
Nuova Tucson



Un nuovo look per una  
nuova era.
Benvenuti nella rivoluzione. Nuova Tucson non è semplicemente un’evoluzione del modello 
precedente, ma una vera e propria rivoluzione del design. Forme geometriche dinamiche e angoli 
precisi si combinano con un’anteprima mondiale: le prime luci parametriche nascoste, per un effetto 
su strada di una potenza esclusiva. Non solo è all’avanguardia nel design progressivo, ma offre anche 
funzioni Smart Tech di ultima generazione, come le migliori caratteristiche di sicurezza della 
categoria, sistemi avanzati di assistenza alla guida e tra le più ampie scelte di propulsori elettrificati 
del suo segmento.



Più spazio al vostro viaggio digitale.

All’interno, scoprirete un livello di spaziosità, comfort e versatilità che supera ogni aspettativa. Qui spazio, tecnologia e informazione 
si intersecano armoniosamente, stabilendo nuovi parametri di riferimento nel segmento grazie alla sua straordinaria gamma di 
Smart Tech all’avanguardia. Il quadro strumenti digitale da 10,25” di tipo aperto è un’importante innovazione progettuale, che 
valorizza l’aspetto high-tech dell’abitacolo insieme al nuovo touchscreen da 10,25”, che scorre perfettamente nella console Full 
Touch. Tutti i comandi di navigazione, infotainment e climatizzazione ora sono attivabili tramite tocco per un look elegante e fluido.



Design rivoluzionario.  

Prestazioni elettrizzanti.

Abbiamo ricaricato le vostre scelte. Sviluppata per ridurre le emissioni senza compromettere il 
divertimento alla guida, nuova Tucson offre la più ampia gamma di propulsori elettrificati del segmento 
dei SUV compatti. È possibile scegliere tra versioni ibride a benzina 48 volt e Full Hybrid, e dal 2021 
saranno disponibili anche le motorizzazioni diesel 48 volt e Plug-in Hybrid. Sono disponibili anche le 
tradizionali motorizzazioni a benzina e diesel. E per un maggiore controllo in ogni situazione, la 
sospensione a controllo elettronico e HTRAC, il sistema brevettato Hyundai di trazione integrale, vi offre 
tutta la sicurezza necessaria per affrontare anche le condizioni di guida più impegnative. 
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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.

Hyundai Motor Company Italy S.r.l. 
Via G. Bensi 11 - 20152 Milano
Tel. 0039 02 380581 - Fax 0039 02 38000689
www.hyundai.it
Numero verde: 800 359 127
 
Copyright © 2019 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 

Stampato nel mese di Dicembre 2020   |   HTDEPU08


