
Nuova

i30 Fastback





Progettata 
per chi cerca 
l’emozione.
Sofisticata, elegante, evoluta. Ecco 
come si presenta la nuova i30 Fastback, 
risultato di un design sorprendente, 
che combina spirito sportivo e comfort 
di categoria superiore. 
Tutti si volteranno a guardare 
l’ultima nata della famiglia i30, 
che con la linea sinuosa del tetto, 
l’assetto più basso e le linee marcate, 

 si presenta come la prima coupè 
cinque porte del proprio segmento. 



Un look superbo.
Sportiva. Distintiva.
Finemente elegante.
Grazie alle linee fluide e sinuose della Cascading Grille, i30 Fastback si distingue 
fin dal frontale. Le luci diurne e i fari anteriori, entrambi con tecnologia LED, fluiscono 
nell’affusolato profilo del paraurti, conferendole un aspetto armonioso e piacevole. 
Il suo carisma sportivo è messo in risalto dagli esclusivi cerchi da 17” e 18”:  
al design corrisponde un comportamento di guida preciso, grazie alle sospensioni 
ribassate che assicurano maggiore stabilità e rigidità per una dinamica di guida 
più reattiva.







Un profilo che esprime 
tutta la sua eleganza.

 
Il profilo elegante di i30 Fastback è ulteriormente enfatizzato dalle generose curve  
tra cui spicca lo spoiler posteriore che da un lato esalta lo spirito di un’auto sportiva,  
mentre dall’altro cela uno spazioso bagagliaio da 450 litri. Ulteriori dettagli esclusivi,  
come le luci posteriori e il disegno del paraurti, conferiscono alla vettura un look 
ancora più elegante e sofisticato. 







Sistema di ricarica wireless. Situato nella console centrale, il pad per il caricamento wireless (standard Qi)  
ti permette di ricaricare facilmente uno smartphone compatibile senza l’ingombro del tradizionale cavo di ricarica.

Sempre connesso.
i30 Fastback ti mette a disposizione una connettività di prima classe e tecnologie 
innovative per renderti la vita più facile – come il sistema di ricarica wireless 
per lo smartphone e un touchscreen in posizione “sospesa” all’altezza  
del tuo sguardo, che integra il sistema di navigazione e le funzionalità  
dei LIVE Services e di Apple CarPlay™ e Android Auto™.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.



Il display touchscreen da 8” integra il sistema di navigazione e infotainment con i servizi di connettività. È incluso un abbonamento gratuito 
per 7 anni ai LIVE Services, con traffico in tempo reale, meteo, segnalazione di rilevatori di velocità e informazioni sui punti d’interesse.



Sistema di monitoraggio angoli ciechi (B.S.D.). Grazie ai 2 sensori installati nel paraurti posteriore, il sistema rileva la presenza di altre auto  
nei punti ciechi: in questa situazione, nel caso di inserimento di una delle frecce, il sistema allerta il guidatore attraverso un segnale acustico.



Sistema di assistenza anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.). Utilizza la telecamera frontale  
e i sensori radar per monitorare il traffico davanti al veicolo. Se individua il rischio di una potenziale collisione  
con un veicolo o un pedone, avverte il guidatore e, se necessario, rallenta o arresta il veicolo automaticamente.

Con Hyundai SmartSense, gli innovativi sistemi di assistenza alla guida Hyundai, 
puoi goderti il viaggio nella massima sicurezza e tranquillità.  
Dal sistema di mantenimento della corsia allo Smart Cruise Control con funzione 
Stop & Go, alla frenata automatica d’emergenza per evitare ogni rischio  
di collisione, i30 Fastback ti protegge da ogni potenziale pericolo.



Fari anteriori e luci diurne con tecnologia LED Cambio doppia frizione 7 rapporti

Freno di stazionamento elettrico Sedili anteriori ventilati

Cerchi in lega da 17” Cerchi in lega da 18”

Clean Slate (Metallizzato)

Moon Rock (Metallizzato)

Platinum Silver (Micalizzato)

Phantom Black (Micalizzato)

Micron Grey (Metallizzato)

Polar White (Pastello)

White Sand (Metallizzato)

Fiery Red (Metallizzato)

Ara Blue (Metallizzato)

Engine Red (Pastello)

Stargazing Blue (Micalizzato)

In evidenzaColori



Caratteristiche tecniche i30 Fastback

(*) DIRETTIVA CE: I dati di consumo e di emissione di anidride carbonica forniti dal Costruttore sono il risultato di test svolti 
secondo le prescrizioni del Regolamento 715/2007 e successive modifiche e integrazioni. Tali prove non prevedono una 
prova su strada del veicolo testato. Pertanto, la condotta di guida, le condizioni d’uso del veicolo, lo stato del manto stradale, 
l’efficienza del motore sono tra i fattori che, nell’uso ordinario del veicolo, possono determinare variazioni rispetto ai risultati 
dei test comunicati dal Costruttore

Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

{} dati riferiti alla versione con pneumatico da 18’’ 

Dimensioni
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4.455 mm

1.795 mm
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m
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Benzina 
Motore 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV
Tipo 3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Categoria emissioni Euro 6 
Cilindrata - cc 998 1.353
Alesaggio x corsa - mm 71,0 x 84,0 71,6 x 84,0
Rapporto di compressione 10,0 : 1
Distribuzione bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT
Sistema di alimentazione iniezione elettronica diretta e turbocompressore
Blocco cilindri lega di alluminio
Testata cilindri lega di alluminio
Trasmissione 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV

6 M/T 6 M/T 7 DCT
Prestazioni 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV

6 M/T 6 M/T 7 DCT
Potenza max. - kW (CV) / giri/min 88,3 (120) / 6.000 103 (140) / 6.000
Coppia max.   - Nm / giri/min 171 / 1.500 ~ 4.000 242 / 1.500
Velocità max.  - km/h 188 208 203
0 - 100 km/h - secondi 11,5 9,2 9,5
Consumo carburante (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV

6 M/T 6 M/T 7 DCT
Ciclo urbano - l/100 km 6,0 6,7 {6,9} 6,3 {6,4}
Ciclo extraurbano - l/100 km 4,6 4,9 {5,1} 4,9 {5,1}
Ciclo medio combinato - l/100 km 5,2 5,5 {5,7} 5,4 {5,6}
Capacità serbatoio - l 50
Emissioni di CO2 (direttiva CE*) 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV

6 M/T 6 M/T 7 DCT
CO2 (ciclo medio combinato) - g/km 120 129 {134} 125 {129}
Freni 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV
Anteriori a disco autoventilati
Posteriori  a disco
ABS + EBD di serie
Cerchi e pneumatici 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV
Cerchi in lega leggera da 17” o 18”
Pneumatici 225/45R17 - 225/40R18
Sospensioni 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV
Anteriori indipendenti tipo McPherson
Posteriori sistema Multi-link 
Pesi 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV

6 M/T 6 M/T 7 DCT
Massa a vuoto - kg 1.242 1.255 1.287
Massa complessiva - kg 1.820 1.840 1.860
Massa rimorchiabile - kg 1.200 1.400 1.400
Capacità bagagliaio (VDA) 1.0 T-GDI 120CV 1.4 T-GDI 140CV
Minima (5 posti) - l 450
Massima (2 posti) - l 1.351
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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.

*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. 


