Nuova

Hyundai Tucson

La tua vita
si merita
un premio
La vita è un viaggio. A volte sulla via meno battuta,
altre nel traffico dell’ora di punta. E il punto d’arrivo
non può essere che un premio. Un premio alla voglia di
migliorare, di andare avanti con caparbietà e serietà.
Proprio come per Tucson: attraverso il duro lavoro
e l’innovazione abbiamo creato uno dei SUV più
venduti del mondo, progettato e costruito in Europa.
E oggi combinando un design di forte personalità
con tecnologie intelligenti e i più avanzati sistemi
di assistenza alla guida, la nuova Tucson torna a
ridefinire gli standard.

Ancora più unica
Agile e potente, con la sua linea rinnovata e ancora più decisa,
la Nuova Tucson raggiunge un raffinato equilibrio tra stile e funzionalità.
Il suo design inconfondibile è una dichiarazione di forza ed eleganza.
Preparati ad essere al centro dell’attenzione.

Fatta per distinguersi
su ogni strada
La nuova Tucson è caratterizzata da un nuovo gruppo ottico, formato
dai proiettori Full-LED, che le attribuisce un carattere ancor più sportivo.
Il gruppo ottico si posiziona negli angoli superiori della nuova Cascading
Grille, tratto distintivo del nuovo frontale totalmente riprogettato. Il paraurti
anteriore, ridisegnato, presenta inoltre nuove e dinamiche prese d’aria. Tutto
questo conferisce alla nuova Tucson una presenza magnetica che la farà notare
ovunque andrai.

Design degli esterni
Grazie all’introduzione di tanti nuovi tratti distintivi, il volto della nuova Tucson cattura ogni sguardo.

Nuova Cascading Grille

Nuovi fari Full-LED con High Beam Assist

Nuovo Paraurti posteriore

Nuovo gruppo ottico posteriore a LED
Nuovi doppi terminali di scarico cromati

Scopri un nuovo livello di
comfort
Sali a bordo della nuova Tucson e percepirai all’istante l’attenzione ai dettagli
e la passione per la qualità. Gli interni sono stati arricchiti di nuovi elementi
distintivi, e risultano ancora più spaziosi e confortevoli.
La plancia, completamente rinnovata, è caratterizzata da materiali soft-touch
di qualità superiore. E per una maggiore comodità a bordo, la nuova Tucson
è dotata di sedili ancor più confortevoli che assicurano la postura migliore,
sia su strada che fuori.

Design degli interni
A rendere così speciali gli interni della nuova Tucson non è solo il sorprendente mix di spaziosità e comfort,
ma anche l’attenzione al dettaglio.

Multimedia System da 8” – Una delle novità principali all’interno dell’abitacolo
della Nuova Tucson è il sistema di navigazione da 8”, posizionato al di sopra
del cruscotto, in modo da facilitare le interazioni. Consente di mostrare le
informazioni multimediali all’altezza dello sguardo del guidatore, per un accesso
rapido alla navigazione ed ai servizi di infotainment, tra cui i Live Services, Apple
CarPlay™ e Android Auto™.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.

Sedili in pelle – A seconda degli allestimenti, gli interni in pelle rivestono gran
parte delle superfici, creando un’atmosfera raffinata.

Materiali Premium – Materiali di alta qualità e nuove superfici soft-touch per la plancia.

Connettività senza limiti
La nuova Tucson è stata riprogettata per fornire un livello di connettività superiore a quello
che ti aspetti. È infatti dotata della tecnologia più avanzata per migliorare il tuo piacere di guida
senza interferire con esso.
Il nuovo Multimedia System, compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™, consente di avere
tutte le funzioni che ti servono “a portata delle tue dita”. Ti basta infatti connettere lo smartphone per
avere le tue app preferite sul display.
Puoi inoltre usare il controllo vocale per le conversazioni telefoniche, inviare e ricevere messaggi,
scegliere la tua musica sul sistema audio premium KRELL. I dieci altoparlanti e l’amplificatore
esterno coinvolgono tutti i passeggeri a bordo in un’avvolgente esperienza sonora.

