
5 porte, Coupe e Active

Nuova generazione

Hyundai i20



Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.



Anime diverse, 
stessa qualità
Stessa ricercatezza e stesse qualità,  
due caratteri diversi per rispondere ai tuoi gusti 
e alle tue esigenze. A qualunque modello vada 
la tua preferenza, stile, abitabilità e raffinatezza 
sono di serie. Un carattere moderno e deciso 
contraddistingue la nuova Hyundai i20 5 porte. 
Se cerchi sensazioni ancora più sportive, 
la nuova i20 Coupe soddisferà 
ogni tua aspettativa.



Attraente fuori, 
spaziosa dentro, 
sofisticata in ogni dettaglio
Dietro le linee eleganti e il profilo scolpito della nuova generazione di Hyundai i20, 
preparati a scoprire un abitacolo sorprendentemente spazioso e una cura dei particolari 
che segnano un vero cambiamento rispetto alle auto del segmento. Cosa stai aspettando?



Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l’effettivo aspetto del prodotto finale.





Esci dai luoghi 
comuni
Progettata e sviluppata in Europa, 
la nuova generazione di Hyundai i20 cattura
lo sguardo con la più attuale interpretazione 
della “Fluidic Sculpture”, il linguaggio stilistico 
alla base del design Hyundai. In evidenza 
la forma allungata dei gruppi ottici anteriori, 
che integrano luci diurne e di posizione a LED.



Attira 
l’attenzione 
a prima vista
La nuova generazione di Hyundai i20
si impone sulla strada grazie alla forza
e particolarità del suo look. 
Il tetto sembra “sospeso”, effetto creato 
dal montante posteriore nero lucido. 
Un’evidente linea di cintura disegna il profilo 
laterale raccordandosi ai gruppi ottici 
posteriori senza soluzione di continuità. 
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Rilassati 
e pensa 
in grande
Lo spazio non è un lusso, ma un elemento 
imprescindibile. La nuova generazione di 
Hyundai i20 ti assicura tutta l’abitabilità e 
il comfort di cui hai bisogno grazie a spazi 
interni ai vertici della categoria e una capacità 
di carico di ben 326 litri (1.042 abbattendo 
i sedili posteriori) per una versatilità senza 
precedenti. Per gli interni puoi scegliere tra tre 
combinazioni di colore, come ad esempio la 
colorazione “Tabacco” proposta in questa foto. 
Non resta che accomodarsi, rilassarsi e godersi 
il viaggio.
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Ridefinisce 
il comfort 
di guida
I nostri esperti di ergonomia hanno 
orientato verso il conducente la parte 
centrale della plancia per garantirne 
un uso più facile e intuitivo. 
Gli alzacristalli elettrici e i comandi 
per la regolazione degli specchietti 
retrovisori sono inseriti nella portiera, 
a portata di mano.  
I comandi audio e Bluetooth® al volante 
consentono di gestire la radio 
e la propria musica ed effettuare 
telefonate senza distrazioni. 





La qualità si vede e si sente 
I rivestimenti e tessuti interni, accuratamente selezionati e in perfetta armonia con l’abitacolo, 
ti sorprenderanno per l’alta qualità: il risultato è un ambiente raffinato che, insieme al livello 
ed alla qualità delle dotazioni, rende la nuova generazione di Hyundai i20 unica nella sua categoria. 
Nell’allestimento interno si distinguono la docking station per smartphone posizionata sul cruscotto, i 
comandi audio al volante e i finestrini elettrici anteriori e posteriori (dotazioni di serie o opzionali 
in base alla scelta del modello).

Climatizzatore automatico. 
Seleziona la temperatura che preferisci 
e a tutto il resto pensa il sistema di 
climatizzazione. E con la funzione di 
anti-appannamento automatico, perfetta 
visibilità del parabrezza in ogni condizione.

Docking station per Smartphone. 
Il modo migliore per tenere il tuo 
smartphone in posizione sicura, comoda e 
sotto carica. 

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. 
Gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
possono essere gestiti tramite i comandi 
collocati su ciascuna portiera. 

Comandi audio al volante. 
Controlla il volume, cerca o cambia 
la stazione radio in tutta semplicità.

