Nuova KONA

La bellezza
va lontano.

Nuova Kona e Nuova Kona Hybrid elevano l’eccellenza a nuovi
standard di performance e stile. Rielaborata con esclusivi dettagli
eleganti, innovative tecnologie intelligenti, connettività senza pari e
nuove funzionalità di sicurezza, la gamma si è ampliata notevolmente e
comprende nuovi propulsori elettrificati che ti portano ancora più
lontano, con meno carburante.
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Nuova KONA.

Una dichiarazione di
raffinatezza esclusiva.
Più elegante e più raffinato, il look esclusivo ed autorevole conferisce a nuova Kona una personalità che la distingue
da ogni altro SUV della sua categoria. Pur mantenendo le caratteristiche inconfondibili di un SUV, le straordinarie
innovazioni nel design la rendono più snella e atletica. La linea sportiva è accentuata dalla continuità visiva tra il retro
e la parte anteriore più affilata, pulita e armoniosa. Il nuovo accattivante paraurti converge armonicamente con i
rivestimenti dei passaruota formando una corazza avvolgente sotto la nuova e audace calandra.
Distintive e caratteriali, le linee scultoree di nuova Kona convergono nel caratteristico parafango a contrasto
ridisegnato, sottolineano il carattere forte del SUV anche nella parte posteriore. Coordinandosi alla linea esclusiva del
gruppo ottico anteriore, i nuovi fanali di coda si presentano ora più allungati orizzontalmente, conferendo un look
davvero irripetibile.
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Un design dal carattere deciso.

Griglia anteriore aggressiva.
Il logo Hyundai è stato collocato sul cofano che si abbassa sulla nuova ampia griglia,
accentuando la postura grintosa e stabile di nuova Kona.
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Nuovo design minimale ed elegante.
Il frontale è completamente ridisegnato, con un nuovo
design leggero ed elegante e con distintivi fari a LED e luci
diurne più sottili posizionate nella parte superiore.

Paraurti posteriore ridisegnato.
Il nuovo paraurti posteriore segue il concetto avvolgente dell’anteriore ed è messo in risalto dall’esclusivo skid plate in materiale a contrasto.
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Nuova KONA N Line.

Il lato più sportivo
dello stile SUV.
Disponibile per la prima volta su nuova Kona, il dinamico allestimento N Line ispirato al motorsport, ricco di dettagli
caratterizzanti. Il frontale presenta proporzioni atletiche. Spicca il dinamico paraurti anteriore, caratterizzato da
un’ampia griglia che si unisce armoniosamente ai passaruota in tinta con la carrozzeria. Inoltre i nuovi cerchi in lega
da 18” con design N Line donano uno stile ancora più audace.
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Design N Line: caratteristiche distintive.

Frontale dinamico.
Nel paraurti anteriore, nuova Kona N Line, presenta un caratteristico spoiler areodinamico con alette angolari in stile N, che dona un look sportivo ed avvolgente.
Le prese d’aria, più larghe e più tecniche, sono ulteriormente contraddistinte da un disegno unico e da un trattamento dedicato delle superfici.
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Posteriore atletico.
Il DNA motorsport si riflette anche nel posteriore, con il grande diffusore aerodinamico centrale a contrasto con la carrozzeria ed il doppio terminale di scarico.
Negli angoli, la fascia del paraurti è formata da linee acute e alette in stile N, per una migliore aerodinamicità.
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Connettività: caratteristiche distintive.
In nuova Kona, la connettività all’avanguardia incontra l’eleganza del design.
La combinazione del quadro strumenti completamente digitale da 10,25’’ con il touchscreen centrale anch’esso da 10.25” conferisce all’abitacolo un aspetto high-tech e la massima visibilità
e controllo. Basta alzare lo sguardo e il touchscreen ad alta risoluzione con navigatore ti permette di avere tutto sotto controllo: media, mappe, meteo e molto altro. Viene fornito con abbonamento Bluelink
gratuito di 5 anni, che include i servizi Hyundai LIVE, con informazioni sul traffico in tempo reale, meteo e informazioni POI, nonché avvisi sugli autovelox*. La dotazione comprende Apple CarPlay™ e Android
Auto™, per connettere il tuo telefono e avere a disposizione la tua musica, telefono e app direttamente sul grande schermo.
Apple CarPlay® è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
*La funzione di avviso autovelox non è disponibile in tutti i paesi.

