
Nuova i20N



Ispirata da i20 WRC vincitrice del campionato rally, nuova i20 N è pronta a portare le prestazioni dalla pista alla tua vita, per farti provare 
ogni volta una guida da brivido. In linea con gli altri modelli Hyundai N ad alte prestazioni, è stata progettata per riservare il massimo 
divertimento al volante, grazie alle incredibili prestazioni del motore e alle innovazioni tecnologiche sull’assetto dinamico.  
Che tu sia in città o in pista, non fa differenza: la sua sorprendente combinazione di prestazioni straordinarie e design sportivo assicura 
sempre un inconfondibile piacere adrenalinico. 
E proprio come i20 WRC, questa potente auto sportiva vanta uno dei migliori rapporti peso/potenza della propria categoria che, 
combinato al motore turbo da 204 CV ad elevate prestazioni, offre un’accelerazione impressionante.

Dedicata a chi  
ama il brivido
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Alte prestazioni per il massimo  
divertimento.
È nata per farti emozionare: basta sfiorare l’acceleratore per sentirsi in pista!
Nuova i20N è alimentata da un motore GDi turbocompresso da 1,6 litri da 204 CV abbinato a una trasmissione manuale a sei velocità 
appositamente messa a punto e rinforzata. Adorerai la reattività straordinaria, una maggiore coppia e potenza a bassi regimi. Ciò ti permette 
di sfruttare di più il potenziale del motore nelle situazioni di guida di tutti i giorni. In poche parole, più brividi per ogni chilometro! Progettata 
per offrire prestazioni elevate, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi con una velocità massima di 230 km/h e, grazie a caratteristiche 
come il differenziale N a slittamento limitato, assicura massima aderenza su strada, aumentando la sensazione di tenuta in curva. Tutte 
performance garantite per strapparti sempre un sorriso di piacere.

I cerchi in lega da 18 pollici personalizzati con finitura grigia opaca e le pinze freni con 
marchio N sottolineano le performance elevate di nuova i20 N. Sono abbinati a 
pneumatici Pirelli P-Zero ad altissime prestazioni firmati “HN” proprio per indicare che 
sono stati sviluppati esclusivamente per Hyundai N.

Il volante N mette nelle tue mani tutte le caratteristiche delle prestazioni di guida.  
Con la semplice pressione di un pulsante scegli la modalità di guida più adatta. Il cambio N, 
caratterizzato dallo stemma N e da cuciture nella tonalità Performance Blue, è stato 
ottimizzato per la guida sportiva.
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Abitacolo performante.
Il nuovo abitacolo vanta caratteristiche elevate che assicurano il massimo del controllo e del comfort. L’ergonomia è completamente incentrata sul pilota. I sedili 
sportivi con poggiatesta integrato ti permettono di avere tutto sott’occhio ed a portata di mano. La finitura in pelle traforata del volante e i comandi integrati ti 
permettono una guida performante. Accedi alle tue funzionalità preferite tramite il tasto N, da programmare come desideri. Il carattere sportivo degli interni è 
ulteriormente sottolineato dai materiali di alta qualità, dai pedali in metallo N e dalle cuciture nella tonalità Performance Blue che caratterizzano l’intero 
abitacolo. In più, per aiutarti a monitorare e migliorare le tue prestazioni al volante, il Performance Driving Data System ti consente di visualizzare i dati del 
percorso sul touch screen da 10,25 pollici facilmente accessibile. I dati di guida in primo piano includono: CV, coppia, turbo boost e G-force, contagiri e 
accelerazione.
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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.


