
SCHEDA VEICOLO

HYUNDAI i30 Wagon 1.6 CRDi 115CV Business (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(115 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 28,5 kgm (280,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 127461 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 192 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Extraurbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 107,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,650 m - Lunghezza 4,585 m - Larghezza 1,795 m - Altezza 1,475 m
Tara 1313 kg  , a pieno carico 0 - 1880 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 602 dm3, 2: 800 dm3, 3: 1650 dm3



Equipaggiamenti di serie

HYUNDAI i30 Wagon 1.6 CRDi 115CV Business (2019/06 -> )

6 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina) Abbonamento servizi Live (7 Anni)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione safety Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer

Attacchi ISOFIX Bluetooth

Bracciolo anteriore con vano portaggetti Bracciolo posteriore con vano portalattine

Cambio manuale a 6 marce Caricatore wireless per smartphone

Cerchi in lega da 16" con pneum. 205/55 R16 Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore

Comandi audio al volante Correttore assetto fari

Cruise control Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli

Fendinebbia Filtro anti particolato

Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento veicoli 
(A.E.B.)

Garanzia generale 5 anni chilometraggio illimitato

Griglia frontale cromata Indicatore temperatura esterna

Indicatori di direzione integrati negli specchietti Kit gonfiaggio pneumatici

Luci diurne e di posizione a LED Luci posteriori a LED

Parabrezza con fascia parasole Piano di carico regolabile su due livelli

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in inclinazione Prese ausiliarie 12V ( plancia, tunnel centrale, vano bagagli)

Pretensionatore cinture                   Radio con display monocromatico 5'' TFT LCD, presa AUX e 
USB con 4 speakers

Radio con ricezione DAB Ruotino di scorta

Sedile guidatore con supporto lombare elettrico Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile passeggero regolabile in altezza Sedile posteriore abbattibile con modulo 60/40

Sedili rivestiti in tessuto Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo Sistema avanzato di monitoraggio pressione gomme 
(T.P.M.S.)

Sistema di avviso di possibili urti frontali (F.C.W.S) Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)

Sistema di disappannemnto del parabrezza Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)

Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.S.) Sistema di navigazione touchscreen TFT LCD da 8", 
retrocamera, Apple Carplay/Android Auto

Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti 
(H.B.A.)

Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente

Sistema ISG "idle Stop&Go System" Ski-through

Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e con 
funzione "Wide View"

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

Tergilunotto Vano portaocchiali centrale

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.




