è conforme ai più 

elevati standard di sicurezza europei: tra le tecnologie disponibili anche il Navigation-based Smart 

Cruise Control (NSCC), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Lane Following Assist (LFA). 

Nuova i20 è inoltre dotata di eCall, un sistema che permette agli occupanti del veicolo di contattare 

automaticamente i servizi di emergenza semplicemente premendo un pulsante, o automaticamente 

all’azionarsi degli airbag. 

Nuova gamma motori per efficienza e performance 

Nuova Hyundai i20 è disponibile con un motore 1.0 T-GDi da 100 CV. Per la prima volta, questo 

motore è abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt. Il sistema a 48 volt contribuisce a una riduzione 

del 3-4% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.  

Nuova i20 è disponibile con un cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con un nuovo 

cambio manuale intelligente a sei marce (iMT), che scollega il motore dalla trasmissione, 

permettendo all'auto di entrare in modalità coasting per un ulteriore risparmio di carburante. Vi sono 

due tipologie di coasting: col motore acceso in folle, e col motore spento.  

Allestimento N Line per un nuovo look dinamico 

Per la prima volta, Nuova i20 è disponibile con il dinamico allestimento N Line, caratterizzato da un 

nuovo look sportivo con elementi nel design di esterni e interni ispirati alla gamma ad alte prestazioni 

N. L’allestimento N Line è dotato di finiture grigie, di un nuovo paraurti posteriore filante che combina 

migliori performance aerodinamiche a un look sportivo, e di cerchi in lega dedicati da 17’’ con una 

finitura bicolore. 

 

Nuova i20 N Line offre una doppia scelta a livello di motorizzazioni: il 1.2 MPI da 84 CV o il 1.0 T-

GDI nelle varianti da 100 CV e 120 CV. Nella versione con il 1.0 T-GDI, disponibile anche con la 

tecnologia mild-hybrid a 48-volt, il modello è stato perfezionato a livello di sospensioni, nella risposta 

del motore e nel sound dello scarico. 
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03 Sensuous Sportiness: la nuova cifra stilistica Hyundai 
 

Nuova i20 è il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica ‘Sensuous Sportiness’. 

Questo nuovo paradigma intende conquistare gli occhi e il cuore dei consumatori, creando un valore 

emozionale e donando ai modelli un aspetto sempre più distintivo. 

 

Design esterno 

Rispetto alla generazione precedente, le proporzioni di Nuova i20 sono state rese più dinamiche, 

garantendo al tempo stesso l’agilità e la praticità per muoversi al meglio anche nelle aree urbane 

trafficate. L’impatto visivo è migliorato grazie al tetto abbassato (-24 mm rispetto alla precedente), 

alla carrozzeria più larga (+30 mm) e alla maggiore lunghezza (+5 mm), mentre il passo è stato 

aumentato di 10 mm. L’effetto viene amplificato dai nuovi cerchi in lega da 17"  

 

Il look più sportivo ed energico è ulteriormente enfatizzato dai paraurti anteriori e posteriori dal design 

dinamico, così come dalla griglia frontale. La vista laterale offre proporzioni dinamiche e un aspetto 

affusolato, rimarcato dall’audace linea di carattere che corre sulla carrozzeria e dal design unico del 

montante C. La parte posteriore è completata dal design orizzontale del fanale che si collega 

perfettamente al vetro posteriore. Combinate insieme, le caratteristiche esterne definiscono la 

modernità del modello offrendo al tempo stesso una sensazione premium ai clienti. 

 

"Nuova i20 è caratterizzata dalla nostra nuova cifra stilistica ‘Sensuous Sportiness’. Abbiamo 

migliorato le proporzioni per creare un design dinamico ed emozionale. Di conseguenza, 

Nuova i20 è un’auto che parla direttamente ai sensi". 

Thomas Bürkle, Chief Designer del Hyundai Europe Design Center  

I clienti di Nuova i20 possono scegliere tra un totale di 10 colori per la carrozzeria, comprese quattro 

nuove tinte: Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise e Brass. Inoltre, il tetto Phantom Black offre 

ancora più possibilità di personalizzazione con l'opzione di uno stile bicolore. 