Ricarica wireless.
Una base di ricarica wireless è comodamente posizionata nella console centrale. Ora puoi caricare in
modo facile e veloce uno smartphone compatibile con Qi senza doverlo collegare.
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Porte USB anteriori e posteriori
Rimani sempre carico. Nuova Kona è disponibile con porte USB anteriori e posteriori perché tutti
possano ricaricare comodamente i propri dispositivi durante il viaggio.

Mirroring dello smartphone.
Il touchscreen 10.25” con sistema di navigazione opzionale è dotato di Apple CarPlay™ e Android Auto™ in modo da poter collegare il telefono per riprodurre i suoi contenuti sul
grande schermo. Il sistema audio standard con display da 8” è dotato di Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless permettendoti di eseguire il mirroring del tuo smartphone senza
nemmeno doverlo collegare fisicamente.
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Comfort e versatilità

I punti chiave del comfort .

Chiamata di emergenza (eCall)
In caso di incidente e apertura degli airbag, questa funzione chiama automaticamente i servizi di emergenza. Per ricevere assistenza urgente è anche possibile premere il pulsante SOS.

Versatili, confortevoli e connessi, gli interni di nuova Kona hanno un look fresco ed evoluto. Resistenti ma raffinati, perfetti per uno stile di vita attivo, si abbinano perfettamente al look esterno in ogni dettaglio.
Le luci dell’abitacolo illuminano la nuova console centrale e il vano piedi, mettendo in risalto l’eleganza degli interni. Creata per adattarsi a tutto ciò che tu e la tua vita intensa le chiederete, nuova Kona offre tanto
spazio sia per i passeggeri che per i bagagli.
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Freno di stazionamento elettronico.
Basta premere un pulsante per attivare o disattivare il freno di stazionamento elettronico. L’intelligente funzione Auto Hold mantiene il veicolo completamente fermo senza tenere
premuto il pedale del freno.
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Più scelta.

Più elettrificazione.
Motore a benzina

Motore

Il motore a benzina T-GDI 120 CV da 1,0 litri è
abbinato ad un cambio manuale a 6 marce.

Mild Hybrid 48V

Motore

Batteria

La tecnologia Mild Hybrid 48 Volt è disponibile
come opzione per il motore a benzina T-GDI da
1,0 litri con 120 CV e cambio manuale
intelligente a 6 marce.
La tecnologia Mild Hybrid 48 volt è di serie con
il motore diesel da 1,6 litri con 136 CV e
disponibile con cambio manuale intelligente a 6
marce o cambio a doppia frizione a 7 marce e
trazione integrale opzionale.

Full Hybrid

Motore

Motore
elettrico

Batteria

Motore a benzina GDI da 1,6 litri e motore
elettrico da 32 kW con potenza totale combinata
di 141 CV, alimentato da una batteria ai polimeri
di ioni di litio da 1,56 kWh e a trasmissione a
doppia frizione a 6 marce.

Nuova Kona raggiunge nuove vette di prestazioni e sostenibilità con una gamma di propulsori che include versioni a benzina Mild Hybrid 48V,
diesel Mild Hybrid 48V e Full Hybrid. E per maggiore comfort e controllo, le sospensioni migliorate offrono una guida più fluida e un maggior
controllo su strada. Lo sterzo è stato messo a punto per adattarsi al nuovo tipo di sospensioni, mentre i nuovi pneumatici riducono il consumo di
carburante e le emissioni di CO2. Scegli tra due ruote motrici e sistema di trazione integrale opzionale per manovrabilità e prestazioni ottimali.
Per fluidità e prestazioni massime nel cambio marcia, nuova Kona è disponibile con un cambio manuale a 6 marce, un cambio a doppia frizione a
7 marce (7DCT) e con il cambio manuale intelligente a 6 marce (iMT) di nuova concezione. L’iMT permette la riduzione del consumo di carburante
in un’auto con sistema Mild Hybrid 48V.
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Servizi Bluelink® Connected Car.
Controlla la tua auto dal tuo smartphone o con la tua voce. Nuova Kona è dotata dell’ultimo aggiornamento di Bluelink® Connected Car Services, che offre connettività senza limiti, con riconoscimento vocale online
e un’ampia gamma di funzioni per rendere la tua guida più comoda e divertente. Oltre alle molteplici funzioni intelligenti che puoi controllare con l’app Bluelink, il sistema di navigazione include anche un
abbonamento gratuito di 5 anni ai servizi LIVE di Hyundai.