Sistema audio. Radio RDS con lettore CD/
MP3, connettività Bluetooth® e porte USB e 
AUX. Il sistema può essere controllato facil-
mente anche tramite i comandi al volante.

Navigatore satellitare. Il sistema di navigazione di nuova Hyundai i20 è facile da usare, 
grazie a un impressionante schermo touchscreen da 7” perfettamente integrato
nella plancia.





Le esigenze cambiano
e i20 cambia con loro 
Qualunque cosa ti riservi la giornata, la nuova generazione di Hyundai i20 è in grado di aiutarti nei tuoi 
spostamenti, grazie alla sua versatilità. La capacità di carico di 326 litri può essere aumentata fino a 1.042 
litri abbattendo i sedili posteriori, mentre il piano del bagagliaio può essere spostato verso l’alto o verso  
il basso in base alle diverse necessità. Inoltre, all’interno dell’abitacolo, sono presenti numerosi portaoggetti 
per garantire la massima versatilità.

Sedili posteriori abbattibili. I sedili posteriori 
possono essere abbattuti completamente 
oppure parzialmente, sfruttando il sedile 
posteriore con modulo 60:40.

Piano di carico regolabile in altezza. In base alle tue esigenze puoi scegliere di posizionare il 
piano di carico del bagagliaio su 2 diversi livelli: per avere più spazio per i bagagli oppure per 
ottenere un vano di carico piano una volta abbattuti i sedili posteriori.

Portabottiglie integrati nelle portiere. 
Le tasche delle portiere anteriori sono 
state studiate per ospitare bottiglie da 1,5 
litri, mentre in quelle posteriori si possono 
comodamente riporre bottiglie da 1 litro.





Sicurezza in tutte le situazioni di guida 
La nuova Hyundai i20 offre una ricca dotazione di sicurezza che prevede 6 airbag, controllo elettronico della stabilità (ESP), sistema di 
gestione della stabilità (VSM), sistema di segnalazione per le frenate di emergenza (ESS), sistema di assistenza alla partenza in salita 
(HAC) e sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS). Inoltre, la nuova generazione di Hyundai i20 offre i sensori pioggia 
e crepuscolare, che attivano automaticamente i tergicristalli e le luci, ma anche le luci di illuminazione statica degli angoli e il Lane 
Departure Warning System (LDWS), che segnala il superamento involontario della linea di carreggiata.

Hill Assist Control (HAC). Le partenze in salita non sono mai state 
così facili, grazie a questo dispositivo che aziona automaticamente 
i freni per brevi istanti impedendo possibili arretramenti.

Sensori di parcheggio. Più facile e sicuro parcheggiare in spazi 
ristretti grazie ai sensori di parcheggio della nuova generazione 
di Hyundai i20. Ai sensori di parcheggio posteriori si possono 
abbinare, nel top di gamma, i sensori di parcheggio anteriori.

6 airbag. Di serie su tutta la gamma, airbag frontali, laterali e a 
tendina, proteggono guidatore e passeggeri in caso di incidente. 

Tire pressure monitoring system (TPMS). Di serie su tutta la 
gamma, il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici 
(TPMS) avvisa quando un pneumatico sta perdendo pressione. 

Lane Departure Warning System. La nuova Hyundai i20 ti avvisa 
con un doppio segnale, visivo ed acustico, in caso di superamento 
involontario dalla linea di carreggiata.

Controllo elettronico della stabilità. Tramite sensori che rilevano velocità 
e dati di imbardata, l’ESP applica una diversa forza frenante alle singole 
ruote per evitare sbandate incontrollate. Il sistema VSM, coordinando ESP 
e servosterzo, fornisce leggeri input allo sterzo che aiutano il conducente a 
mantenere la stabilità in situazioni a rischio.

