
Nuova Santa Fe



Spaziosa.  

Superiore. 

Spettacolare.

Non importa come sarà la giornata che tu e la tua famiglia state per affrontare: 
in ogni caso nuova Santa Fe è stata pensata per renderla migliore.  
Riprogettato da zero, il nostro SUV di punta in Europa è pronto a offrirti sempre 
più stile, più spazio, più comfort, più praticità. Ora questa versatile sette posti 
presenta un design più audace e distintivo, supportato da una straordinaria 
gamma di nuove tecnologie intelligenti, propulsori ibridi e livelli di sicurezza 
all’avanguardia. 



Sfacciatamente decisa.  
Inconfondibilmente brillante.

Spaziosa, fiera e imponente, nuova Santa Fe rivela sempre un certo carattere.
Progettata per dominare la strada, cattura subito l’attenzione: la sua presenza imponente e il design 
audace non passano mai inosservati. Il suo design esterno completamente reinventato è un perfetto 
equilibrio fra presenza imponente ed elegante raffinatezza: un mix che la rende davvero unica nel seg-
mento dei SUV. 

In nuova Santa Fe il design caratterizzante dell’ampia griglia si armonizza perfettamente con i nuovi 
fari a LED dotati di luci diurne con inconfondibile firma a T, che conferiscono alla parte anteriore un 
carattere davvero distintivo. Le fasce laterali si inarcano con eleganza, confluendo nei nuovi fanali 
posteriori. La loro grafica è sottolineata da una fascia riflettente rossa che ne rafforza l’effetto perfetta-
mente bilanciato e conferisce alla vettura un impatto visivo senza paragoni.



Il lato elegante della più 
ampia versatilità. 
L’interno di Santa Fe non è solo semplicemente più grande: è un valore aggiunto per l’intera famiglia 
che da oggi conquista più spazio, più comfort e più comodità. A bordo puoi sperimentare subito un 
nuovo livello di lusso grazie alle finiture con materiali premium soft-touch o in pelle pregiata. Come la 
nuova console centrale “fluttuante”, anche il lato connettività è sorprendente: gli allestimenti interni 
premium sono completati da un nuovo quadro di bordo completamente digitale da 12,3” e da un ampio 
touchscreen da 10,25” nitido, brillante e facile da usare, e con funzione mirroring dello smartphone. 

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.



Goditi il comfort di ospitare in prima classe fino a 7 passeggeri. Un’ampia scelta di varianti dei sedili e 
comode funzioni accontenteranno tutti, ovunque. Sperimenta il meglio in termini di flessibilità, grazie al 
sistema di seduta altamente versatile e agli aiuti intelligenti per tutti i giorni, come il portellone Smart Power 
che si solleva da solo quando entrambe le mani sono occupate. Stai facendo le valigie per un lungo viaggio? 
Puoi far scorrere i sedili della seconda fila ribaltabili 60/40 per ottenere più spazio per passeggeri e bagagli. 
Basta premere un pulsante per far scorrere la seconda fila di sedili in alto e poter accedere facilmente 
all’ultima fila. Inoltre, la nuova piattaforma e il design di nuova Santa Fe offrono più spazio nella seconda fila 
e nell’area di carico, garantendo un viaggio confortevole per tutti. 

9

7 posti terza fila ribaltabile terza fila ribaltabile e 
seconda fila  

ribaltabile al 40% 

terza fila ribaltabile e 
seconda fila  

ribaltabile al 60%

seconda e terza fila 
ribaltabili

Sedili e spazio su seconda e terza fila. Walk-in ribaltabile one-touch. / Portellone Smart Power. 

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.



Trova la tua guida perfetta. Dotato di un innovativo sistema di trazione integrale e di 
un selettore della modalità di guida e terreno che permette un controllo in ogni  
condizione, questo SUV dalle straordinarie potenzialità è disponibile in tre differenti 
motorizzazioni. Scegli tra un nuovo diesel altamente efficiente con minori emissioni 
di CO

2
, un nuovo e dinamico full hybrid o l’innovativa versione plug-in hybrid: per 

guidare in modalità completamente elettrica basta premere un pulsante. 