Mild Hybrid 48V

Full Hybrid

Risparmia carburante e riduci le emissioni con il sistema Mild Hybrid 48 volt, di serie con il motore
diesel e opzionale con il motore a benzina da 120 CV. Questo sistema supporta il motore termico con
una coppia supplementare durante l’accelerazione, a seconda del livello di carica della batteria e del
grado di accelerazione. Di conseguenza, il risparmio di carburante e le emissioni di CO2 risultano
migliori. Il sistema Mild Hybrid 48 volt è ottimo anche per il traffico urbano, poiché supporta il motore
termico con riavvii più rapidi e fluidi dopo gli arresti, permettendo un ulteriore risparmio di carburante.
Con il Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) recupera l’energia cinetica di frenata convertendola in
elettricità e la immagazzina nella batteria da 48V per utilizzarla successivamente.

La già eccellente efficienza dei consumi è spinta ad un livello superiore. Nuova Kona Hybrid è dotata
sia di un motore a benzina che di un motore elettrico che lavorano insieme con il supporto di una
batteria ai polimeri di litio da 1,56 kWh per fornire un’eccellente efficienza in termini di consumi ed
emissioni. A seconda della situazione di guida, il sistema di trazione ibrida passa senza soluzione di
continuità tra il motore convenzionale e il motore elettrico, a volte utilizzandoli entrambi
contemporaneamente. Insieme, offrono prestazioni eccezionali con una potenza combinata di 141 CV e
una coppia di 265 Nm. Come parte del sistema di frenata rigenerativa, il motore elettrico contribuisce
al rallentamento dell’auto caricando al contempo la batteria, in modo completamente autonomo.

P
Invio della destinazione all’auto.
Basta salire a bordo e partire. Se la tua Hyundai è dotata di
navigatore, puoi utilizzare l’app Bluelink per cercare le
destinazioni mentre non sei ancora a bordo della tua auto.
Bluelink si sincronizza con il tuo sistema di navigazione e
carica il percorso, tenendosi pronto a partire quando lo sei
anche tu.
Trova la mia auto.
Hai dimenticato dove hai parcheggiato? Nessun problema.
Basta aprire l’app Bluelink e la mappa ti guiderà fino a
destinazione.
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Blocco e sblocco remoto delle portiere.
Hai dimenticato di chiudere la tua auto? Non ti preoccupare,
la tua Hyundai te lo farà sapere inviandoti una notifica sul tuo
smartphone. Dopo aver inserito il PIN, potrai bloccare o
sbloccare le portiere usando un pulsante dall’app Bluelink.
Diagnostica su richiesta.
Per maggiore tranquillità, puoi eseguire un controllo
diagnostico completo con il tuo smartphone, verificando lo
stato di efficienza del tuo veicolo tramite l’app Bluelink.

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo reale.
Trova il carburante quando ne hai bisogno, al prezzo migliore.
Il servizio di copertura del rifornimento è costantemente
aggiornato per fornirti i prezzi del carburante in tempo reale e
le informazioni sulla posizione, sugli orari di apertura e sui
metodi di pagamento: il tutto verrà visualizzato sul
touchscreen di navigazione.
Parcheggia dove vuoi.
Trova parcheggio più velocemente, efficientemente e senza
stress. La funzione di informazione sui parcheggi consente di
trovare e confrontare le opzioni di parcheggio in garage, in
parcheggi e in strada.