 





L’evoluzione 
dei motori 
è una questione 
di equilibrio
I motori della nuova generazione di Hyundai i20, tutti Euro 6,
sono stati messi a punto per soddisfare le esigenze degli automobilisti 
europei, che oltre a prestazioni brillanti cercano massima efficienza 
e risparmio energetico. La gamma motori si compone di due motori 
a benzina e due motori diesel, tutti di ultima generazione. 
Si tratta, per le motorizzazioni benzina, di un 1.2 MPi da 75 CV 
o da 84 CV e del nuovo motore 1.0 Turbo benzina da 100 CV, 
tutti abbinati al cambio manuale a 5 rapporti.
Motori interamente in alluminio con doppio albero a camme in testa 
e fasatura variabile. Per i motori diesel l’alternativa è tra un 3 cilindri 
1.1 CRDi da 75 CV e un 1.4 CRDi da 90 CV: entrambi i motori offrono 
una coppia elevata e fanno registrare consumi ridotti anche grazie 
al cambio manuale a sei marce. 

Nuovo motore 1.0 TGDI. Un motore 
compatto e leggero da 100cv efficiente 
nei consumi e con prestazioni elevate 
anche ai regimi più bassi.

Cambio manuale. Questa trasmissione 
offre innesti precisi e una piacevole 
fluidità. Inoltre, per ottimizzare i consumi, 
nel computer di bordo è disponibile 
l’indicatore di cambiata ottimale. 



Nuova i20 Coupe 
Per una prospettiva più dinamica
La nuova i20 Coupe ha tutte le qualità della 5 porte nel corpo di una dinamica ed elegante 3 porte. Il parabrezza ed i 
montanti inclinati conferiscono un profilo più dinamico, sottolineato dalla linea spiovente del tetto che termina in uno 
spoiler perfettamente integrato. La sportività di i20 Coupe è sottolineata dall’ampia calandra esagonale anteriore, dai 
paraurti scolpiti e dai cerchi opzionali in lega da 17”.
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La differenza è nei dettagli 
La nuova generazione i20 Coupe offre comfort e praticità di utilizzo paragonabili alla 5 porte.
I sedili anteriori offrono un facile accesso alla seduta posteriore, mentre il volume del bagagliaio,
pari a 336 litri, è tra i più ampi del segmento. Gli accattivanti e sportivi dettagli in color arancio 
(vedi immagine a sinistra), si integrano perfettamente con l’ampia gamma delle tinte carrozzeria.

Pannelli laterali scolpiti. Linee dinamiche 
rimarcano il carattere sportivo della Coupe.

I dettagli di un design deciso. 
Fari fendinebbia frontali, inseriti all’interno 
di nicchie scolpite, sottolineano la 
particolare forma della griglia frontale.

Estetica Coupe. I finestrini laterali si 
allungano unendosi all’inserto nero lucente 
alla base del montante posteriore .

Paraurti posteriore. Riprende lo stile del paraurti anteriore e accentua l’ampia carreggiata della Coupe.





i20 Active: 
disegnata 
per l’azione 
La vita è avventura. Un’avventura grande come 
i tuoi sogni e le tue aspettative. La nuova i20 
Active è un crossover compatto che mette in 
primo piano le tue esigenze senza nascondere 
il suo carattere. Il fascino del suo aspetto solido 
deriva da una maggior altezza da terra e dalla 
cura dei dettagli come la griglia esagonale 
sportiva, i paracolpi frontali e posteriori color 
argento, i fari antinebbia sporgenti e i nuovi 
eleganti cerchi in lega da 17”. La i20 Active apre 
un intero mondo di nuove possibilità.





L’innovazione fa parte
della sua bellezza 
Gli elementi di richiamo di i20 Active vanno ben oltre il suo design. Le performance sono garantite  
dal nuovissimo motore 3 cilindri 1.0 litri turbo benzina. Questo propulsore, estremamente leggero e compatto,  
è in grado di ricavare più potenza da ogni goccia di carburante. L’innovativo sistema audio include diverse opzioni 
di connettività per il tuo smartphone, per offrirti divertimento e tenerti sempre in contatto con il tuo mondo. 

Lane departure warning system. Un doppio segnale, visivo 
e acustico, avvisa il conducente in caso di superamento 
involontario della linea di carreggiata.

Sistema audio. Radio con lettore CD/MP3 e connettività 
Bluetooth®. Il sistema può essere controllato facilmente 
anche tramite i comandi al volante. 

Fari dinamici. Gli efficienti proiettori a doppia funzione 
incorporano eleganti luci diurne e di posizione a LED.