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

Krell Premium Sound System

Multimedia System da 8’’

Caricatore Wireless per smartphone

Progettata
per la tua comodità
La nuova Tucson offre una gamma ancora più ampia di funzionalità intelligenti
che regalano comfort per tutti i passeggeri. Goditi il touch screen in posizione
sospesa ed il freno di stazionamento elettrico che libera spazio al centro della
console per il caricatore wireless per smartphone. E per un parcheggio più
facile e sicuro l’Around View Monitor ti offre una visuale a 360°. Il sistema di
navigazione offre di serie le mappe 3D e un abbonamento gratuito per 7 anni
ai Live Services, per avere informazioni meteo in tempo reale, aggiornamenti
sul traffico e indicazioni sugli autovelox – ove ammesso per legge – per non
perdere mai la rotta e restare continuamente aggiornato.

Freno di stazionamento elettrico

Spazio da esplorare
Mettiti comodo e rilassati, l’abitacolo della Nuova Tucson è estremamente
confortevole e offre uno spazio accogliente per cinque persone adulte.
E il tetto panoramico, ad ampia apertura, lo fa apparire ancora più spazioso.
La Nuova Tucson ti offre una capacità di carico di 513 litri, per portare con te
tutto quello di cui hai bisogno.
Inoltre, variare capacità e modalità di carico è davvero semplice: i sedili
posteriori, abbattibili con modulo 60:40, possono essere ripiegati in pochi
secondi per alloggiare sia i passeggeri che gli oggetti più lunghi.
E con la fila posteriore interamente ripiegata hai a disposizione un volume di
1.503 litri da riempire con tutto quello che ti serve.

Bagagliaio con sedili posteriori abbattuti

Intelligenza e comfort
Riprogettata impiegando tecnologie all’avanguardia, la Nuova Tucson è
equipaggiata con una ricca gamma di funzioni intelligenti che rendono
ogni viaggio ancor più rilassante.

Cluster Supervision – Collocato in posizione ottimale e facile da leggere, il Cluster Supervision,
grazie allo schermo LCD a colori da 4.2”, mostra al conducente importanti informazioni tra cui: lo
stato dei dispositivi di sicurezza attivi, il consumo di carburante, le istruzioni di navigazione, la
temperatura esterna e tanto altro ancora.

Around View Monitor – Rende più semplici e sicure le manovre in spazi ristretti:
grazie a una serie di telecamere strategicamente posizionate.
Questo avanzato dispositivo di sicurezza offre una visione a 360° dell’area che
circonda il veicolo, per un totale controllo della manovra in atto.

Porta USB posteriore – Una comoda porta USB a disposizione
dei passeggeri della fila posteriore.

Portellone posteriore elettrico – Goditi la facilità di caricare i tuoi bagagli in tutta comodità.
Il sistema apre automaticamente il portellone quando la smart key rimane nella zona di rilevamento
per almeno 3 secondi. Non devi nemmeno estrarre la chiave.

Lo stile incontra
la performance
Nuova Hyundai Tucson offre un’ampia gamma di efficienti motorizzazioni tutte
di nuova generazione.
Il nuovo motore 1.6 diesel è offerto in due step di potenza: 115 CV abbinato
a un cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. La versione da 136 CV
è disponibile sia con cambio manuale che con cambio a doppia frizione a 7
rapporti (7DCT) e inoltre offre la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o
integrale HTRAC.
Ed oggi, per la prima volta su una Hyundai, la nuova Tucson presenta un
sistema di propulsione “Hybrid 48V”. Disponibile in abbinamento ai motori
diesel 1.6 litri e 2.0 litri, il sistema elettrico da 48V entra in gioco nelle fasi di
accelerazione, fornendo fino a 12kW di potenza supplementare e riducendo il
consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 7% a seconda delle versioni.

Non passare inosservato
Nasce la Tucson N Line, una nuova versione accattivante e dal design sportivo
che riprende le linee aggressive della i30 N.
Oltre alle caratteristiche sportive, la guida della nuova Tucson N Line assume
un carattere dinamico grazie alla messa a punto delle sospensioni e del
servosterzo uniti ai cerchi in lega da 19’’.

