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Il futuro è  
già qui.

Qui e adesso! Ancora più raffinata e sofisticata, Nuova Kona Electric arriva 
con un design rivisitato, tecnologia di ultima generazione e un’autonomia 
che assicura fino a 484 km* con una singola ricarica. Passare all’elettrico 
con stile non è mai stato così facile.

*Intervallo secondo il ciclo WLTP. L’autonomia di guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di 
guida e della temperatura. Dipende anche dal tipo di pneumatici montati.
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Stile SUV, design 
elettrizzante e scolpito.

Il design di Nuova Kona Electric vanta un look ancora di più esclusivo e aerodinamico, che conferma lo stile energico da vero SUV. 
L’inconfondibile griglia chiusa si estende fino ai nuovi fari a LED e le luci diurne più nitide si allungano in modo sinuoso lateralmente, 
evidenziando un frontale pulito e fluido che non ha eguali sulla strada.
Lo stile di Nuova Kona Electric è caratterizzato da forme morbide e linee scolpite che scorrono armoniosamente nei nuovi 
rivestimenti dei passaruota in tinta con la carrozzeria. Novità anche gli esclusivi cerchi bicolore da 17 pollici.
L’audace design da vero SUV è evidenziato anche nella parte posteriore che grazie ai suoi nuovi fari affusolati, si coordina alla linea 
esclusiva del gruppo ottico anteriore, conferendo alla vettura un look davvero inconfondibile.
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Elevata potenza. 
Accelerazione da brivido.

 

Chi ha detto che la mobilità elettrica deve essere noiosa? Incredibilmente veloce grazie alla coppia di 395 Nm, 
erogata dal propulsore completamente elettrico, questo SUV sportivo è davvero divertente da guidare: accelera da 0 
a 100 km/h in soli 7,6 secondi. Nuova Kona Electric offre due opzioni di pacchi batterie, entrambi eccellenti dal punto 
di vista delle caratteristiche di guida. Puoi scegliere la potenza ed autonomia preferite: la batteria da 39,2 kWh con 
un’autonomia di guida fino a 305 km. Oppure la versione da 64 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 484 km con 
una sola ricarica.*

*Intervallo secondo il ciclo WLTP. L’autonomia di guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di guida e della 
temperatura. Dipende anche dal tipo di pneumatici montati. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi per la versione con batteria da  
64 kWh e 9,7 secondi per la versione da 39,2 kWh.
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Smart Regenerative Braking

Adjustable Regenerative Braking

Propulsori elettrici.
I componenti dei propulsori di Nuova Kona Electric sono stati progettati per fornire eccellenti prestazioni di 
guida e un’autonomia ai vertici della categoria. La piattaforma dedicata permette inoltre di non avere 
compromessi tra lo spazio occupato dal pacco batterie e l’abitabilità interna. Il sistema di gestione termica 
della batteria, di recente progettazione, ne migliora l’efficienza e ne allunga la durata. Il sistema si basa su un 
circuito a liquido connesso al sistema di condizionamento e ad un riscaldatore elettrico, garantendo le 
migliori prestazioni in tutte le condizioni climatiche. 
E, per una maggiore efficienza, hai la possibilità di disattivare il climatizzatore lato passeggero per 
risparmiare la carica della batteria durante la guida in solitaria.

Frenata rigenerativa.
Dotato di una tecnologia all’avanguardia per una guida intelligente, il sistema di frenata rigenerativa di 
Nuova Kona Electric carica la batteria durante la guida, utilizzando il motore elettrico per rallentare il 
veicolo. È possibile rigenerare energia e accumularla nella batteria, regolando il livello di frenata 
rigenerativa attraverso i paddle sul volante. 
Più alto è il livello, più l’auto rallenta e ricarica la batteria, quando si solleva il piede dall’acceleratore. 
Premendo il paddle a sinistra, si attiva la massima forza della frenata rigenerativa e si può rallentare 
l’auto fino a fermarsi completamente, senza premere il pedale del freno. Inoltre, il sistema di frenata 
rigenerativa intelligente utilizza i sensori frontali per controllare automaticamente il livello di frenata 
rigenerativa rispetto al traffico che precede, rallentando l’auto di conseguenza.