Percorso connesso.
Sfrutta le più accurate informazioni sul traffico, orari di arrivo
più precisi e ricalcoli del percorso più affidabili, in modo da
arrivare più velocemente. La navigazione basata su cloud
utilizza dati storici e in tempo reale per offrirti migliori
percorsi e previsioni.
Guida fino all’ultimo metro.
Se devi parcheggiare la tua Hyundai prima di raggiungere la
destinazione finale, puoi trasferire la navigazione dall’auto
all’app. Il telefono ti guiderà esattamente dove vuoi andare
con l’aiuto della realtà aumentata o con Google Maps.
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Hyundai SmartSense.
Poiché niente è più importante della sicurezza dei tuoi cari, abbiamo aggiornato anche le funzioni di sicurezza di nuova Kona. Con Hyundai SmartSense, i nostri sistemi avanzati di assistenza alla guida,
nuova Kona è stata aggiornata con le più recenti funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida, per offrirti sicurezza e tranquillità ancora maggiori.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Il sistema FCA standard ti avvisa e frena automaticamente quando rileva un
rallentamento improvviso dell’auto che precede o la presenza di pedoni sul tuo
percorso. Il sistema FCA opzionale utilizza una telecamera e un radar per rilevare
veicoli, pedoni e ciclisti.*
Lane Keeping Assist (LKA)
Utilizza la telecamera anteriore multifunzione per monitorare la segnaletica a terra
della carreggiata. Ti avvisa in caso di deviazione involontaria dalla corsia e può
mettere in funzione una controsterzata per rimetterti in carreggiata.
* I contenuti possono variare in base al modello e versioni del veicolo.
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Lane Following Assist (LFA)
Quando attivata, mantiene il veicolo al centro della corsia a una velocità compresa
tra 0 e 180 chilometri orari su autostrade e strade cittadine.
Smart Cruise Control (SCC w/Stop & Go)
Più sicurezza e meno stress. Mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo davanti,
rallentando o accelerando in modo automatico fino a un limite predefinito.
Nel traffico con frequenti rallentamenti e ripartenze, permette di mantenere la
distanza impostata.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Questa funzione intelligente per la guida in città avvisa il guidatore quando il
veicolo che precede parte dopo una fermata, ad esempio a un semaforo o in un
ingorgo.
Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Utilizzando due sensori radar posizionati nel paraurti posteriore inferiore, il sistema
avverte il conducente della presenza di veicoli nell’angolo cieco, dietro e ai lati
della vettura. Se si inserisce l’indicatore di direzione, verrà emesso un allarme
acustico e, se necessario, verranno attivati i freni per evitare potenziali impatti.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Uscendo in retromarcia da aree con scarsa visibilità, il sistema ti avvisa se vi sono
veicoli che si avvicinano lateralmente e aziona automaticamente i freni.
High Beam Assist (HBA)
Meno stress, massima visibilità. Il sistema HBA rileva sia i veicoli che ti precedono
che quelli in arrivo e passa automaticamente alla luce anabbagliante quando
necessario.

Driver Attention Warning (DAW)
Se il sistema rileva ripetutamente segnali di affaticamento o di distrazione, attira
l’attenzione del conducente con un segnale acustico e un messaggio sul quadro
strumenti suggerendo una sosta.
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Per essere sempre informato sui limiti di velocità. Il sistema utilizza la telecamera
anteriore e le informazioni del navigatore per identificare i segnali stradali.
Quindi visualizza in tempo reale il limite di velocità e i divieti di transito sul display
del sistema di navigazione e sul quadro strumenti digitale.
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A ciascuno la propria combinazione.
Nuova Kona ti consente di combinare e abbinare il design in base al tuo stile. Con cinque nuance in più, oggi puoi scegliere tra 10 colori esterni per personalizzare la silhouette accattivante. Inoltre, il tetto bicolore
e gli specchietti retrovisori combinati in Phantom Black ti permettono di personalizzare ulteriormente le combinazioni di colore per creare un’auto perfettamente rispondente ai tuoi gusti personali.

Phantom Black (micalizzato)
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Atlas White (pastello)

Cyber Grey (metallizzato)

Dark Knight (micalizzato)

Galaxy Grey (metallizzato)

Dive in Jeju (pastello)

Surfy Blue (metallizzato)

Pulse Red (micalizzato)

Ignite Flame (pastello)

Misty Jungle (micalizzato)

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile in
Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black

Tetto bicolore opzionale disponibile
in Phantom Black
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Colori degli interni.

N Line Colore degli interni.

Con inediti colori e materiali, nuova Kona è disponibile con interni monocolore neri. I nuovi materiali dei sedili includono un motivo pied de poule intrecciato nero, sedili in tessuto con trama
nera e grigia e sedili in pelle traforata in colore nero (solo su nuova Kona Hybrid).

La versione N Line propone sedili di carattere sportivo per un feeling dinamico unitamente al massimo comfort.

Finiture nere / nere

Sedili neri: (pelle (solo su Nuova Kona Hybrid), tessuto B, tessuto.
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Con il logo N e le impunture rosse a contrasto, gli accattivanti sedili N Line ti fanno sentire comodo e con pieno controllo.

I sedili N Line sono disponibili in tessuto.
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Specifiche e dimensioni

Cerchi

Tradizionale

Scegli tra un’elegante gamma di cerchi in lega. I cerchi da 17” e 18” hanno un nuovo design mentre la versione N Line è caratterizzata da esclusivi cerchi in lega da
18” con finitura bicolore. Kona Hybrid è dotata di cerchi da 16 “e 18”.