Cerchi in lega da 19’’ e pneumatici performance
(Disponibili solo con pacchetto N-Line)
Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano
Il pacchetto N-Line è disponibile in abbinamento ad alcune versioni e motorizzazioni (vedi listino ufficiale Tucson)

Interni sportivi
Tucson N-Line offre un livello superiore di comfort e di attenzione ai dettagli.
Arricchiti dal logo N e dalle cuciture rosse a contrasto, gli accattivanti sedili
sportivi della linea N ti donano comfort e controllo, grazie al supporto
lombare elettrico e al rivestimento in misto tessuto scamosciato/pelle.
Il volante in pelle con raggi metallizzati e cuciture rosse a contrasto, la
pedaliera con finiture in metallo e la leva del cambio con design sportivo
contraddistinguono gli interni della Tucson N-Line.

Sedili sportivi N-Line
(Disponibili solo con pacchetto N-Line)
Il pacchetto N-Line è disponibile in abbinamento ad alcune versioni e motorizzazioni (vedi listino ufficiale Tucson)

Hyundai SmartSense
Con Hyundai SmartSense, il nostro avanzato Sistema di Assistenza alla Guida, la nuova Tucson è stata aggiornata con le
più recenti tecnologie di sicurezza attiva e dotata dei migliori dispositivi di assistenza alla guida, progettati
per garantirti una maggiore sicurezza e tranquillità.
Dal sistema di frenata automatica per evitare una collisione, all’aiuto per rimanere in corsia, all’individuazione
di veicoli nell’angolo cieco, il sistema segnala ogni potenziale pericolo mentre sei alla guida.

L’Around View Monitor della nuova Tucson rende più semplici e sicure le manovre in spazi ristretti, offrendoti una visione a 360° dell’area intorno al veicolo.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
con riconoscimento pedoni. Il sistema FCA
avverte del pericolo di un tamponamento e
frena, se necessario, in modo indipendente
per evitare una collisione o attenuarne le
conseguenze, a meno che non si abbia già
azionato il freno.

Lane Keeping Assist (LKA) Il sistema LKA
utilizza la telecamera frontale per monitorare
le linee di carreggiata. Nel caso di un
involontario spostamento, il sistema allerta il
conducente e può applicare una correzione
dello sterzo per riportare la vettura all’interno
della corsia.

Cruise Control adattivo (ASCC) Grazie ai
sensori frontali, il Cruise control adattivo
con Stop & Go, mantiene velocità e distanza
costanti dal veicolo che precede, accelerando
e frenando automaticamente. Se il traffico si
blocca, il sistema Stop & Go applica la frenata
fino all’arresto del veicolo e quando la strada è di
nuovo libera accelera fino alla velocità impostata

Blind Spot Detection (BSD) Utilizzando due
sensori collocati sul paraurti posteriore, il
sistema segnala visivamente la presenza di
veicoli nell’angolo cieco. Inoltre se tu dovessi
inserire l’indicatore di direzione
in una situazione non sicura, il dispositivo
BSD ti avviserà con un segnale acustico.

High Beam Assist (HBA) Questa funzione di
sicurezza individua i veicoli che provengono
in senso contrario, così come quelli che
precedono, e passa automaticamente dai fari
abbaglianti agli anabbaglianti migliorando la
sicurezza e la visibilità notturna.

Rear-Cross Traffic Collision Warning
(RCCW) Quando esci da un parcheggio,
il sistema RCCW ti aiuta a ridurre il rischio di
collisioni. Utilizzando 2 sensori posteriori, ti
avverte al sopraggiungere di altri veicoli.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Il sistema di riconoscimento dei limiti
di velocità utilizza la telecamera anteriore e
le informazioni provenienti dal sistema di
navigazione per identificare i segnali stradali
e mostrarti in tempo reale i limiti di velocità e
i segnali di divieto di sorpasso.

Driver Attention Warning (DAW)
Il dispositivo DAW accresce la sicurezza
monitorando e analizzando costantemente
lo stile di guida. Quando identifica segnali
di stanchezza o di fatica, il DAW attira
l’attenzione del conducente con un
segnale acustico e un messaggio visivo che
suggerisce di prendersi una pausa.