 

Colori per la carrozzeria: 
 

 [nuovo] Intense Blue 
 [nuovo] Aurora Gray 
 [nuovo] Aqua Turquoise  
 [nuovo] Brass 

 Polar White 
 

 Tetto: Phantom Black 

 Sleek Silver  
 Phantom Black  
 Dragon Red 
 Tomato Red 

 Slate Blue 
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Design interno 

Grazie a una serie di miglioramenti a livello di interni, i passeggeri di Nuova i20 possono dare più 

qualità al proprio tempo all'interno dell’auto. I designer di Hyundai hanno infatti cercato innovative 

soluzioni estetiche e tecniche per trasmettere le sue proporzioni eleganti, creando al contempo un 

look giovane e accattivante. 

 

Lo spazio interno risulta arioso e ampio mentre allo stesso tempo appare scolpito e di carattere. Un 

tratto saliente del design è il pattern a linee orizzontali che caratterizza il cruscotto rialzato e 

sporgente, che enfatizza la larghezza della fascia anteriore donandole un look anticonvenzionale.  

 

Le porte di Nuova i20 abbracciano il cruscotto in modo elegante e affascinante, con tratti ispirati alle 

forme della natura che si abbinano perfettamente alla sezione del cruscotto. Il raffinato volante è 

dotato di comandi moderni con dettagli colorati e ispirati agli interni, mentre l’ambiente nell’abitacolo 

durante la guida notturna offre una piacevole illuminazione a LED.  

 

Inoltre, i clienti possono scegliere tra tre diverse combinazioni di colori per gli interni. 

 

Colori per gli interni: 

 Black Mono 

 Black & Gray 

 

 

04 Spaziosità e visibilità aumentate 

 

Le proporzioni dinamiche di Nuova i20 offrono una larghezza e un passo maggiori rispetto alla 

generazione precedente, aumentando lo spazio a disposizione dei passeggeri sui sedili posteriori, 

che ora potranno godere di 88mm di spazio in più per le gambe e 44mm in più per le spalle. Il volume 

del bagagliaio è stato aumentato di 26 litri, arrivando così a 351 litri complessivi con i sedili posteriori 

in posizione verticale e a 1.165 litri a sedili ripiegati. Contemporaneamente, una linea di cintura più 

bassa e un terzo vetro laterale posizionato dietro la portiera posteriore offrono ai conducenti una 

migliore visibilità. 

 

Disponibile in versione hatchback a cinque porte, Nuova i20 può ospitare fino a cinque passeggeri. 

 

05 Connettività ai vertici della categoria  

 

Nuova Hyundai i20 offre la migliore connettività con una serie di tecnologie avanzate ai vertici della 

categoria, oltre a una qualità audio premium. 
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Apple CarPlay e Android Auto, ora disponibili con soluzione wireless (a seconda del tipo di unità 

audio), consentono agli occupanti di sfruttare le funzionalità dei loro smartphone iOS e Android. Per 

migliorare ulteriormente l’eleganza, l’estetica e il comfort visivo degli interni sono stati combinati il 

nuovo cluster digitale da 10.25'' e il touchscreen centrale da 10.25'', che offre anche la funzionalità 

split-screen per il multitasking. 

 

Grazie al pad di ricarica wireless nella console centrale, i passeggeri di Nuova i20 non hanno più 

bisogno di utilizzare un cavo per ricaricare il proprio smartphone, ma possono contare su tre porte 

di ricarica USB, due davanti (una per la connettività e uno per la ricarica) e una nella parte posteriore. 

Per un livello di intrattenimento in auto superiore, Nuova i20 diventa il primo modello Hyundai in 

Europa a essere dotato di un sistema audio Bose Premium: otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, 

sono posizionati in modo strategico in tutto il veicolo per un'esperienza di ascolto di altissima qualità.  

