
Kona



Il SUV 
compatto
come lo 
volevi
A volte accade. 
I desideri diventano realtà. 
E quando li vedi realizzati dici: 
è proprio quello che volevo. 
Un SUV. Ma non il solito SUV. 
Nuova Kona. 



Lo stile che 
cercavi 

Combinando linee scolpite con un profilo elegante, la nuova Kona esprime unicità da 
ogni angolo la si guardi. Superfici possenti fluiscono nell’ampia fascia protettiva dei 
passaruota, mettendo in mostra il lato SUV del suo carattere. 

Con una ottima tenuta di strada e un atteggiamento aggressivo messo in risalto dai 
cerchi in lega da 18”, Kona offre tetto e specchietti in due diverse tonalità per combi-
nazioni di colore personalizzabili in base al tuo stile. Osa essere unico.



La luminosità 
che volevi 

A volte è giusto puntare verso una nuova direzione, come abbiamo fatto con la nuova 
Kona. Sul frontale, i gruppi ottici su due livelli con luci diurne a LED creano una firma 
luminosa inconfondibile. Per garantire la migliore visibilità, i fari full LED includono 
i sistemi di illuminazione statica degli angoli e di oscuramento automatico dei fari 
abbaglianti, combinando più sicurezza e meno stress.



Luci posteriori a LED
Specchietti retrovisori con indicatori LED integrati

Fari anteriori e luci diurne con tecnologia a LEDCascading Grille e gruppo ottico su due livelli Modanature laterali
Tetto a contrasto e spoiler posteriore

Cerchi in lega da 18”

 Design
Unica e sicura di sé, nuova Hyundai Kona è stata disegnata per farsi notare e trasmettere 
energia. Il design degli esterni cattura gli sguardi grazie a forme robuste e scolpite, fari LED 
affusolati e dettagli unici che sottolineano il DNA da vero SUV.



La potenza 
che aspettavi 

Potenza, divertimento ed efficienza, Kona ti offre la scelta tra due propulsori turbo 
benzina estremamente efficienti. Per i più esigenti, il motore 1.6 T-GDI sviluppa una 
potenza di 177 CV in combinazione con la trazione 4WD e un cambio a doppia frizione a 
7 rapporti (DCT). La trasmissione DCT coniuga l’efficienza dei consumi e il divertimento 
di un cambio manuale con la comodità di un cambio automatico.
La gamma comprende inoltre un più piccolo, ma potente, motore 1.0 T-GDI da 120 CV 
e trazione 2WD. È abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti per la migliore efficienza 
dei consumi. Nel 2018 la gamma verrà completata con un nuovo motore diesel 1.6 CRDi.



Trazione integrale on demand

Il controllo 
che ti serviva 

Seguire la strada è una cosa, dominarla è tutta un’altra sfida.
Nuova Kona offre una trazione integrale on demand che assicura guidabilità e 
tenuta di strada anche nelle condizioni più difficili e sui percorsi sterrati. Il sistema 
Advanced Traction Cornering Control, progettato per migliorare agilità e stabilità, 
distribuisce attivamente la coppia nelle accelerazioni in curva. Questo si traduce in 
un piacere di guida davvero esaltante, perché ciò che conta non è solo arrivare, ma 
ciò che provi durante il percorso.



Grey

Red

Orange

Lime

La scelta che 
desideravi 

È l’attenzione ai dettagli a rendere la nuova Kona così speciale. Scopri 
l’eccezionale livello di comfort, i materiali di alta qualità, la sensazione di 
grande raffinatezza trasmessa dai suoi interni. Puoi scegliere tra quattro diverse 
combinazioni per personalizzare l’abitacolo.
Le opzioni includono: inserti colorati, cuciture di qualità sartoriale a contrasto
sul volante e sui sedili, coloratissime cinture di sicurezza*.

* Disponibili solo in combinazione con le opzioni Lime e Red.



Krell Premium Sound System Navigatore con display touchscreen da 8” 

La tecnologia 
che sognavi 

Resta connesso in città oppure prenditi una pausa, scegli un percorso fuori strada 
e alza il volume. L’impianto audio Krell ti offre una qualità del suono eccezionale per 
goderti al massimo la tua musica preferita. E in qualunque modo tu voglia esplorare 
ciò che ti appassiona, la nuova Kona ti garantisce una connettività senza limiti e 
una tecnologia innovativa che ti semplifica la vita. Il touchscreen da 8” rende tutto 
facilmente accessibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™. Esprimi te stesso.

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



Sistema di ricarica wireless per smartphone
Situato al centro della consolle, il tappetino wireless permette di ricaricare uno 
smartphone compatibile con lo standard Qi senza dover utilizzare ingombranti
e antiestetici cavi. 

Il display touchscreen da 8” integra navigazione 3D e connettività con le funzioni Apple 
CarPlay e Android Auto. È incluso un abbonamento gratuito per 7 anni ai LIVE Services, 
con traffico in tempo reale, meteo, rilevatori di autovelox e informazioni sui punti 
d’interesse*.