Elettrificato

1.0 T-GDI (120CV)

Motore

Altre versioni
Standard di emissioni
Sistema di alimentazione
Tipo
Cilindrata (cc)
Potenza max motore termico
kW (CV) giri/min
Coppia max. - Nm / giri/min

1.0 T-GDI 48V (120CV)

N Line

EURO 6D
EURO 6D
Benzina
Benzina
3 cilindri in linea
998
998

Altre versioni

N Line

EURO 6D
EURO 6D
Benzina
Benzina
3 cilindri in linea
998
998

1.6 CRDI 48V iMT (136CV)
Altre versioni

N Line

EURO 6D
EURO 6D
Gasolio
Gasolio
4 cilindri in linea
1.598
1.598

1.6 CRDI 48V DCT 2WD (136CV)

1.6 CRDI 48V DCT 4WD (136CV)

Altre versioni

Altre versioni

N Line

EURO 6D
EURO 6D
Gasolio
Gasolio
4 cilindri in linea
1.598
1.598

N Line

EURO 6D
EURO 6D
Gasolio
Gasolio
4 cilindri in linea
1.598
1.598

EURO 6D
Ibrida (benzina / elettrico)
4 cilindri in linea
1.580

88.3 (120) / 6.000 88.3 (120)/6.000 88.3 (120)/6.000 88.3 (120)/6.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000
172/
1,500 ~ 4,000

1.6 GDI HEV DCT (141CV)

77,2 (105) / 5.700

172/
1,500 ~ 4,000

172/
1,500 ~ 4,000

172/
1,500 ~ 4,000

280/
1,500~3,000

280/
1,500~3,000

320/
2,000~2,250

320/
2,000~2,250

320/
2,000~2,250

320/
2,000~2,250

147 / 4.000

Tipo di trasmissione

6MT

6MT

6iMT

6iMT

6iMT

6iMT

7DCT

7DCT

7DCT

7DCT

6DCT

Trazione

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

4WD

4WD

2WD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Systema Full Hybrid
Tipo Motore Elettrico

Sincrono a magneti
permanenti
32 (43,5)

Potenza max. motore elettrico - kW (CV)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coppia max. motore elettrico - Nm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Potenza combinata termico/benzina - CV/Nm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141/256

180
11,5

180
11,5

180
11,9

180
11,9

190
10,3

190
10,3

190
9,9

190
9,9

190
10,5

190
10,5

160
11 (11.3 con cerchi da 18”)

Performance
Velocità max. - km/h
0-100 km/h [s]
Cerchi in lega da 18” (non disponibile su HEV)

Cerchi in lega da 18” (solo su nuova Kona Hybrid)

Cerchi in lega da 18” (solo su allestimento N line)

Sospensioni
Anteriori

indipendenti tipo McPherson

indipendenti tipo McPherson

Indipendenti tipo McPherson

Indipendenti tipo McPherson

Indipendenti tipo McPherson

Posteriori

Interconnesse ad asse torcente

Interconnesse ad asse torcente

Interconnesse ad asse torcente

Interconnesse ad asse torcente

Interconnesse ad asse torcente

Indipendenti tipo McPherson
Interconnesse ad asse
torcente

Ruote
Cerchi da 16” (lamiera/in lega)

205/60R16 92H

-

205/60R16 92H

-

205/60R16 92H

-

205/60R16 92H

-

205/60R16 92H

-

205/60 R16 92H

Cerchi da 17” in lega

215/55R17 94V

-

215/55R17 94V

-

215/55R17 94V

-

215/55R17 94V

-

215/55R17 94V

-

-

Cerchi da 18” in lega

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

235/45R18 94V

225/45 R18 91W
225/45 R18 95Y

Unità : mm

Altezza totale
(portapacchi incluso)

Cerchi in lega da 16” (non disponibile su HEV)
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Cerchi in lega da 16” (solo su nuova Kona Hybrid)

Cerchi in lega da 17” (non disponibile su HEV)

Tutte le figure
rappresentano
Nuova Kona
equipaggiata
con cerchi in
lega da 18”

1.550
(1.560 N Line)

Larghezza totale
1,800
Carreggiata anteriore 1,559 (1,565 HEV)

Lunghezza totale
Passo

4,205 (4,215 N Line)

Carreggiata posteriore

1,568 (1,577 HEV)

2,600
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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.
**8 anni o 200.000 km di garanzia sulla batteria del veicolo. Si applicano termini e condizioni locali. Contattare il rivenditore Hyundai
ufficiale per ulteriori informazioni.
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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.