 

Funzioni di connettività disponibili 

 [nuovo] 10.25” digital cluster  

 [nuovo] 10.25” AVN (audio/video/navigazione)  

 Apple CarPlay e Android Auto (wireless integrato con Display Audio) 

 [nuovo] Bose Premium Sound System 

 [nuovo] Servizi telematici Bluelink  

 [nuovo] Pad di ricarica Wireless  

 Tre porte di ricarica USB 
 

Servizi connessi Bluelink  

Nuova i20 offre ai clienti l’ultimo aggiornamento della tecnologia telematica Hyundai Bluelink, che 

include una serie di nuove funzioni come Connected Routing, Last Mile Navigation, Live Parking 

Information (con informazioni sul parcheggio in strada), una nuova funzione “Profilo Utente” e 

funzionalità remote tramite l'apposita app per smartphone. Bluelink viene fornito con un 

abbonamento gratuito di cinque anni. 

 

Il servizio telematico Bluelink di Hyundai offre notevoli vantaggi dal punto di vista della sicurezza, 

della praticità e della connettività. I servizi Bluelink di Hyundai utilizzano la telematica per trasferire 

dati in tempo reale, come informazioni meteorologiche e traffico, ma anche aggiornamenti su 

parcheggi e stazioni di rifornimento più vicine (con i relativi prezzi). 

 

Con la connettività che gioca un ruolo essenziale nella mobilità moderna, Bluelink consente di essere 

sempre connessi alle proprie auto grazie a un modem e un’app complementare. È possibile cercare 

un punto di interesse (POI) e inviare i risultati della ricerca direttamente al sistema di navigazione 

dell'auto, impostandolo come destinazione ancor prima di salire a bordo. 

 

Tra le altre funzioni è disponibile anche ‘Find My Car’, che permette agli utenti di localizzare 

facilmente il proprio veicolo in luoghi non familiari. 
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I clienti che scelgono il navigatore riceveranno un’iscrizione ai LIVE Services di Hyundai, che 

forniscono in tempo reale informazioni sulle condizioni meteo e di viabilità, come anche sulla 

presenza di autovelox nei paesi dove è consentito dalla legge. 

 

Funzionalità Bluelink e LIVE Services: 

 [Nuovo] Connected Routing: un sistema basato su cloud che offre percorsi più precisi per 
gli spostamenti quotidiani 

 [Nuovo] Live Parking Information: con l’ultimo aggiornamento della funzionalità Live 
Parking Information, è possibile trovare informazioni sul prezzo dei parcheggi in strada 

 [Nuovo] Last Mile Navigation: usa la realtà aumentata per condurre i clienti alla loro 
destinazione finale dopo il parcheggio, tramite l’app Bluelink sullo smartphone del guidatore 

 Servizi da remoto: i conducenti possono aprire e chiudere la propria auto, controllare 
clacson e luci e verificare le condizioni del veicolo 

 Hyundai LIVE Services: informazioni in tempo reale su traffico, stazioni di rifornimento e 
parcheggi (con prezzi), meteo e autovelox 

 Riconoscimento vocale online: funzionale riconoscimento vocale basato su cloud inclusa 
la comprensione del linguaggio naturale 

 Find My Car: i conducenti potranno individuare agevolmente la posizione del veicolo anche 
in luoghi a loro meno familiari 

 Send to car (POI): consente di ricercare punti d’interesse e di inviare i risultati direttamente 
al navigatore dell’auto 

 VR local search: riconoscimento vocale online (basato su cloud) 

 Sicurezza: notifiche in caso scattasse l’allarme del veicolo 

 Manutenzione: diagnostica e resoconto sulle condizioni del veicolo (esempio: pressione 
degli pneumatici e situazione degli airbag), informazioni sulla guida 

 

 

06 Il pacchetto sicurezza più completo del segmento  

 

Dotata di numerose funzioni di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, Nuova i20 

ha uno dei pacchetti sicurezza più completi della categoria ed è conforme ai più elevati standard di 

sicurezza europei. 