Head-up display (HUD)
Caratterizzato da una luminosità al vertice della categoria, il nuovo head-up display proietta le informazioni più 
rilevanti: velocità, navigazione e avvisi di sicurezza, direttamente sulla linea del tuo sguardo. Immediato e sicuro. 

Quadro strumenti ad alta definizione da 4,2”
Ottimamente posizionato e di facile lettura, uno schermo LCD da 4,2” ti mostra le più importanti informazioni di 
guida come lo stato di funzionalità dei sistemi di sicurezza attivi, il livello e l’autonomia del carburante, le istruzioni
di navigazione, la temperatura esterna e altro ancora.

Tecnologia
La nuova Kona ti offre il massimo della connettività: l’head-up display, il caricatore wireless 
per il tuo smartphone e il touchscreen in posizione rialzata ti garantiscono una migliore 
visibilità e un controllo più intuitivo.

*Per accedere ai LIVE Services è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
La funzione di segnalazione dei rilevatori di velocità non è disponibile in tutti i Paesi. 



Lo spazio che ti 
mancava 

Un SUV compatto che non penalizza lo spazio interno. 
La nuova Kona è stata progettata per adattarsi a te e al tuo stile di vita dinamico. Oltre ad essere un 
SUV compatto che offre tutto lo spazio di cui necessiti, Kona offre anche un bagagliaio funzionale 
e flessibile con una capacità di 361 litri. L’ampia apertura del portellone posteriore e la sua bassa 
soglia di carico agevolano la collocazione dei bagagli. La possibilità di reclinare i sedili posteriori in 
un solo gesto ti permette di aumentare la capienza fino a 1.143 litri.



Retrocamera con linee guida di parcheggio

La sicurezza 
che cercavi 

Kona ti aiuta a prenderti cura di te e di chi ti sta accanto. Ti offre infatti uno 
dei più avanzati pacchetti di sicurezza e assistenza alla guida con funzionalità 
come: il rilevatore di angolo cieco, il rilevatore di ostacoli posteriori e la nuova 
retrocamera, perfetta quando devi uscire dal parcheggio.



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con riconoscimento veicoli e pedoni
Il sistema di assistenza anti-collisione frontale (FCA) utilizza la 
telecamera montata frontalmente e il sensore 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.

Lane Keeping Assist (LKA)
Il sistema di mantenimento della corsia (LKA), di serie, utilizza
la telecamera frontale per monitorare la corsia di marcia.
In caso di involontari allontanamenti dalla linea della carreggiata 
avvisa il guidatore e, se necessario, interviene con correzioni 
direzionali sullo sterzo.

Blind Spot Collision Warning (BSD) con Lane Change Assist
Utilizzando i 2 sensori radar installati nel paraurti posteriore, il 
sistema rileva e avvisa visivamente della presenza di altre auto nei 
punti ciechi: in questa situazione, nel caso di inserimento di una 
delle frecce, la funzione di cambio di corsia assistita (Lane Change 
Assist) allerterà il guidatore attraverso un segnale acustico.

Fari anteriori con tecnologia Full LED
Il sistema di oscuramento degli abbaglianti automatici riconosce
i veicoli che sopraggiungono di notte nella direzione di marcia 
opposta, o nella tua stessa direzione, e modula automaticamente 
l’intensità dei fari, disattivando gli abbaglianti, se necessario. 
Le luci intelligenti (Static Bending Light), in curva, si accendono 
automaticamente e illuminano l’area frontale e laterale, migliorando
la visibilità notturna e la sicurezza.

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW)
Durante le manovre di uscita da uno stretto parcheggio, 
il segnalatore Rear-Cross Traffic Collision Warning riduce il rischio
di collisione. Utilizzando i due sensori radar posteriori, avvisa 
il conducente di ogni possibile ostacolo in avvicinamento.

Driver Attention Warning (DAW) 
Questa funzionalità di serie porta la sicurezza e la tranquillità a un 
nuovo livello, monitorando e analizzando in modo continuativo 
i parametri di guida. Quando viene identificato un segnale di affati-
camento o distrazione, il segnale DAW attira l’attenzione del guida-
tore con un segnale acustico e un messaggio sul quadro strumenti, 
suggerendo una pausa dalla guida.

Il telaio della nuova Kona offre una maggiore rigidità grazie all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza e ad alto assorbimento dell’energia di impatto che protegge i passeggeri in caso di collisione.
La struttura dell’abitacolo è progettata per disperdere in più direzioni le forze dovute a eventuali collisioni, riducendo i rischi per i passeggeri.

La nuova Hyundai Kona dispone dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida per 
offrirti la massima sicurezza e tranquillità. Dalla frenata autonoma per evitare collisioni, all’individuazione 
di veicoli all’interno di angoli ciechi, Kona ti avverte di potenziali pericoli mentre sei alla guida.



Driver Attention Warning (DAW) 
Gruppo ottico anteriore con luci diurne a LED 

Maniglie interne metallizzate
Display audio da 7” con integrazione
per smartphone

Radio con display monocromatico 5” TFT LCD 
con 6 speakers
Specchietti esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili, con indicatore di direzione a LED

Volante rivestito in pelle
Climatizzatore automatico*

Climatizzatore manuale
Gruppo ottico posteriore Pomello del cambio in pelle

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Cruise control con limitatore di velocità,
Bluetooth e comandi audio al volante 

Classic Comfort

Cerchi in lega da 16”

Cerchi in acciaio da 16” Cerchi in lega da 17”*

Barre al tetto longitudinali

*Disponibili come optional.