Interni e allestimento dei sedili

Colori carrozzeria

Pelle nera

Polar White (Pastello)

Platinum Silver (Micalizzato)

White Sand (Metallizato) *

Shadow Grey (Pastello) **

Micron Grey (Metallizzato)

Moon Rock (Metallizzato)

Fiery Red (Metallizzato)

Engine Red (Pastello)

Stellar Blue (Metallizzato) *

Champion Blue (Metallizzato) *

Phantom Black (Micalizzato)

Tessuto Nero

Black

Olivine Grey (Micalizzato)

Pelle Light grey

Light Grey

* Non disponibile con pacchetto N-Line

** Disponibile solo con pacchetto N-Line

Caratteristiche tecniche Tucson

Trasmissioni

Benzina
Motore

Diesel (4)

1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

6MT 2WD

7DCT 2WD

7DCT 4WD

6MT 2WD

6MT 2WD

6MT 2WD

Cilindrata - cc

1.591

Alesaggio x corsa - mm

Trasmissione manuale

Cerchi

77,0 x 85,44

Lega di alluminio
1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

6MT 2WD

7DCT 2WD

7DCT 4WD

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

85 (115) / 4.000

1.6 CRDi 136CV

265 /1.500~4.500

11,5

8,9

9,1

11,8

Consumo carburante(1)

1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

6 M/T
6,7 - 6,9

6,5 - 6,9

4,6 - 4,9

4,2 - 4,4

6 M/T
4,7 - 4,9

4,2 - 4,4

4,7 - 4,8

4,3 - 4,5

4,7 - 4,9

5,5 - 6,0

6,1 - 6,4

5,4 - 5,9

5,9 - 6,2

8,3 - 8,9

5,5 - 6,0

5,3 - 5,7

5,8 - 6,3

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

122 - 128

110 - 117

124 - 129

110 - 117

123 - 127

114 - 118

125 - 130

144 - 157

160 - 166

141 - 155

154 - 162

165 - 169

179 - 189

172 - 186

188 - 203

145 - 157

138 - 149

152 - 165

1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

1.645 (1.650) mm

5,5 - 5,7
6,6 - 7,0
2.0 CRDi 185CV 48V

8 AT

7-DCT

145 - 149
173 - 184

1.6 CRDi 136CV 48V

2.0 CRDi 185CV 48V

1.6 CRDi 136CV 48V

2.0 CRDi 185CV 48V

1.6 CRDi 136CV 48V

2.0 CRDi 185CV 48V

Serie
1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

in lega leggera da 16” - 17” - 18” - 19”
215/70 R16 - 225/60 R17 - 225/55 R18 - 245/45 R19

Pneumatici a seconda delle versioni
1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

indipendenti tipo McPherson

Anteriori

indipendenti tipo Multi-Link

Posteriori
1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

6 M/T
1.414

1.502

Massa complessiva - kg

2.030

2.140

Massa rimorchiabile (frenata) – kg

1.400
1.6 GDI 132CV

1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.562

1. 507

2.200

1.537

1.507
2.120

1.600
1.6 T-GDI 177CV

1.6 CRDi 136CV

1.6 CRDi 136CV 48V

1.6 T-GDI 177CV

1.537

1.608

1.555

2.195

2.145

1.400
1.6 CRDi 115CV

1.6 CRDi 115CV 48V

1.6 CRDi 136CV

2.0 CRDi 185CV 48V

7-DCT

6 M/T

7-DCT

Massa a vuoto(3) - kg

Massima (2 posti) - l

1.6 CRDi 136CV 48V

6 M/T

7-DCT
149 - 157

a disco

Minima (5 posti) - l

8 AT

7,6 - 8,2

Cerchi a seconda delle versioni

1. 631 mm

7-DCT

1.6 T-GDI 177CV

153 - 158

9,5
2.0 CRDi 185CV 48V

7,9 - 8,3

ABS + EBD

Capacità bagagliaio (VDA)

