
SCHEDA VEICOLO

HYUNDAI i10 1.2 MPI Prime (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1248 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 64,0 kW(87 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 12,2 kgm (119,7 Nm) a 4000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 15 CV

CODICE Infocar: 126423 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 175 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,4 l/100km (13,51 km/l), Extraurbano 4,4 l/100km (22,73 km/l), Misto 5,5 l/100km (18,18 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 125,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 40 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,385 m - Lunghezza 3,665 m - Larghezza 1,660 m - Altezza 1,500 m
Tara 1016 kg  , a pieno carico 0 - 1450 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 252 dm3, 2: 550 dm3, 3: 1046 dm3
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Equipaggiamenti di serie

HYUNDAI i10 1.2 MPI Prime (2018/09 -> )

6 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina) ABS - Sistema di frenata anti bloccaggio

Altoparlanti posteriori (2) Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori Antifurto con radiocomando a distanza e chiave pieghevole

Appoggiatesta posteriori                   Attacchi ISOFIX

Bluetooth Cambio manuale a 5 marce

Cerchi in lega da 15" Chiave con transponder

Chiusura centralizzata Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

Climatizzatore automatico Comandi audio al volante

Correttore assetto fari                 Cruise control

Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli Fendinebbia anteriori con luci diurne LED

Finiture interne cromate Freni a disco anteriori e posteriori

Immobilizer System Indicatore temperatura esterna

Indicatori di direzione integrati negli specchietti Interni bi-colore (beige)

Kit gonfiaggio pneumatici Luci diurne

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Montante colore nero

Multimedia System Paraurti in tinta carrozzeria

Portaoggetti centrale con copertura a scomparsa Portaoggetti lato passeggero illuminato

Prese ausiliarie 12V ( plancia, tunnel centrale) Pretensionatore cinture

Protezioni laterali nere Radio MP3 prese AUX e USB con 2 altoparlanti frontali

Regolazione intensità illuminazione quadro strumenti Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60/40 Sedili rivestiti in tessuto

Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo elettrico

Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.) Sistema di avviso di possibili urti frontali (F.C.W.S)

Sistema di avviso di superamento involontario della corsia 
(L.D.W.S.)

Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)

Sistema di gestione della stabilità ( V.S.M.) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.)

Sistema di segnalazione per le frenate d'emergenza (E.S.S.) Specchietti di cortesia ( lato guidatore e passeggero)

Specchietti retrovisori neri Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Tergilunotto              Vano bagagli illuminato

Vetri posteriori oscurati Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Volante regolabile in altezza

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