Ricarica flessibile a casa e in viaggio.
Puoi caricare Kona Electric a casa la notte oppure fermarti a una stazione di ricarica veloce. A seconda del livello di potenza erogato, Kona Electric offre un ventaglio di possibilità di ricarica. 
L’avanzato sistema di gestione delle batterie ti permette infatti di tenere tutto sotto controllo. Puoi personalizzare i tempi di ricarica in base ai tuoi impegni ed al tempo che hai a disposizione,  
grazie alle opzioni di ricarica programmabili.
Quando è collegata a una wallbox domestica o a una stazione di ricarica pubblica, sono necessarie 6 ore e 50 minuti* per caricare la batteria da 64 kWh dal 10 al 100% dello stato di carica (SOC) 
utilizzando il caricatore di bordo trifase da 10.5kW. Per la batteria da 39,2 kWh, la ricarica dal 10 al 100% SOC richiede 4 ore e 20 minuti* utilizzando il caricatore di bordo trifase da 10,5 kW e 6 ore* 
utilizzando il caricatore di bordo monofase da 7,2 kW. Quando si utilizza una stazione di ricarica rapida in corrente continua (CC) da 100 kW, entrambe le batterie ai polimeri di ioni di litio di Nuova 
Kona Electric impiegano soltanto 47 minuti circa per caricare dal 10 all’80% dello stato di carica (SOC). Se ci si collega a una stazione da 50 kW, il tempo di ricarica per la batteria da 39,2 kWh è di 48 
minuti e 64 minuti per la versione da 64 kWh.

Stazione di ricarica  
rapida  100 kW   50 kW

 64.0 kWh  47 min*  64 min*

 39.2 kWh  47 min*  48 min*

*Dal 10% all’80% dello stato di carica della batteria.

Ricarica Normale  7.2 kW OBC   10.5 kW OBC

 64.0 kWh          -  6 h 50 min*

 39.2 kWh  6 h 00 min* 4 h 20 min*

*La velocità di ricarica può essere limitata dalla capacità di uscita della wallbox domestica o 
della stazione di ricarica pubblica.
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Console centrale. Ampia capacità del bagagliaio.

Goditi abitabilità e versatilità 
elevate.

Nuova Kona Electric è progettata per accogliere tutto quello che tu e la tua vita piena di impegni volete metterci. 
Ti offre tutto lo spazio che desideri, tanto per i passeggeri quanto per il carico, con un bagagliaio dalla capacità 
di 332 litri (VDA). Inoltre è semplice adattarla alle tue esigenze: puoi abbattere la fila di sedili posteriori in pochi 
secondi per ottenere ben 1.114 litri di spazio, perfetto per i tuoi weekend fuori porta. Le barre longitudinali sul 
tetto supportano fino a 80 kg, puoi montare un portapacchi e portare con te tutto quello che desideri.
L’innovativo cambio shift-bywire libera spazio per uno scomparto extra al di sotto della console centrale.
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Pulsante shift-by-wire.
Tutto ciò di cui hai bisogno, a portata di mano: passa da guida, folle, retromarcia e parcheggio utilizzando semplicemente i 
comodi pulsanti posizionati nella console centrale. Qui puoi trovare anche il freno di stazionamento elettrico.

Ricarica wireless.
Una base di ricarica wireless è comodamente posizionata nella console centrale. Ora puoi ricaricare  
facilmente e rapidamente uno smartphone compatibile con Qi senza doverlo collegare.

Display head-up (HUD). 
Caratterizzato da un’eccezionale luminosità per facilitarne la visibilità, l’head-up display ti aiuta a rimanere al sicuro 
proiettando informazioni importanti come velocità, comandi di navigazione e avvisi direttamente alla tua altezza 
visiva. Attivato tramite un pulsante accanto al volante, il display scompare nel cruscotto quando non viene 
utilizzato.

Quadro strumenti da 10,25 pollici completamente digitale.
Basta uno sguardo per vedere come il tuo stile di guida sta influenzando l’autonomia di guida. Gli schemi di colori variano a seconda della 
modalità di guida selezionata. Scegli tra Comfort, Eco o Sport.

Punti di forza.
Progettata per metterti al comando e restare connesso, Nuova Kona Electric è dotata di una varietà di tecnologia intelligente che rende la guida più sicura e rilassata, come un display  
head-up, comodi comandi del cambio shift-by-wire e una base di ricarica wireless situata comodamente nella console centrale.
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Sistema audio premium di KRELL. Display audio da 8 pollici con touch screen e mirroring wireless del telefono.

Connettività 
intuitiva di ultima 
generazione.   