Funzionalità di sicurezza Hyundai SmartSense 

Tra i numerosi nuovi sistemi di assistenza alla guida disponibili su Nuova i20, si trovano anche il 

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Blind-spot 

Collision-avoidance Assist (BCA). Il modello protegge i guidatori anche alle basse velocità, oltre ad 

offrire una maggiore comodità di parcheggio con funzioni come il Rear Cross-Traffic Collision Assist 

(RCCA) e il Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse (PCA-R). 
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Sistemi Hyundai SmartSense disponibili: 

 Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC): questa funzionalità sfrutta il sistema di 
navigazione per anticipare le curve o i rettilinei in arrivo sulle autostrade e regola 
automaticamente la velocità del veicolo per una guida più sicura. 

 Intelligent Speed Limit Assist (ISLA): il sistema avverte i conducenti attraverso avvisi 
audio e visivi quando superano i limiti di velocità. In combinazione con il limitatore di velocità 
manuale, l’ISLA può anche adattare la velocità del veicolo in modo autonomo. 

 Lane Following Assist (LFA): regola automaticamente lo sterzo per mantenere la vettura al 
centro della sua corsia di marcia. Questa tecnologia funziona assieme al Lane Keeping 
Assist (LKA) che ora rileva anche i bordi stradali oltre alle linee di segnaletica orizzontale.  

 Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA): utilizza la tecnologia radar per avvisare il 
guidatore della presenza di ostacoli nell’angolo cieco: se viene rilevato un altro veicolo, sugli 
specchietti laterali compare un avviso visivo. In caso di necessità, il BCA agisce sul freno del 
differenziale per evitare la collisione o ridurre i danni da impatto. 

 Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA): 
questa funzionalità di frenata automatica ora è capace di rilevare non solo auto, ma anche 
pedoni e ciclisti. 

 Rilevamento della stanchezza del conducente (DAW): è un sistema di protezione 
conducente che monitora lo stile di guida allo scopo di rilevare una guida “affaticata”, 
prevenendo potenziali incidenti. Funziona in combinazione con il Leading Vehicle 
Departure Alert (LDVA), che avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia 
ad avanzare, ad esempio ai semafori. 

 Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA): emette un avviso acustico durante la 
retromarcia in caso di rischio di collisione posteriore con veicoli che attraversano. 

 Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R): frena automaticamente in caso 
di rischio di collisione con un pedone o un ostacolo, durante la retromarcia.  

 Parking Assist (PA): consente un parcheggio semi-autonomo con una serie di sensori e 
software che lavorano insieme per aiutare i guidatori a parcheggiare in spazi ristretti. 

 Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (HBA): di notte rileva sia i veicoli in 
avvicinamento che quelli davanti sulla stessa corsia e disattiva gli abbaglianti per ridurre 
l’abbagliamento degli altri guidatori.  

 
Nuova i20 è inoltre dotata di eCall, un sistema che permette agli occupanti del veicolo di contattare 

automaticamente i servizi di emergenza con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, il sistema 

si aziona automaticamente in caso di attivazione degli airbag del veicolo. 

 

Funzionalità di sicurezza attiva e guida assistita Hyundai SmartSense: 

 

 [nuovo] Navigation-based Smart Cruise Control 
(NSCC) 

 [nuovo] Leading Vehicle Departure Alert (LDVA) 

 [nuovo] Lane Following Assist (LFA) 

 [nuovo] Blind-spot Collision-avoidance Assist 
(BCA) 

 [nuovo] Rear Cross-traffic Collision Assist (RCCA) 

 [nuovo] Parking Collision-Avoidance Assist – 
Reverse (PCA-R) 

 [nuovo] Parking Assist (PA) 

 [nuovo] Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) 

 [nuovo] Frenata Automatica di Emergenza con 
Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA) 

 Mantenimento Attivo della Corsia (LKA) 

 Rilevamento della stanchezza del conducente 
(DAW) 

 Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti 
(HBA) 
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07 Una nuova gamma motori per efficienza e performance migliorate 

 

Nuova Hyundai i20 soddisfa le diverse esigenze dei guidatori e offre una guida ancora più efficiente 

con una scelta tra due differenti propulsori e tre trasmissioni. Rispetto alla generazione precedente, 

il modello offre anche migliorate dinamiche di guida, tenuta e sterzo. 