* Il marchio Bluetooth® è proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Potenza turbo. Il motore 1.0 T-GDI da 100 cavalli è progettato 
per il massimo risparmio di carburante. Una performance ancora 
più grintosa per chi ha la guida nel sangue.





Più spazio, anche per l’avventura 
La nuova i20 Active si distingue per un abitacolo ben rifinito e particolarmente spazioso che può essere 
riconfigurato ripiegando i sedili posteriori, in modo da ottimizzare lo spazio per i bagagli e per i passeggeri. 
All’occorrenza puoi contare su un vano di carico completamente piano e straordinariamente capiente oppure 
ospitare comodamente fino a cinque persone, conservando un pratico vano bagagli. Infine, per rinfrescarti e 
rilassarti durante il viaggio, c’è un comodo vano refrigerato a portata di mano.

Assetto rialzato. Con un assetto rialzato di 
20 mm rispetto alla versione berlina,
i20 Active non solo assume l’aspetto di un 
SUV compatto, ma soprattutto garantisce 
una migliore praticità sui fondi sconnessi  
e una maggiore visibilità della strada.

Vano portaoggetti refrigerato. 
La nuova Hyundai i20 Active offre di serie 
su tutta la gamma la funzione refrigerante 
per il vano portaoggetti lato passeggero.

Capacità di carico variabile. Il versatile 
spazio di carico può accogliere 326 litri 
di bagaglio sotto al telo riavvolgibile. 
Abbattendo i sedili posteriori si ottiene 
una capacità di 1.042 litri.

Barre longitudinali. Eleganti barre longitudinali ti facilitano il trasporto di qualunque cosa tu abbia bisogno. 
Perfette per portare attrezzature sportive come la tua tavola da surf o la mountain bike.
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Perfetta 
per una vita 
attiva 
Il carattere deciso di i20 Active è associato 
a un abitacolo dal design ergonomico, 
caratterizzato da materiali morbidi 
al tatto e tessuti di qualità. I pedali in 
metallo aggiungono un tocco sportivo, 
mentre l’altezza da terra aumenta 
ulteriormente grazie a una posizione di 
guida sollevata che offre una migliore 
visibilità.



Crea la tua nuova i20 
Siamo tutti diversi e ognuno di noi ha i propri gusti e preferenze. 
Per questo la tua nuova i20 è disponibile in una vasta gamma di colori esterni 
in abbinamento a 3 diversi rivestimenti interni. 

Phantom Black (Micalizzato)

Sleek Silver (Metalizzato) Star Dust (Metallizzato)Polar White (Pastello) 

Passion Red (Micalizzato)Cashmere Brown (Metallizzato)

Morning Blue (Pastello)Aqua Sparkling (Metallizzato)



Allestimento interni

Benché 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.

Tabacco - i20 5 porte

Grigio - i20 5 porte e Active

Azzurro - i20 5 porte

Grigio con inserti arancio - i20 Coupe



Abbinamenti colori esterni e interni i20 5 porte

grigio

azzurro grigiogrigio

Polar White (Pastello) 

Aqua Sparkling (Metallizzato)

Sleek Silver (Metalizzato)

Morning Blue (Pastello)

Star Dust (Metallizzato)

Cashmere Brown (Metallizzato)

Phantom Black (Micalizzato)

Passion Red (Micalizzato)

Classic               Comfort                          

Colori interniColori esterni

azzurroazzurro grigio

azzurro grigio

azzurroazzurro

grigio

tabacco tabaccoazzurro grigio

tabacco tabaccoazzurro grigio

tabacco tabaccogrigio

azzurro



Dimensioni

2.570 mm  |  2.570 mm Coupe  |  2.570 mm Active
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4.035 mm  |  4.045 mm Coupe  |  4.065 mm Active

1.734 mm   |  1.730 mm Coupe  |  1.760 mm Active



Caratteristiche tecniche i20 5 porte

(*) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/100km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 e sue successive modifiche ed emendamenti. I valori delle emissioni di CO2 sono specificati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. Questa informazione non è parte di alcuna offerta di prodotto. Il reale consumo di carburante può variare a seconda della vettura, delle abitudini, dell’utilizzo di dispositivi tipo aria condizionata.

