
SCHEDA VEICOLO

HYUNDAI Ioniq Electric EV 38,3 kWh Tech (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 25,3 kW(34 CV) a 0 giri/min - Coppia max 30,1 kgm (295,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 100,0 kW(136 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 133983 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 165 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,9 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 311 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 0,0 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,700 m - Lunghezza 4,470 m - Larghezza 1,820 m - Altezza 1,450 m
Tara 1495 kg  , a pieno carico 0 - 1880 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 350 dm3, 2: 700 dm3, 3: 1410 dm3



Equipaggiamenti di serie

HYUNDAI Ioniq Electric EV 38,3 kWh Tech (2019/09 -> )

7 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina e ginocchia guidatore) ABS - Sistema di frenata anti bloccaggio

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

Attacchi ISOFIX Barriera di sicurezza e rete ferma bagagli

Bluetooth Bocchette posteriori aria condizionata

Cambio automatico                   Caricatore wireless per smartphone

Cavo di ricarica di emergenza (corrente massima 8A) Cerchi in lega da 16" con pneum. 205/60 R16

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico con pompa di calore Cluster Super Vision - Quadro strumenti ad alta definizione 
TFT LCD da 7"

Comandi audio al volante Computer di bordo

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

Drive Mode Select eCall

ESP - Sistema di controllo della stabilità Fari anteriori Full LED

Fendinebbia               Freno di stazionamento elettrico

HAC - Sistema di assistenza alla partenza in salita Impianto audio con a 6 altoparlanti

Indicatore temperatura esterna                       Kit gonfiaggio pneumatici

Luci di posizione a LED Luci posteriori a LED

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Paddle al volante

Presa ausiliaria 12V (plancia) Pretensionatore cinture

Pulsante di avviamento "Start Button" con Smart Key Radio DAB con presa AUX e USB con schermo touchscreen da 
8" con Connettività Apple CarPlay e Android

Retrocamera posteriore con assistenza al parcheggio Sedile guidatore con supporto lombare elettrico

Sedile guidatore regolabile in altezza Sedile passeggero regolabile in altezza

Sedili posteriori abbattibili 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 assistenza anti-collisione frontale con 
riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.)

Sistema di avviso di ripartenza (L.V.D.A.) Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.)

Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.) Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente 
(D.A.W.)

Smart Cruise Control (S.C.C.) Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettr. con 
indicatore di direzione integrato

Spoiler posteriore

Tergilunotto              Volante regolabile in altezza e in profondità

Volante rivestito in pelle

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.




