
Nuova i30 N



Nuova i30 N Berlina

Creata per il massimo divertimento al volante, nuova i30 N è stata migliorata nelle prestazioni, arricchita negli allestimenti e dotata della tecnologia 
intelligente più innovativa.
Alla vettura basta un attimo per conciliare la sua straordinaria potenza pronta per la competizione con le esigenze di una guida quotidiana 
improntata al comfort. Adesso puoi scegliere fra una trasmissione manuale a 6 marce o un cambio a doppia frizione a otto velocità (N DCT) con 
selettori per un maggiore controllo e movimenti più rapidi. Consente cambi di marcia rapidi e un’eccellente trasmissione della potenza, il nuovo N 
DCT offre una ripresa straordinaria da 80 a 120 km/h in 3,5 secondi*. 
3 secondi più veloce rispetto al cambio manuale.

* L’accelerazione indicata dell’N DCT è ancora provvisoria e deve essere confermata dopo l’omologazione finale.

Cogli l’attimo.
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Prestazioni 
più elevate.
Fin dalla prima edizione della nostra pluripremiata vettura, ci siamo impegnati per rendere ancora più performante un prodotto eccezionale. Ispirati 
dal grande successo ottenuto da i30 N TCR race package e motivati dal feedback della nostra comunità di appassionati, i principali miglioramenti 
delle prestazioni riguardano l’introduzione di una trasmissione a doppia frizione a 8 marce (N DCT) con comandi al volante, maggiore potenza e  
coppia per il Performance Pack e cerchi in lega leggera forgiata. Il motore 2.0 T-GDI ora eroga 280 CV e un aumento sostanziale della potenza in 
piano per più coppia e potenza ai bassi regimi. Ciò garantisce un’elevata reattività, una migliore accelerazione e molto più divertimento con coppia 
massima di 392 Nm e una velocità fino a 250 km/h. 
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Abitacolo 
più confortevole.
Creati per e da persone che amano veramente le auto, gli interni eleganti e sportivi di nuova i30 N avvolgono ed emozionano. Le leve del cambio, ispirate al 
mondo delle corse, ne consentono un uso rapido e semplice. Per assicurare maggiore comfort e controllo, i nuovi sedili monoblocco N Light replicano la 
seduta di un pilota professionista. Sono rivestiti in pelle pregiata e materiali Alcantara®, caratterizzati da un logo N illuminato e da marcati rinforzi per un 
eccellente supporto laterale. Il Performance Driving Data System permette di monitorare e migliorare le prestazioni di guida con una grafica aggiornata 
che ne facilita ulteriormente l’uso. Il touchscreen centrale aggiornato da 10,25 pollici visualizza: CV, coppia, turbo, forza G e un timer per controllare giri e 
accelerazioni.

6 7



Nuova i30 Fastback N

Con la sua silhouette spiovente e la linea del tetto dolcemente inclinata, nuova i30 Fastback N è una raffinata bellezza. Dotata dei nuovi fari a 
LED e della griglia della sorella berlina, oltre che di tutti gli aggiornamenti in termini di prestazioni e tecnologia smart, è stata meticolosamente 
progettata per il massimo divertimento su strada. Bilanciando la dinamica di guida in pista e la pura potenza con gli spostamenti di routine, i30 
Fastback N è davvero un’auto sportiva per tutti i giorni. Sicura di sé e perfettamente proporzionata, questa coupé a 5 porte sprigiona la sua  
scarica di adrenalina con pura eleganza.

Elegante e adrenalinica.
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Modellata per distinguersi.
Nella parte posteriore, il design sofisticato del tetto spiovente in stile Fastback confluisce con armonia nello spoiler posteriore 
generosamente arcuato e contraddistinto dal caratteristico dettaglio nero lucido. Ispirati da una goccia d’acqua, il montante C e il 
parabrezza posteriore sottolineano la silhouette affusolata della vettura. Il paraurti posteriore presenta una linea scolpita, 
sottolineata da un tratto riflettente che si inarca sopra il nuovo sistema di scarico a doppia marmitta, ancora più grande per un 
look decisamente più sportivo e muscoloso.
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*La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un 
Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. 

Benchè sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti della brochure, questa non ha 
alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo ed alcune 
delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano. Il costruttore si riserva la facoltà di modificare 
in qualsiasi momento gli allestimenti e le caratteristiche tecniche dei propri prodotti, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza 
degli autoveicoli, ridurre i consumi, salvaguardare l’ambiente e migliorare le prestazioni o l’abitabilità delle vetture, senza che ciò 
comporti un obbligo di comunicazione. Si ricorda che alcune delle dotazioni descritte ed illustrate nella brochure sono opzionali o 
non presenti in tutti i modelli della gamma. Per tutte le dotazioni, specifiche tecniche ed allestimenti di ciascun modello si consiglia, 
pertanto, di fare riferimento alla “scheda tecnica” di prodotto presente nella brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa 
impiegati, i colori mostrati potrebbero differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli 
interni. Per informazioni complete e disponibilità di colori e finiture, occorre rivolgersi alla Rete ufficiale. Ricordiamo che Bluetooth® 
è un marchio commerciale registrato da Bluetooth SIG, Inc. iPhone®, iPod® e iTunes Store® sono marchi commerciali registrati da 
Apple Inc. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questa brochure appartengono ai legittimi proprietari, essendo stati indicati a 
solo scopo informativo. Si dichiara, pertanto, che su di essi Hyundai Motor Company Italy S.r.l. non vanta alcun diritto.