{} dati riferiti alla versione con pneumatico da 16’’        [] valori riferiti al funzionamento con alimentazione GPL        () valori riferiti alla versione benzina con pneumatici da 15’’

Benzina Diesel Econext Benzina/GPL

Motore 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

Tipo 3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC  3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC  4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Categoria emissioni Euro 6

Cilindrata - cc 998 1.248 1.120 1.396 1.248

Alesaggio x corsa - mm 71,0 x 84,0 71,0 x 78,8 75,0 x 84,5 75,0 x 79,0 71,0 x 78,8

Rapporto di compressione  10,0 : 1 10,5 : 1 16,0 : 1 10,5 : 1

Distribuzione Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica diretta 
e turbocompressore Iniezione elettronica multipoint Diesel iniezione diretta con sistema “Common Rail” e turbocompressore Iniezione elettronica multipoint

Blocco cilindri Lega di alluminio Ghisa Lega di alluminio

Testata cilindri Lega di alluminio

Trasmissione 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

5 M/T 5 M/T 6 M/T 5 M/T

Prestazioni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

5 M/T 5 M/T 6 M/T 5 M/T

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 73,6 (100) / 4.500 55,2 (75) / 6.000 61,8 (84) / 6.000 55,0 (75) / 4.000 66,0 (90) / 4.000 55,2 (75) / 6.000 
[54,0 (73) / 6.000]

61,8 (84) / 6.000 
[60,5 (82) / 6.400]

Coppia max.   - Nm / giri/min 171,6 / 1.500~4.000  121,6 / 4.000  180,0 / 1.750~2.500 240,0 / 1.500~2.500 120,6 / 4.000  [119,4 / 3.800]

Velocità max.  - km/h 186 170  161 175 170 [165]

0 - 100 km/h   - secondi 10,7 13,6 12,8 16,0 12,1  

Consumo carburante (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

5 M/T 5 M/T 6 M/T 5 M/T

Ciclo urbano - l/100 km 5,8  {5,6} 5,7  {5,3} 5,8 6,6 6,0 {5,8} 6,6 {6,0} 4,4  {4,9}  3,8 4,7  {4,9} 4,5 6,6 (6,0) [9,8] 

Ciclo extraurbano - l/100 km 3,9  {3,7} 3,9  {3,6} 4,0 4,2 4,2 {4,0} 4,2 {4,1} 3,3  {3,4} 3,2 3,4  {3,5} 3,3 4,2 (4,1) [6,1] 

Ciclo medio combinato - l/100 km 4,6  {4,4} 4,5  {4,3} 4,7 5,1 5,0 {4,7} 5,1 {4,8} 3,7  {4,0} 3,5 3,9  {4,1} 3,7   5,1 (4,8) [7,5]

Capacità serbatoio - l 50 50 [40]

Emissioni di CO2 (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

5 M/T 5 M/T 6 M/T 5 M/T

CO2 (ciclo medio combinato) - g/km 107  {102} 104  {99} 109 119 115 {109} 119 {112} 97 {103} 92 102  {106} 97 119 (112) [116]

Freni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

Anteriori a disco autoventilanti

Posteriori a disco a tamburo  a disco a tamburo  a disco

Cerchi e pneumatici** 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

Cerchi in acciaio da 15” e in lega leggera da 15’’ e da 16” in funzione delle versioni e delle motorizzazioni

Pneumatici 185/65 R15 - 195/55 R16

Sospensioni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

Anteriori indipendenti tipo McPherson

Posteriori  interconnesse con ponte ad asse torcente

Pesi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

5 M/T 5 M/T 6 M/T 5 M/T

Massa a vuoto - kg 1.065 980 1.090 1.165 1.040

Massa complessiva - kg 1.600  1.580 1.680 1.690 1.580

Massa rimorchiabile - kg 1.000  910 800 1.110 910

Capacità bagagliaio (VDA) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.2 MPI ISG 1.2 MPI 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.1 CRDi ISG 1.4 CRDi 1.4 CRDi ISG 1.2 MPI 1.2 MPI (84CV)