Maggiore efficienza.  
Maggior controllo.  
Scelte ancora più  
ecosostenibili. 



Seleziona la tua modalità di guida.

Basta ruotare la manopola per selezionare la modalità di guida più adatta alle tue 
esigenze: COMFORT per gli spostamenti di ogni giorno, ECO per ottimizzare il consumo 
di carburante, SPORT per un’accelerazione più rapida. La modalità SMART invece si 
adatta al tuo stile di guida e alle condizioni stradali in tempo reale selezionando in auto-
matico le modalità Eco, Sport e Comfort per ottimizzare le prestazioni.

Selettore della modalità terreno.

Neve? Sabbia? Fango? Nessun problema. La manopola di controllo consente di variare 
rapidamente le modalità di guida per ottimizzare le prestazioni e le impostazioni di cam-
bio, trazione e coppia, a seconda delle situazioni. Una rapida occhiata al quadro stru-
menti digitale o al display da 10.25” conferma la modalità selezionata.

440

202
Potenza Massima
CV / 3.800 giri al minuto 

Coppia Massima 
Nm/ giri/min 1750~2750 

2.2 Motore diesel CRDi 

Potenza efficiente e controllo preciso.   
Disponibile dal 2021, il nuovo motore diesel a quattro cilindri “SmartStream” eroga una potenza di 202 CV e una coppia di ben 440 Nm ed è disponi-
bile con quattro ruote motrici. Il nuovo blocco motore è costituito da alluminio anziché da acciaio, con una riduzione di peso di 19,5 kg: uno dei tanti 
miglioramenti apportati ai componenti per ottenere più efficienza del carburante e minori emissioni di CO

2
, oggi inferiori dell’8% rispetto alla prece-

dente generazione di motori. Il cambio di nuova concezione a doppia frizione a bagno d’olio a 8 rapporti (8DCT) offre non solo tutta la fluidità di un 
cambio automatico convenzionale, ma anche una migliore efficienza nel consumo del carburante e una maggiore accelerazione.  

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Terrain Mode Selector  



Nuova Santa Fe è progettata per guidare alla grande sulle strade trafficate di città come su quelle sconnesse di montagna.
È dotata di un potenziale straordinario, caratterizzato da tecnologia e flessibilità capaci di affrontare ogni situazione. Caratteri-
stiche come il sistema HTRAC, che distribuisce in modo ottimale la potenza alle ruote anteriori e posteriori a seconda delle 
condizioni di guida, assicurano che ogni viaggio sia sicuro e confortevole. 

Nuovissima piattaforma. 

Nuova Santa Fe è stata concepita sulla nuovissima piattaforma Hyundai di terza generazione che ha massimizzato la stabilità del veicolo, creato più spazio 
di carico e comfort per le gambe, oltre a migliorare le prestazioni, la maneggevolezza e l’efficienza del carburante. La piattaforma offre inoltre significativi 
miglioramenti dei livelli di sicurezza in caso di collisione, grazie al maggiore utilizzo di acciaio avanzato ad alta resistenza e allo stampaggio a caldo. 

1,040 mm

Spazio per le gambe nella seconda fila (7 posti) 

746 mm

Spazio per le gambe nella terza fila 

634 ℓ (VDA)

Capacità di carico (7 posti, terza fila ribaltabile) 

                                    Sistema di trazione integrale HTRAC™.

L’innovativo sistema di trazione integrale HTRAC™ offre maneggevolezza e sterzata ottimali, il che rende la guida più sicura e rilassata anche su percorsi 
urbani scivolosi e strade di montagna innevate. Il sistema rileva automaticamente le condizioni di guida con scarsa aderenza o instabili e bilancia in modo 
proattivo la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, così da garantire stabilità in ogni momento. 