Nuova gamma motori per maggiore potenza ed efficienza  

Nuova i20 soddisfa le diverse necessità dei clienti e offre loro una guida ancora più efficiente con 

una gamma motori rinnovata con una scelta tra due differenti propulsori e tre trasmissioni. Al top 

della gamma, un motore 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV. Per la prima volta questo motore è 

abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt. Il sistema a 48 volt contribuisce a una riduzione del 3-

4% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. In termini di trasmissione, il sistema a 48 volt 

è disponibile con un cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con un nuovo cambio manuale 

intelligente a sei marce (6iMT), che scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente 

rilascia l'acceleratore, permettendo all'auto di entrare in modalità coasting per un ulteriore risparmio 

di carburante. Vi sono due tipologie di coasting: col motore acceso in folle, e col motore spento.  

Il 1.0 T-GDI è dotato della tecnologia Continuously Variable Valve Duration (CVVD) di Hyundai. Il 

CVVD ottimizza le prestazioni del motore e i consumi, rimanendo allo stesso tempo un modello 

ecosostenibile. La tecnologia di controllo delle valvole regola i tempi di apertura e chiusura delle 

valvole in base alle condizioni di guida. Si tratta dell’unico sistema capace di cambiare la durata 

dell’apertura delle valvole a seconda delle condizioni di guida, durante la marcia. 

Inoltre, Nuova Hyundai i20 è disponibile con un 1.2 litri MPi a 4 cilindri da 84 CV abbinato a un 

cambio manuale a cinque rapporti, con 118 Nm di coppia e una velocità massima di 171 km/h. 

Grazie alla riduzione del peso del 4% rispetto al modello precedente, Nuova i20 garantisce valori di 

CO2 molto competitivi, risultando più efficiente senza compromettere il piacere di guida. Inoltre, 

caratteristiche come l'Idle Stop and Go di serie sottolineano i requisiti come modello rispettoso 

dell'ambiente. 

Motori disponibili: 

 

1.2 litri MPi a 4 cilindri  
 

 Potenza: 84 CV 

 Coppia: 118 Nm 

 Trasmissione: 5MT 

 Velocità Massima: 171 km/h 

 Consumo di carburante* (l/100 km): alto 5.6 / 
basso 5.2 

 Emissioni di CO2* (g/km): alto 127 / basso 
117 
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 Consumo di carburante** (l/100 km): alto 5.1 
/ basso 4.9 

 Emissioni di CO2** (g/km): alto 117 / basso 
112 
 
 

1.0 litri T-GDI 48V a 3 cilindri (100 CV) 
 

 Potenza: 100 CV 

 Coppia: 175 Nm 

 Trasmissione: 6iMT / 7DCT 

 Velocità massima: 188/185 km/h 

 Consumo di carburante* (l/100 km): basso 
5.4-5.0 / alto 5.6-5.1 

 Emissioni di CO2* (g/km): basso 123-113 / 
alto 128-115 

 Consumo di carburante** (l/100 km): basso 
4.4-4.1 / alto 4.7-4.4 

 Emissioni di CO2** (g/km): basso 100-94 / 
alto 108-100 

 

 

* ciclo WLTP 

** ciclo NEDC 2.0 

I dati completi sono disponibili nella scheda tecnica. 

 

08 Vantaggi di lungo periodo: alto valore residuo e garanzia al vertice 

del settore 

 

Secondo i nuovi studi delle organizzazioni indipendenti di intelligence di tutta Europa, si prevede che 

Nuova i20 avrà un alto valore residuo (RV). L’analisi – condotta in Germania, Italia e Spagna dalla 

nota guida RV, Autovista – afferma che Nuova i20 eccelle per il design emozionale, la praticità 

quotidiana e una garanzia favorevole. Il modello ha ricevuto particolari apprezzamenti per il suo 

design “emozionale e senza tempo”, con esterni espressivi e dinamici abbinati a interni accattivanti 

considerati più suggestivi e intramontabili dei modelli rivali. 