Minima (5 posti) - l 326 301

Massima (2 posti) - l 1.042 1.017



Caratteristiche tecniche i20 Coupe e i20 Active

Coupe Benzina Coupe Diesel Active  Benzina Active Diesel

Motore 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

Tipo 3 cilindri in linea  4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC  3 cilindri in linea, 
12 valvole DOHC

 4 cilindri in linea,
16 valvole DOHC

 3 cilindri in linea, 
12 valvole DOHC

 4 cilindri in linea,
16 valvole DOHC

Categoria emissioni Euro 6

Cilindrata - cc 998 1.248 1.120 1.396 998 1.396

Alesaggio x corsa - mm 71,0 x 84,0 71,0 x 78,8 75,0 x 84,5 75,0 x79,0 71,0 x 84,0 75,0 x79,0

Rapporto di compressione   10,0 : 1  10,5 : 1 16,0 : 1   10,0 : 1 16,0 : 1

Distribuzione Bialbero in testa

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica diretta Iniezione elettronica multipoint Diesel iniezione diretta con sistema
  “Common Rail” e turbocompressore Iniezione elettronica diretta e turbocompressore

Diesel iniezione diretta con 
sistema “Common Rail” 

e turbocompressor

Blocco cilindri Lega di alluminio Ghisa Lega di alluminio Ghisa

Testata cilindri Lega di alluminio

Trasmissione 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T

Prestazioni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI ISG 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 73,6 (100) / 4.500 61,8 (84) / 6.000 55,0 (75) / 4.000 66,0 (90) / 4.000 73,6 (100) / 4.500 66,0 (90) / 4.000

Coppia max.   - Nm / giri/min 171,6 / 1.500~4.000  121,6 / 4.000 180,0 / 1.750~2.500 240,0 / 1.500~2.500 171,6 / 1.500~4.000  240,0 / 1.500~2.500

Velocità max.  - km/h 186 170 161 175 176 170

0 - 100 km/h   - secondi 10,7 12,8 15,7 12,1 10,9 12,3

Consumo carburante (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T

Ciclo urbano - l/100 km 5,8 5,7 6,0 6,6 4,9 4,9 6,2 5,9 5,3

Ciclo extraurbano - l/100 km 3,9 3,9 4,2 4,2 3,4 3,5 4,2 4,1 3,8

Ciclo medio combinato - l/100 km 4,6 4,5 5,0 5,1 4,0 4,1 4,9 4,8 4,3

Capacità serbatoio - l 50

Emissioni di CO2 (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T

CO2 (ciclo medio combinato) - g/km 107 104 115 119 103 106 113 110 115

Freni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

Anteriori a disco autoventilanti

Posteriori  a disco

Cerchi e pneumatici** 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

Cerchi in lega leggera da 16” e 17” in funzione delle versioni e delle motorizzazioni

Pneumatici 195/55 R16 - 205/45 R17

Sospensioni 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

Anteriori indipendenti tipo McPherson

Posteriori  interconnesse con ponte ad asse torcente

Pesi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

6 M/T 5 M/T 6 M/T

Massa a vuoto - kg 1.065 980 1.090 1.155 1.085 1.175

Massa complessiva - kg 1.600  1.580 1.680 1.690 1.610  1.700  

Massa rimorchiabile - kg 1.000  910 800 1.110 1.000  1.110  

Capacità bagagliaio (VDA) 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG (100CV) 1.2 MPI ISG (84CV) 1.2 MPI (84CV) 1.1 CRDi 1.4 CRDi 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI ISG 1.4 CRDi

Minima (5 posti) - l 336 326

Massima (2 posti) - l 1.011 1.042

(*) DIRETTIVA CE: i valori di emissione di CO2 in g/km e dei consumi in l/100km sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 e sue successive modifiche ed emendamenti. I valori delle emissioni di CO2 sono specificati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. Questa informazione non è parte di alcuna offerta di prodotto. Il reale consumo di carburante può variare a seconda della vettura, delle abitudini, dell’utilizzo di dispositivi tipo aria condizionata.

{} dati riferiti alla versione con pneumatico da 16’’        [] valori riferiti al funzionamento con alimentazione GPL         () valori riferiti alla versione benzina con pneumatici da 15’’
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