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IONIQ 5 aggiornata arriverà con una nuova batteria da 77,4 kWh e 

specchietti digitali 

 IONIQ 5 aggiornata si arricchisce di un nuovo pacco batterie da 77,4 kWh 

 Gli specchietti retrovisori interni ed esterni digitali opzionali basati su video saranno disponibili 

per i clienti IONIQ 5, sottolineando l'aspetto moderno e digitale del modello 

 Altre nuove caratteristiche includeranno il condizionamento della batteria e gli smorzatori di 

frequenza intelligenti per la comodità e la guidabilità migliorate 

 

Hyundai Motor migliora la sua premiata IONIQ 5 con l'introduzione del model year 2022. IONIQ 5 aggiornata 

sarà dotata di una nuova batteria da 77,4 kWh. Inoltre, l'auto offrirà una serie di nuove caratteristiche per 

migliorare ulteriormente l'esperienza di guida del pluripremiato CUV completamente elettrico, tra cui il 

condizionamento della batteria e gli specchietti digitali basati su immagini video. 

Hyundai ha lanciato IONIQ 5 a livello globale nel febbraio 2021. Il primo modello basato sulla prima 

piattaforma BEV dedicata di Hyundai Motor Group, Electric Global Modular Platform (E-GMP), si è dimostrato 

popolare sia con i giornalisti che con i clienti Hyundai. L'anno scorso, IONIQ 5 ha vinto una serie di premi di 

settore, con 30 vittorie complessive in tutta Europa, tra cui il prestigioso “German Car of the Year” e anche 

“Auto dell'Anno della Svizzera 2022”. È anche finalista al prossimo European Car of the Year 2022. 

"IONIQ 5 ha dimostrato di avere un grande successo nei 12 mesi dal suo lancio, sia in termini di vendite che di 

rafforzamento del marchio", afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e Prodotto di 

Hyundai Motor Europe. "Il segmento sta diventando sempre più competitivo, e noi offriremo caratteristiche 

migliorate per difendere la nostra posizione di leader tecnologico nell'industria automobilistica". 

Per la prima volta, IONIQ 5 aggiornata sarà anche dotata di specchietti interni ed esterni digitali basati su 

video. Il Digital Centre Mirror (DCM) ottimizza la visibilità fornendo una vista panoramica posteriore senza 

ostacoli della vettura. La telecamera DCM è installata sotto lo spoiler posteriore di IONIQ 5. 

Il CUV elettrico migliorato di Hyundai offrirà anche gli specchietti laterali digitali (DSM). Già disponibile per i 

modelli coreani IONIQ 5, questa caratteristica high-tech sarà disponibile in Europa per la prima volta in un 

veicolo del gruppo Hyundai Motor. I DSM riducono la resistenza dell'aria e forniscono ai clienti di IONIQ 5 una 

chiara visione posteriore, anche in caso di maltempo. 

Nel frattempo, la nuova funzione di condizionamento della batteria consentirà a IONIQ 5 di adattare 

automaticamente la temperatura della batteria durante il viaggio per garantire condizioni di ricarica ottimali 

quando si raggiunge il punto di ricarica. Questo garantisce migliori prestazioni di ricarica in condizioni 

ambientali fredde. Questa funzione si attiva automaticamente quando un punto di ricarica viene inserito nel 

sistema di navigazione del veicolo utilizzando il routing collegato. 
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La funzione Smart Frequency Dampers (SFD) migliorerà la risposta delle sospensioni dell'asse anteriore e 

posteriore per aumentare il comfort di guida. 

In termini di design, IONIQ 5 aggiornata sarà caratterizzata da nuove opzioni di combinazione. Queste 

includono paraurti neri non verniciati con guarnizioni nere in combinazione con l'illuminazione Projection 

LED.  

IONIQ 5 aggiornata sarà disponibile per i clienti in Europa nella seconda metà del 2022. 
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