Controllo automatico della velocità in autostrada Strada scivolosa Funzione cornering 



Full Hybrid

Grazie all’accoppiata dinamica di un motore a iniezione diretta di benzina 

turbocompresso e un potente motore elettrico alimentato a batteria, la 

nuova Santa Fe Hybrid porta l’efficienza dei consumi a un livello supe-

riore. Tutto senza dover caricare la batteria o modificare le proprie abitu-

dini di guida. La frenata rigenerativa ricarica la batteria, quindi non devi 

farlo tu. A seconda della situazione di guida, il sistema full hybrid utilizza 

contemporaneamente il motore elettrico e quello convenzionale, oppure 

passa da uno all’altro senza soluzione di continuità. 

Plug-in Hybrid

Elettrico quando vuoi tu. Benzina quando ne hai bisogno. Disponibile dal 
2021, nuova Santa Fe Plug-in Hybrid offre 265 CV di potenza combinata e 
una modalità completamente elettrica con la semplice pressione di un 
pulsante. Una volta che l’autonomia elettrica si è esaurita, il sistema 
Plug-in funzionerà come il full hybrid, tornando senza problemi ad utiliz-
zare il motore termico. Goditi la flessibilità della gamma completa per 
arrivare dove devi. Raggiunta la tua destinazione puoi collegarti a una 
stazione di ricarica. 

264 Nm 304 Nm44.2 kW 66.9 kW
Potenza 
Massima

Potenza  
Massima

Coppia 
Massima

Coppia 
Massima

265 265180 180
Potenza Massima 
CV / 5,500 rpm

Potenza Massima 
CV / 5,500 rpm

Coppia Massima 
Nm/ giri/min  1500~4500

Coppia Massima
Nm/ giri/min  1500~4500

Motore a benzina 1.6T GDi Motore a benzina 1.6T GDi 

Motore elettrico ibrido Plug-in Hybrid Electric Motor

Grazie alle opzioni ibride, nuova Santa Fe è la prima Hyundai in Europa disponibile con il nuovo propulsore Smartstream full 
hybrid e plug-in hybrid. La nuova piattaforma permette inoltre di collocare la batteria sotto il sedile del passeggero nella ver-
sione full hybrid, e sotto i sedili del guidatore e del passeggero nella versione plug-in hybrid. Così si ottiene un aumento 
dell’efficienza elettrica senza ridurre spazio nell’abitacolo o nel portabagagli.

Goditi la potenza della scelta elettrica. 
Full Hybrid / Plug-in Hybrid

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.



Immagine a sinistra: Parking Collision Avoidance Assist – Rear (PCA-R)

Perfetto per i parcheggi. Quando si esce in retromarcia da aree con scarsa visibilità, il sistema avvisa 
con un allarme visivo ed acustico se sono presenti veicoli in avvicinamento o pedoni.

Remote Smart Parking Assist (RSPA)

Parcheggia premendo un pulsante. Trova un parcheggio e premi il pulsante di avvio tramite il telecomando. 
La tua auto può quindi entrare e uscire autonomamente da un parcheggio, senza che tu sia a bordo.

Surround View Monitor (SVM)

Goditi la visibilità a 360° per parcheggiare in modo più facile e sicuro. 4 telecamere HD montate sulla 
parte anteriore, laterale e posteriore del veicolo mostrano l’ambiente circostante in tempo reale.

Tecnologia sofisticata per maggiore 
sicurezza e comfort.   

Per garantire a te e alla tua famiglia di godere al massimo di viaggi sicuri e confortevoli, nuova Santa Fe è stata aggiornata con una straordinaria 
gamma di tecnologia intelligente avanzata. Dalla più recente connettività intuitiva a una serie completa di funzioni di sicurezza di prima classe, è 
dotata di sistemi tecnologici semplici che supporteranno il tuo stile di vita attivo e ridurranno al minimo i pericoli del nostro ambiente di guida 
quotidiano. 