XPossible Style

Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key
Telecamera posteriore

Griglia frontale cromata
Vetri posteriori oscurati

Climatizzatore automatico*
Passaruota e fascia paracolpi laterale di colore 
grigio scuro con inserti silver

Sistema di ricarica wireless per smartphone 
Protezione sottoscocca posteriore silver

Cerchi in lega da 18”

Quadro strumenti ad alta definizione 
da 4,2” 
Luci posteriori a LED

Head-up display 
Fari a LED con High Beam Assist

Sedili ventilati*     
Sedili riscaldati*

Cerchi in lega da 18”

Sedili elettrici con supporto lombare Sensori di parcheggio anteriori

*Disponibile anche per versione Comfort come optional.

*Disponibili come optional.



Colori
Interni e rivestimenti

Colori
Carrozzeria

Tetto a contrasto

Phantom BlackDark Knight

Chalk White

Tangerine Comet

Velvet Dune

Lake Silver

Acid Yellow

Ceramic Blue

Dark Knight

Pulse Red

Phantom Black

Blue Lagoon

Sedili in tessuto (Classic)

Grey Orange Red Lime

Cuciture orange con cinture di sicurezza nere Cuciture red con cinture di sicurezza rosse Cuciture lime con cinture di sicurezza limeCuciture grey con cinture di sicurezza nere

Sedili in tessuto (Comfort) Sedili in tessuto e pelle - lime (XPossible)Sedili in tessuto e pelle - red (XPossible) Sedili in pelle (Style)



Motori Dimensioni
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Cambio manuale a 6 rapporti Cambio robotizzato a doppia frizione a 7 rapporti

1.0 T-GDI Benzina

Potenza: 88kW (120CV) 6,000 giri/min
Coppia: 172Nm/1,500-4,000 giri/min

1.6 T-GDI Benzina

Potenza: 130 kW (177CV) 5,500 giri/min
Coppia: 265 Nm/1,500 - 4,000 giri/min

1.6 CRDi Diesel
(dal 2018)

Caratteristiche tecniche
Benzina

Motore 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

Tipo 3 cilindri in linea 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Categoria emissioni Euro 6

Cilindrata - cc 998 1.591

Alesaggio x corsa - mm 71,0 x 84,0 77,0 x 85,44

Rapporto di compressione  10,0 : 1 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) 1.6 T-GDi (177CV)

 6 M/T 7 DCT

Prestazioni 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

 6 M/T 7 DCT

Potenza max. - kW (CV) / giri/min 88,3 (120) / 6.000 130 (177) / 5.500

Coppia max.   - Nm / giri/min 172 / 1.500 ~ 4.000 265 / 1.500 ~ 4.500

Velocità max.  - km/h  181 205

0 - 100 km/h   - secondi 12,0 7,9

Consumo carburante (direttiva CE*) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

 6 M/T 7 DCT

Ciclo urbano - l/100 km 6,3 {6,0} 8,0

Ciclo extraurbano - l/100 km 5,0 {4,7} 6,0

Ciclo medio combinato - l/100 km 5,4 {5,2} 6,7

Capacità serbatoio - l 50

Emissioni di co2 (direttiva CE*) 1.0 T-GDI (120CV)  1.6 T-GDi (177CV)

 6 M/T 7 DCT

CO2 (ciclo medio combinato) - g/km 125 {117} 153

Freni 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

Anteriori a disco autoventilanti

Posteriori a disco 

ABS + EBD di serie

Cerchi e pneumatici 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

Cerchi in acciaio da 16” e in lega leggera da 16’’ - 17”- 18”

Pneumatici 205/60R16 - 215/55R17 - 235/45R18 215/55R17 - 235/45R18

Sospensioni 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

Anteriori indipendenti tipo McPherson

Posteriori interconnesse con ponte
ad asse torcente  sistema Multi-link

Pesi 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

 6 M/T 7 DCT

Massa a vuoto - kg 1.233 1.401

Massa complessiva - kg 1.775 1.910

Massa rimorchiabile (frenata) - kg 1.200 1.250 

Capacità bagagliaio (Vda) 1.0 T-GDI (120CV) 1.6 T-GDi (177CV)

Minima (5 posti) - l 361

Massima (2 posti) - l 1.143

(*) 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.

{} Dato riferito alle versioni con pneumatici da 16”.



Osa essere 
unico
A volte i momenti migliori sono
quelli in cui non è il mondo ad avere 
il controllo, ma siamo noi ad averlo.
È questo lo spirito di Kona: fare le 
proprie scelte, esprimere il proprio 
modo d’essere, mettersi alla guida 
della propria vita.
Una combinazione decisa di stile 
e performance che mette in campo 
la tecnologia più avanzata. Un SUV 
compatto per scoprire cosa significa 
sentirsi liberi, unici. 

Scopri di più su Hyundai.it
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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. 