Nuova i20 ha anche ricevuto un punteggio alto per la sua praticità quotidiana, grazie alla maggiore 

spaziosità interna e al volume del bagagliaio superiore alla media.  

Inoltre, Nuova i20 porta a maggiori vantaggi sia per la dotazione standard di accessori, sia per il 

pacchetto di garanzia al vertice del settore in Europa, con 5 anni a chilometri illimitati. Questo 

programma di assistenza offre ai clienti una garanzia di cinque anni a chilometri illimitati, cinque anni 

di assistenza stradale e cinque anni di controlli dello stato del veicolo. In caso di vendita dell’auto, la 

garanzia verrebbe trasferita al proprietario successivo, massimizzando così il prezzo di rivendita e 

garantendo tranquillità per tutto il periodo della garanzia. 
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09 Nuova i20 N Line 
 

Per la prima volta, Nuova i20 sarà disponibile con l’allestimento N Line. Il nuovo membro della 

famiglia Hyundai è caratterizzato da elementi nel design di esterni e interni ispirati alla gamma ad 

alte prestazioni N, per regalare un’esperienza ancor più dinamica. 

Nuova i20 N Line unisce la connettività completa e le tecnologie per la sicurezza di Nuova i20 alla 

sportività dei rinnovati elementi interni ed esterni della gamma N Line. 

“Con Nuova i20 N Line introduciamo per la prima volta sulla gamma i20 il nostro 

allestimento sportivo e moderno. Attraverso questo nuovo modello, ci assicuriamo di poter 

soddisfare le esigenze di una clientela ancora più ampia con uno stile esclusivo e ispirato 

alle performance del nostro brand N che sottolinea le capacità di Hyundai nel motorsport.” 

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor 

Europe 

Design dinamico per un nuovo look sportivo 

L’estetica scolpita relativa al design esterno di Nuova i20 N Line segue il linguaggio stilistico 

‘Sensuous Sportiness’ di Hyundai, offrendo allo stesso tempo elementi di design raffinati e orientati 

alla performance. Il paraurti anteriore dedicato presenta una rifinitura grigia che incrementa la 

sensazione di sportività, mentre l’elegante ‘cascading grille’ nera con logo N Line e un motivo ispirato 

a una bandiera a scacchi, sottolinea ulteriormente il legame di Nuova i20 N Line con la pista. 

Per enfatizzare lo stile della vettura ispirato al mondo del motorsport, l’allestimento N Line è dotato 

di finiture grigie e un paraurti posteriore filante, che combina migliori performance aerodinamiche a 

un look sportivo. I fendinebbia posteriori triangolari e il doppio scarico cromato mettono in risalto il 

carattere dinamico di Nuova i20 N Line e la distinguono rispetto agli altri allestimenti. Inoltre, i 

guidatori possono godere di esclusivi cerchi in lega dedicati da 17’’ con una finitura bicolore. 

I clienti di Nuova i20 N Line hanno la possibilità di scegliere fra quattro colorazioni per gli esterni: 

Phantom Black, Aurora Grey, Polar White e Brass. Inoltre, per offrire un maggiore grado di 

personalizzazione, il colore Polar White è selezionabile con il tetto a contrasto Phantom Black. 

All’interno di Nuova i20 N Line, i clienti troveranno i sedili sportivi del brand N con il logo N ed 

esclusive cuciture rosse, oltre al volante N con design dedicato, la pedaliera in metallo e la leva del 

cambio rivestita in pelle con inserti rossi. 

Una doppia scelta di propulsione per un’esperienza ancora più dinamica 

Nuova i20 N Line offre una doppia scelta a livello di motorizzazioni: il 1.2 MPI da 84 CV o il 1.0 T-

GDI nelle varianti da 100 CV e 120 CV. La versione con il 1.0 T-GDI è stata perfezionata a livello di 

sospensioni, nella risposta del motore e nel sound dello scarico, allo scopo di donare un’esperienza 

di guida più emozionante. Nuova i20 N Line è proposta inoltre con la tecnologia mild hybrid a 48-
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volt, che si traduce in una migliore efficienza nei consumi. Un’altra funzionalità disponibile in 

abbinamento al sistema 48-volt è la trasmissione manuale intelligente (iMT), che ottimizza 

ulteriormente i consumi di carburante. 