La connettività all’avanguardia incontra il design elegante nei doppi 
grandi schermi di Nuova Kona Electric. La combinazione del quadro 
strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e del touchscreen 
centrale da 10,25 pollici conferiscono all’abitacolo un aspetto high-tech, 
offrendoti massima visibilità e controllo. Basta alzare lo sguardo e il 
touchscreen ad alta risoluzione con navigazione ti consente di vedere 
facilmente qualsiasi cosa: media, mappe, bollettini meteorologici e altro 
ancora. È compreso nel pacchetto un abbonamento gratuito di 5 anni a 
Bluelink, che include i Servizi LIVE Hyundai, con informazioni in tempo 
reale su traffico, meteo, POI e avvisi sugli autovelox*. Apple CarPlay™ e 
Android Auto™ sono integrati per connettere il tuo telefono, la tua 
musica e le funzioni dell’app direttamente sullo schermo. Inoltre, la 
versione da 8 pollici del touchscreen centrale è dotata di mirroring 
wireless del telefono, così non dovrai nemmeno collegarlo per sfruttare 
questa funzionalità intelligente.

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

*La funzione di avviso autovelox non è disponibile in tutti i paesi.

P
Percorso connesso. 
Sfrutta le più accurate informazioni sul traffico, 
orari di arrivo più precisi e ricalcoli del percorso 
più affidabili, in modo da arrivare più 
velocemente. La navigazione basata su cloud 
utilizza dati storici e in tempo reale per offrirti 
migliori percorsi e previsioni. 

Guida fino all’ultimo metro. 
Se devi parcheggiare la tua Hyundai prima di 
raggiungere la destinazione finale, puoi trasferire 
la navigazione dall’auto all’app. Il telefono ti 
guiderà esattamente dove vuoi andare con 
l’aiuto della realtà aumentata o con Google 
Maps. 

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo 
reale. 
Trova il carburante quando ne hai bisogno, al 
prezzo migliore. Il servizio di copertura del 
rifornimento è costantemente aggiornato per 
fornirti i prezzi del carburante in tempo reale e le 
informazioni sulla posizione, sugli orari di 
apertura e sui metodi di pagamento: il tutto 
verrà visualizzato sul touchscreen di navigazione. 

Parcheggia dove vuoi.
Trova parcheggio più velocemente, 
efficientemente e senza stress. La funzione di 
informazione sui parcheggi consente di trovare e 
confrontare le opzioni di parcheggio in garage,  
in parcheggi e in strada. 

Invio della destinazione all’auto. 
Basta salire a bordo e partire. Se la tua Hyundai è 
dotata di navigatore, puoi utilizzare l’app Bluelink 
per cercare le destinazioni mentre non sei 
ancora a bordo della tua auto. Bluelink si 
sincronizza quindi con il tuo sistema di 
navigazione e carica il percorso, tenendosi 
pronto a partire quando lo sei anche tu. 

Trova la mia auto. 
Hai dimenticato dove hai parcheggiato? Nessun 
problema. Basta aprire l’app Bluelink e la mappa 
ti guiderà fino a destinazione. 

Blocco e sblocco remoto delle portiere.
Hai dimenticato di chiudere la tua auto? Non ti 
preoccupare, la tua Hyundai te lo farà sapere 
inviandoti una notifica sul tuo smartphone. Dopo 
aver inserito il PIN, potrai bloccare o sbloccare le 
portiere usando un pulsante dall’app Bluelink. 

Diagnostica su richiesta. 
Per maggiore tranquillità, puoi eseguire un 
controllo diagnostico completo con il tuo 
smartphone, verificando lo stato di efficienza del 
tuo veicolo tramite l’app Bluelink.

Programma di ricarica.
Bastano pochi tocchi per risparmiare denaro.  
Usa l’app per programmare i tempi di inizio e 
fine ricarica e ottenere il massimo dalle tariffe 
elettriche praticate nelle ore non di punta.  
E, ovviamente, per assicurarti che la tua auto sia 
completamente carica quando sei pronto per 
partire.

Impostazioni del clima a distanza.  
Fuori fa molto freddo? Nessun problema. Puoi 
utilizzare l’app per preriscaldare la tua auto, 
Quando sei collegato a una fonte di alimentazione 
esterna, come a casa nel tuo garage, puoi anche 
programmare un tempo per il preriscaldamento, 
al fine di risparmiare la carica della batteria che 
sarebbe necessaria successivamente per 
riscaldare l’auto sulla strada. 

