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Hyundai i30 N Option affina il DNA Performance  
  

• Prima mondiale al Mondial de l’Auto 2018 a Parigi 
• Il prototipo anticipa le future possibilità di personalizzazione   

• 25 componenti rendono la i30 N ancor più sportiva 
 

Hyundai Motor presenta per la prima volta la i30 N Option al Mondial de l’Auto 2018. Il prototipo affina 
ulteriormente il DNA della i30 N e anticipa i possibili futuri componenti dell’apprezzata sportiva del marchio. 
 
Le pregiate possibilità di personalizzazione per l’interno e la carrozzeria propongono 25 componenti, tra cui lo 
spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore con diffusore, alettone posteriore, sedili avvolgenti con cinture di 
sicurezza da corsa, cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici sportivi nonché elementi in carbonio e finiture 
in Alcantara nell’abitacolo. Insieme alla nuova linea i30 N, questa prospettiva sulle future opzioni N amplia il 
portafoglio Performance del marchio, volto a soddisfare i desideri di personalizzazione dei clienti.  
 
«Con Hyundai N ci rivolgiamo a un gruppo di clienti completamente nuovo e con il primo modello 
Performance, la Hyundai i30 N, siamo già riusciti a suscitare emozioni nei nostri clienti. Lo sviluppo dei nostri 
modelli ad alte prestazioni deriva dal nostro impegno nelle corse», commenta Thomas Schemera, Executive 
Vice President High Performance Vehicles & Motorsport Division in Hyundai Motor Group. «La nuova linea i30 
N e il prototipo i30 N Option costituiscono il nucleo di N, con cui Hyundai rende emozioni e sportività 
accessibili a una cerchia più ampia di clienti.»  
 
Oltre al prototipo i30 N Option, anche la nuova Hyundai i30 Fastback N festeggia la sua prima mondiale al 
Mondial de l’Auto a Parigi. Sarà disponibile nella versione sportiva i30 Fastback N Performance da 202 kW 
(275 CV). Il lancio sul mercato è previsto per fine 2018. 
 

* * * 

 
A disposizione dei media per domande redazionali  

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: https://www.news.hyundai.ch/ Login Giornalisti. Riceverete i vostri dati di accesso 
personali dopo aver compilato il modulo elettronico. 

 


