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Hyundai svela la All-New KONA N durante l'evento 

digitale 'N Day' 
 

 La All-New KONA N, un SUV ad alte prestazioni, debutta in anteprima mondiale all'evento digitale 

Hyundai N Day previsto il 27 aprile 2021  

 Hyundai Motor condividerà la filosofia del marchio, il nuovo messaggio del marchio e la futura 

direzione dell'e-performance 

Hyundai svelerà la All-New KONA N al suo primo Hyundai N Day, una vetrina digitale per il suo marchio N ad 

alte prestazioni, il 27 aprile 2021. 

KONA N non è solo l'ultima novità della crescente linea N ad alte prestazioni di Hyundai, ma è anche il primo 

modello N con un tipo di carrozzeria SUV. Con una potente combinazione di versatilità, accelerazione vivace, 

agilità e capacità su pista, KONA N sta per cambiare ciò che la gente si aspetta da un SUV. La All-New KONA 

N sarà presentata da Albert Biermann, Presidente e capo della Divisione R&S di Hyundai Motor Group. 

L'azienda userà N Day come una piattaforma per condividere la filosofia ad alte prestazioni del marchio N, 

introdurre il nuovo messaggio del marchio, dare notizie sui prossimi modelli N e parlare della sua futura 

direzione e-performance. Questa parte sarà presentata da Thomas Schemera, Vice Presidente Esecutivo e 

capo della Divisione Customer Experience.  

"Siamo molto entusiasti di svelare la KONA N, un vero 'Hot SUV' con tutto il divertimento di guida che la N 

offre", ha detto Till Wartenberg, Vice Presidente e Responsabile della N Brand Management & Motorsport 

Sub-Division di Hyundai Motor Company. "Con il nostro primo N Day, puntiamo a continuare la storia di N e 

condividere la nostra visione con questo formato digitale per coinvolgere ulteriormente i nostri appassionati". 

Guarda il trailer di N Day su https://www.youtube.com/hyundainworldwide 

*  *  * 

 

A disposizione dei media per domande redazionali:  

Hyundai Suisse 

Nicholas Blattner, tel.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch  

I comunicati stampa e le immagini possono essere visionati e/o scaricati sul sito destinato ai media di 

Hyundai all’indirizzo: news.hyundai.ch 

 

https://www.youtube.com/hyundainworldwide
mailto:nicholas.blattner@hyundai.ch
https://www.news.hyundai.ch/