Servizi Bluelink® Connected Car.
Controlla la tua auto dal tuo smartphone o con la tua voce. Nuova Kona Electric è dotata dell’ultimo aggiornamento dei Servizi Bluelink® Connected Car, offrendo una perfetta connettività con riconoscimento 
vocale online e un’ampia gamma di funzioni per rendere la guida più comoda e piacevole. Oltre alle molte funzionalità intelligenti che puoi controllare con l’app Bluelink, con il sistema di navigazione è incluso 
anche l’abbonamento gratuito di 5 anni ai Servizi LIVE di Hyundai.
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Lane Following Assist (LFA)
Quando attivata, mantiene il veicolo al centro della corsia a una velocità compresa 
tra 0 e 200 chilometri orari su autostrade e strade cittadine. 

Smart Cruise Control (SCC w/Stop & Go)
Più sicurezza e meno stress. Ti mantiene a una distanza prestabilita dal veicolo che 
precede, riducendo o aumentando automaticamente la velocità fino al limite 
impostato. Nel traffico, “stop & go” mantiene la distanza impostata.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Il sistema FCA ti avvisa e frena automaticamente quando rileva un rallentamento 
improvviso dell’auto che precede o la presenza di pedoni o ciclisti sul tuo percorso. 
Il sistema FCA utilizza una telecamera e un radar per rilevare veicoli, pedoni e 
ciclisti.

Lane Keeping Assist (LKA)
Utilizza la videocamera anteriore multifunzione per monitorare la segnaletica a 
terra della carreggiata. Ti avvisa in caso di deviazione involontaria dalla corsia e 
può mettere in funzione una controsterzata per rimetterti in carreggiata.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) 
Uscendo in retromarcia da aree con scarsa visibilità, il sistema ti avvisa se vi sono 
veicoli che si avvicinano lateralmente e aziona automaticamente i freni per evitare 
una collisione.

High Beam Assist (HBA)
Meno stress, massima visibilità. 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.

Driver Attention Warning (DAW)
Se il sistema rileva ripetutamente segnali di affaticamento o di distrazione, attira 
l’attenzione del conducente con un segnale acustico e un messaggio sul quadro 
strumenti suggerendo una sosta. 

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Per essere sempre informato sui limiti di velocità. Il sistema utilizza la fotocamera 
anteriore e le informazioni del navigatore per identificare i segnali stradali. Quindi 
visualizza in tempo reale il limite di velocità e i divieti di transito sul display del 
sistema di navigazione e sul quadro strumenti TFT. 

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Questa funzione intelligente per la guida in città avvisa il guidatore quando il 
veicolo che precede parte dopo una fermata, ad esempio a un semaforo o in un 
ingorgo.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Utilizzando due sensori radar sotto il paraurti posteriore, il sistema ti avverte della 
presenza di veicoli o passaggio nell’angolo cieco. Se, in questa circostanza, 
inserisci la freccia, viene emesso un segnale acustico e si inseriscono i freni per 
evitare la collisione.

Hyundai SmartSense.

Poiché niente è più importante della sicurezza tua e dei tuoi cari, abbiamo aggiornato anche le funzioni di sicurezza di Nuova Kona Electric. I nostri sistemi avanzati di assistenza alla guida  
Hyundai SmartSense, ti offrono sicurezza e tranquillità alla guida sempre maggiori.
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Scegli la batteria da 64 kWh e godrai di un’autonomia davvero impressionante fino a 484 km* e con una potenza in uscita di 204CV con grinta da vendere. Oppure, puoi optare per la batteria da 39,2 kWh, che vanta un’autonomia fino a 305 km* e una potenza di 
136 CV. Qualunque sia la tu scelta, non dovrai scendere a compromessi sullo spazio, grazie al modo intelligente in cui la batteria è stata integrata nel design dell’auto.

*Intervallo secondo il ciclo WLTP. L’autonomia di guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di guida e della temperatura. Dipende anche dal tipo di pneumatici montati.