1.6 CRDi 136CV 48V

1.6 GDI 132CV

a disco autoventilati

Pesi

12,0

1.6 CRDi 136CV

7-DCT

8AT 4WD

201
11,8

1.6 CRDi 115CV 48V

Posteriori

Sospensioni

11,4

1.6 CRDi 115CV

Anteriori

Cerchi e pneumatici

7DCT 4WD

400/1.750~2.750

0 - 100 km/h - secondi

CO2 (ciclo medio combinato WLTP)-g/km

7DCT 2WD

136 (185) / 4.000

180

11,2

2.0 CRDi 185CV 48V

100 (136) / 4000
320 / 2.000 ~ 2.250

Freni

2.670 mm
4.480 mm

6MT 4WD

.

175

7,2 - 7,4

8 AT

1.6 CRDi 136CV 48V

280 / 1.500 ~ 2.750

160,8/4.850

2.0 CRDi 185CV 48V

7-DCT

6MT 2WD

130 (177) / 5.500

6 M/T

1.620 mm
1.850 mm

1.6 CRDi 136CV 48V

201

CO2 (ciclo medio combinato NEDC)(2)-g/km

Dimensioni

1.6 CRDi 136CV

201

Emissioni di CO2 (1)

Cerchi in lega da 19”

1.6 CRDi 115CV 48V

6 M/T

1.6 GDI 132CV

97 (132) / 6.300

1.6 CRDi 115CV

ghisa

182

Ciclo medio combinato (WLTP) - l/100km

Cerchi in lega da 18”

1.995
84,0 x 90,0

Velocità max. - km/h

Ciclo medio combinato (NEDC) - l/100km

Cerchi in lega da 17”

1.6 T-GDI 177CV

7-DCT

6 M/T

Coppia max. - Nm / giri/min

Cerchi in lega da 16”

1.598

iniezione elettronica diretta e turbocompressore con E-VGT
Lega di alluminio

Potenza max. - kW (CV) / giri/min

8AT 4WD

bialbero in testa

iniezione elettronica diretta e
turbocompressore

Testata cilindri

Prestazioni

7DCT 4WD

77 x 85,8

bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT
iniezione elettronica
diretta

Blocco cilindri
Trasmissione

Trasmissione automatica

2.0 CRDi 185CV 48V

7DCT 2WD

Euro 6.2

Categoria emissioni

Sistema di alimentazione

6MT 4WD

4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC

Tipo

Distribuzione

1.6 CRDi 136CV 48V
6MT 2WD

8 AT
1.625

1.673

2.210

2.250

1.600
1.6 CRDi 136CV 48V

513
1.503

(1) Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832DG. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova e riportati sia in valori WLTP sia in valori NEDC correlati attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC. (2) Emissioni di riferimento per applicabilità
bonus malus inserito nella legge di bilancio 2019. A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente la vecchia procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la
procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC e il NEDC correlato. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed emissioni all'interno dell'intervallo sopra indicato. Oltre al rendimento del motore, anche
lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita della rete Hyundai una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi
modelli di autovetture. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. (3) Il valore di massa a vuoto non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta. (4) Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea
conforme ISO22241 ovvero DIN70070.

1.900
2.0 CRDi 185CV 48V

Possente, bella,
intelligente
Con un nuovo accattivante design, con le più recenti tecnologie
in materia di sicurezza e di assistenza alla guida e con i suoi
rinnovati motori, la nuova Tucson è stata riprogettata per
incontrare una domanda sempre più esigente. Dedicata a chi
mette passione in ogni cosa, la nuova Tucson è progettata
per catturare l’attenzione ovunque tu sia diretto, in ufficio, in
palestra, in vacanza. Ci piace pensare che non ci sia confronto,
ma non pretendiamo che tu ci creda sulla parola. Quello che ti
invitiamo a fare è visitare il tuo concessionario Hyundai per un
test drive e provare tu stesso la differenza.
Per ulteriori informazioni visita subito il nostro sito ed esplora
online tutto quello che la nuova Tucson può offrirti.

Scopri di più su www.hyundai.it

*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.
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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.

