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Informazione ai media Stato: 23.11.2017 
La All-New Hyundai i30 N è arrivata in Svizzera! 

 
Alte prestazioni firmate Hyundai! Il primo modello ad alte prestazioni derivato da All-New i30 è 

pronto per la prima prova su strada presso i partner di vendita ufficiali Hyundai. Estremamente 

divertente da guidare sulle strade di tutti i giorni, Hyundai l’ha nondimeno testata e messo a 

punto sulla Nordschleife del Nürburgring in funzione dell’idoneità alla guida su circuito. In 

Svizzera il motore turbo benzina da 2,0 litri è offerto esclusivamente con il pack Performance 

(202 kW/275 CV) nella versione di base completamente equipaggiata a partire da CHF 36’990.- 

oppure con il lussuoso pack N-Exclusive (+ CHF 4’910.-). 

 

Dopo molte migliaia di chilometri di minuziosa messa a punto dell'assetto sulla Nordschleife, di 

interventi di finitura alla tecnica di motore e trasmissione nel centro di sviluppo di Namyang, dopo 

la perizia specialistica del pilota di rally Hyundai Thierry Neuville e la partecipazione positiva alla 24 

ore del Nürburgring, la All-New i30 N è arrivata presso i partner di vendita ufficiali Hyundai in 

Svizzera. 

Il primo modello ad alte prestazioni della marca, derivato dalla terza generazione della bestseller 

compatta i30, è sistematicamente votato al piacere di guida e si rivolge ai conducenti dalle 

esigenze particolarmente elevate in fatto di dinamismo di guida e sportività della propria auto. La 

sportiva di razza, motorizzata con un turbobenzina di 2.0 litri e fino a 202 kW (275 CV) di potenza 

trasmessa alle ruote anteriori, possiede tutto ciò che serve per il massimo coinvolgimento al 

volante.  

Oltre a un aspetto esteriore caratteristico e a un allestimento interno coerentemente sportivo, dal 

profilo tecnico sfoggia ad esempio un assetto a gestione elettronica con cinque modalità, il 

bloccaggio del differenziale a gestione elettronica e il Launch Control, mentre la funzione rev 

matching assicura passaggi di marcia rapidi e a bassa perdita di potenza.  

Al contempo la cinque porte nata sul circuito più impegnativo al mondo si rivela un partner 

affidabile nella guida quotidiana. Per l'inizio della vendita proporrà tutti i sistemi di assistenza alla 

guida che Hyundai offre per la gamma del modello compatto, ad esempio la frenata d'emergenza 

autonoma con rilevamento pedoni o l'assistenza attiva al mantenimento di corsia.  

La All-New Hyundai i30 N propone inoltre, nell’estesa dotazione di serie, fari a LED, climatizzatore 

automatico bi-zona, radio digitale DAB+ con Bluetooth, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, 

retrovisori esterni regolabili elettricamente e molto altro. Prezzo: da CHF 36’990.- 
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Il pack All-New Huyndai i30 N-Exclusive si rivolge ai clienti particolarmente esigenti, per cui 

l’elenco delle dotazioni aggiuntive si presenta piuttosto lungo con numerosi sistemi di assistenza 

per la sicurezza, ma anche elementi comfort quali il volante riscaldabile, l’interno in pelle/similpelle 

scamosciata, sedili anteriori riscaldabili, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, telecamera 

di retromarcia, sistema di navigazione con schermo a colori da 8" e servizi TomTom Live (gratuiti 

per 7 anni), Android Auto e Apple CarPlay, caricatore senza filo (induttivo) per smartphone ecc. 

Prezzo del pack N-Exclusive: CHF 4’910.-   

 

* * * 
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