Opzioni batterie e colori esterni.
Nuova Kona Electric ti offre due opzioni di batteria tra cui scegliere, per soddisfare al meglio le tue esigenze e il tuo stile di guida. Inoltre, puoi combinare e abbinare il suo design per adattarlo al tuo stile personale. 
Ora disponibile in 10 colorazioni esterne, alcune di esse sono disponibili con l’opzione del tetto e degli specchietti laterali a contrasto in colore Phantom Black o Chalk White. Questo ti permette di personalizzare 
ulteriormente il tuo look per creare un’auto perfettamente abbinata ai tuoi gusti. I colori esterni disponibili per i nostri veicoli dipenderanno dal momento e dal luogo della loro produzione. Non tutti i colori 
visualizzati in questa immagine saranno sempre disponibili e/o in tutti i punti vendita Hyundai.

Polar White (Pastello) Phantom Black (Micalizzato)
Tetto bicolore in Chalk White 
opzionale

Shimmering Silver (Metallizzato) Dark Knight (Micalizzato)
Tetto bicolore in Phantom Black 
opzionale

Silky Bronze (Metallizzato)
Tetto bicolore in Phantom Black 
opzionale

Engine Red (Pastello) Sunset Red (Micalizzato)
Tetto bicolore in Phantom Black o 
Chalk White opzionale

Teal (Metallizzato)
Tetto bicolore in Phantom Black 
opzionale

Dive in Jeju (Pastello)
Tetto bicolore in Phantom Black o 
Chalk White opzionale

Chalk White (Metallizzato)
Tetto bicolore in Phantom Black 
opzionale
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Motore 39,2 kWh 64kWh
Trasmissione Singolo rapporto di riduzione Singolo rapporto di riduzione
Tipo Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti
Potenza max. - kW (CV) 100 (136) 150 (204)
Coppia max. - (Nm) 395 395
Voltaggio Operativo - V 327 356
Capacità batteria (kWh) 39,2 64
Velocità max. (km/h) 155 167
0 - 100 km/h (sec) 9,7 7,6
Consumo e autonomia*
Ciclo medio combinato - Wh/km 143 147
Autonomia ciclo medio combinato - km 305 484
Autonomia ciclo medio urbano - km 435 660
Pesi
Massa a vuoto (kg) 1.535 1.685
Massa complessiva (kg) 2.020 2.170
Massa rimorchiabile (frenata) (kg) - 300
Sospensioni
Anteriori Indipendenti tipo McPherson
Posteriori Sistema Multi-link
Ruote
Cerchi in lega leggera da 17"
Pneumatici 215/55 R17
Freni
Anteriori A disco autoventilanti
Posteriori A disco
Capacità bagagliaio
Minima (5 posti) 332
Massima (2 posti) 1.114

Nero

Stoffa Combinazione stoffa pelle Pelle

Colori degli interni.
Caratterizzata da nuovi colori e materiali, Nuova Kona Electric è disponibile con interni monocolore neri e sedili in stoffa, combinazione stoffa-pelle o solo pelle.

Specifiche e dimensioni

Larghezza totale 1,800

Carreggiata anteriore 1,564

Lunghezza totale 4,205

Passo 2,600

Altezza totale 
(portapacchi incluso)

1,570

Carreggiata posteriore 1,575

Unità : mm

*Intervallo secondo il ciclo WLTP. L’autonomia di guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di guida e della temperatura. Dipende anche dal tipo di pneumatici montati.
Il colore esterno del veicolo rappresentato nelle immagini potrebbe non essere disponibile per l’acquisto. Si prega di consultare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni sui prodotti disponibili.
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Goditi il meglio di 
entrambi i mondi.

Avere il meglio di entrambi i mondi era considerato irrealistico: un’utopia per sognatori e 
bambini. Ma la tecnologia ha cambiato tutto. Con Nuova Kona Electric, puoi goderti il 
comfort e la versatilità di un SUV con il vantaggio di un’autonomia completamente elettrica 
fino a 484 km*. Una combinazione dinamica di equilibrio, prestazioni e tecnologia: questo 
SUV ti fa sentire bene in tanti modi. Progettato per essere efficiente e di bell’aspetto, il suo 
stile unico lo distingue dalla massa, ma è la sua tecnologia intelligente che lo rende 
irraggiungibile. Quindi, sali a bordo e goditi il meglio. Puoi esplorare le possibilità che ti offre 
online o semplicemente visitare il tuo concessionario Hyundai ed effettuare un test drive e 
provare realmente la differenza. 

*Intervallo secondo il ciclo WLTP. L’autonomia di guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di guida e 
della temperatura. Dipende anche dal tipo di pneumatici montati.
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*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. 
**Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria agli ioni polimeri di litio.

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.

BATTERIA GARANTITA
160.000 KM