Come per il modello base, Nuova i20 N Line è equipaggiata con la versione più recente della 

tecnologia Bluelink di Hyundai che include numerosi servizi telematici per l’auto connessa come i 

Live Services Hyundai e le funzionalità da remoto tramite l’app Bluelink per smartphone. Nuova i20 

N Line è inoltre dotata del ricco pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Hyundai SmartSense, in linea 

con i più alti standard europei. 

Con Nuova i20 N Line, che sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021, Hyundai 

arricchisce la gamma di Nuova i20 con un ulteriore allestimento per offrire ai clienti ancora più scelta. 
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I N F O R M A Z I O N I  S U  H Y U N D A I  M O T O R  C O M P A N Y . Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company fa capo a Hyundai Motor 
Group. Con 110mila dipendenti, Hyundai è presente in tutto il mondo con 8 stabilimenti produttivi e 7 Centri R&D: quella di 
Ulsan in Corea del Sud è la più grande fabbrica di auto al mondo (si estende su 5 milioni mq e produce 5.600 auto ogni 
giorno). In Europa, Hyundai conta 2 fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia (capacità produttiva complessiva: 600mila 
vetture/anno), 2.100 showroom e genera 155mila posti di lavoro (tra occupazione diretta e indotto). Secondo la classifica 
“Best Global Brands 2020” di Interbrand, il marchio Hyundai è salito al 5° posto tra quelli di auto, pur essendo il più giovane, 
e al 36° in assoluto tra i maggiori brand del mondo (il valore supera USD 14,3 miliardi, +1% rispetto al 2019 nonostante le 
difficoltà del mercato). Hyundai è l’unico Costruttore a offrire una gamma Green completa, con tutte e 5 le principali 
alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid e mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Hyundai Motorsport (inaugurata nel 
2013 in Germania, Alzenau) partecipa dal 2014 al Mondiale Rally WRC con la i20 Coupe WRC sviluppata in house e ha vinto 
il Campionato Costruttori nel 2019, mentre nel Mondiale WTCR (World Touring Cup Car) Norbert Michelisz, pilota della 
BRC Hyundai N Squadra Corse, ha vinto il campionato 2019 confermando la Hyundai i30 N TCR ai vertici della categoria 
TCR globale per il secondo anno consecutivo. Nello sport, Hyundai è anche Partner Ufficiale FIFA (dal 1999 al 2022) e, nella 
Serie A italiana, Partner Ufficiale di AS Roma. In Italia, forte di una rete di 115 concessionarie, Hyundai rappresenta circa il 
2,6% del mercato, con oltre 50mila esemplari venduti (dati UNRAE 2019). Oltre il 90% delle Hyundai commercializzate in 
Italia è disegnato, sviluppato e costruito in Europa. Tutte le Hyundai vendute in Italia vantano la garanzia Hyundai “5 anni 
a Km illimitati”.  
Sito: Hyundai.it, Facebook Hyundai.Italia , YouTube HyundaiItalia, Instagram: Hyundai_Italia, Twitter Hyundai_Italia, 
Servizio Clienti 800.359.127  
 
Hyundai Italia – PR Contacts:  Area Press: Hyundai.news/it 

PR team: ufficio.stampa@hyundai.it  
Paolo Sperati – Senior PR: Paolo.Sperati@Hyundai.it | 02.3805.8643 
Stefano Previdoli – PR Assistant: Stefano.Previdoli@hyundai.it | 02.3805.8646 

http://www.hyundai.it/
http://hyundai.it/
https://www.facebook.com/Hyundai.Italia/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/HyundaiItalia
https://www.instagram.com/hyundai_italia/
https://twitter.com/Hyundai_Italia
https://www.hyundai.news/it/
mailto:ufficio.stampa@hyundai.it
mailto:Paolo.Sperati@Hyundai.it
mailto:Stefano.Previdoli@hyundai.it