Contenuto disponibile dal 2021.



Nuova Santa Fe ti offre il meglio della comodità con un’ampia gamma di caratteristiche innovative progettate per rendere ogni 
guida più sicura e confortevole. 

Head-up display. 

Sistema audio premium KRELL. 

Rilevamento stanchezza del conducente.

Allarme occupante posteriore. 

Pulsante d’emergenza eCall.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

All’interno dell’abitacolo spazioso, ogni dettaglio è stato progettato per rendere la guida più sicura e più rilassante. Situato sulla console centrale, è ora disponibile il nuovo 
cambio shift-by-wire, mentre il luminoso cruscotto digitale integra il Blind Spot View Monitor che, tramite l’impiego di telecamere poste sugli specchietti retrovisori esterni, 
permette di visualizzare immagini degli angoli ciechi posteriori laterali, così da agevolare e rendere più sicura ogni manovra. Naturalmente non può mancare un sistema di 
ricarica wireless per smartphone.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili per alcune versioni.
Console centrale “fluttuante” e cambio automatico shift-by-wire. 

Quadro di bordo digitale da 12.3” e Blind Spot View Monitor.

Display da 10.25”.

Sistema di ricarica wireless per smartphone. 



P
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 uti-
lizza 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. 

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 touch-
screen 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. 

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 desti-
nazioni mentre non sei ancora a bordo della tua auto. Bluelink 
si sincronizza quindi con il tuo sistema di navigazione e carica 
il percorso, tenendosi pronto a partire quando lo sei anche tu. 

Cerca la mia auto. 

Hai dimenticato dove hai parcheggiato? Nessun problema. 
Basta aprire l’app Bluelink e la mappa ti guiderà fino a desti-
nazione. 

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 diagno-
stico completo con il tuo smartphone, verificando lo stato di 
efficienza del tuo veicolo tramite l’app Bluelink.

Servizi Bluelink® Connected Car.
Naturalmente, nuova Santa Fe è stata aggiornata con tutte le ultime tecnologie come il mirroring dello smartphone, e funzioni di connettività all’avanguardia come i Servizi Bluelink® Connected Car che ti consente 
di controllare la tua auto dallo smartphone o con la tua voce. Un abbonamento gratuito di cinque anni ai servizi LIVE Hyundai è incluso nel sistema di navigazione touch screen da 10,25” con informazioni sul traffico 
in tempo reale, meteo, localizzatore di parcheggio e molto altro ancora. 

Hyundai SmartSense.
Goditi più sicurezza e tranquillità. Le nuove caratteristiche di sicurezza Hyundai SmartSense all’avanguardia e i sistemi avanzati di assistenza alla guida elevano 
la nuova Santa Fe al di sopra delle concorrenti. Dalla frenata automatica per evitare collisioni al mantenimento nella corsia di marcia, al rilevamento di veicoli 
nell’angolo cieco, mentre guidi ti avvisa e ti protegge dai potenziali pericoli circostanti. 

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) 

In caso di retromarcia in aree con scarsa visibilità, il sistema 
avvisa il conducente in caso di veicoli in avvicinamento late-
rale e se necessario attiva automaticamente i freni. 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA, junction turning) 

Il sistema FCA ti avvisa e frena automaticamente quando 
rileva una frenata improvvisa dell’auto che precede o rileva 
pedoni o ciclisti sul tuo percorso. Lo stesso vale per i rischi di 
collisione con i veicoli in avvicinamento mentre si svolta ad 
un incrocio.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) 

Grazie ai due sensori radar nel sottoparaurti posteriore, il 
sistema segnala il traffico nell’area del punto cieco. Se, in 
questa circostanza, inserisci la freccia, viene emesso un 
segnale acustico e si attivano i freni per evitare la collisione.

Lane Following Assist (LFA) 

Ti mantiene in carreggiata e più sicuro. Quando attivata, la 
funzione LFA mantiene il veicolo al centro della corsia a una 
velocità compresa tra 0 e 180 chilometri orari su autostrade e 
strade cittadine.

Safe Exit Assist (SEA) 

Questa funzione intelligente previene gli incidenti rilevando i 
veicoli che si avvicinano da dietro e bloccando temporanea-
mente le porte posteriori per la sicurezza dei bambini, in 
modo che i passeggeri possano uscire dall’auto solo quando 
è sicuro farlo.

Highway Driving Assist (HDA) 

Ti mantiene al centro della tua corsia e viaggia a una distanza 
di sicurezza dietro l’auto che precede  quando è attivo lo 
Smart Cruise Control o il Lane Following Assist.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) 

Utilizza il sistema di navigazione all’avanguardia per antici-
pare curve o rettilinei in arrivo sulle autostrade e regola auto-
maticamente la velocità per una guida più sicura.



Caratteristiche tecniche

●  I valori sopra riportati sono risultati di test interni e sono soggetti a modifiche dopo la convalida. 

● Alcune delle opzioni illustrate o descritte in questo catalogo potrebbero non essere fornite come opzioni standard e potrebbero essere disponibili a un costo aggiuntivo. 

● Hyundai Motor Company si riserva il diritto di modificare le specifiche e le opzioni senza preavviso. 

● Le tavole dei colori mostrate possono variare leggermente dai colori reali a causa delle limitazioni del processo di stampa. 

● Consultare il proprio rivenditore per informazioni complete e disponibilità su colori e finiture. 

Diesel HEV PHEV

Motore Diesel 2.2 CRDi benzina 1.6 T-GDi Diesel 1.6 T-GDi 

Tipo 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Cilindrata (cc) 2,151 1,598 1,598

Potenza Massima - CV / giri/min 202 / 3,800 180 / 5,500 180 / 5,500

Coppia Massima- Nm / giri/min 440 / 1750~2750 265 / 1500~4500 265 / 1500~4500

Transmissione 8 DCT 6 AT 6 AT

Trazione H-TRAC 4WD 2WD / H-TRAC 4WD H-TRAC 4WD

Motore elettrico

Tipo motore elettrico - motore sincrono a magneti permanenti motore sincrono a magneti permanenti

Potenza Massima motore elettrico (kW) - 44.2 66.9

Coppia Massima motore elettrico (Nm) - 264 304

Prestazioni

Velocità Massima (km/h) 205 187 187

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 9,2 9,1 8,8

Accelerazione 80-120 km/h (sec) 6,4 6,2 5,9

Sospensioni

Anteriori indipendenti tipo McPherson

Posteriori tipo Multi-Link

Ruote

255/45 235/60 R18 235/65 R17 – 235/55 R19 235/55 R19

Altezza totale 

(portapacchi incluso)

1,685 (1,710)

Larghezza totale 

Carreggiata anteriore

1,900

1,637

Carreggiata posteriore 1,6474,785

2,765

Lunghezza totale 

Passo

Unità : mm

Colori Carrozzeria

Colori degli interni 

Interni monocolore neri Interni bicolore Cognac 

Cerchi in lega 18″
(solo Diesel)

Cerchi in lega 19″ Cerchi in lega 17″ 

White Cream (WW2) Typhoon Silver (T2X)Glacier White (W3A) Magnetic Force (M2F) Phantom Black (NKA) Lagoon Blue (UE3) Rain Forest (R2F) Taiga Brown (RN7) Lava Orange (YR2)

Cerchi



Ecco i viaggi 
della vita. 

Possono essere brevi o lunghi. Dall’altra parte della città o dall’altra parte del 
paese. Puoi viaggiare da solo o con i tuoi cari per un’avventura in famiglia. Non 
importa come scegli di vivere la tua vita: nuova Santa Fe la rende sempre più 
facile. È progettata per creare un’elegante zona di comfort per te e i tuoi cari 
per goderti i momenti speciali della vita, ovunque ti porti la tua strada.
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