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Benvenuti 
nello spazio. 
Salite a bordo di Nuova STARIA e sperimentate un comfort e una versatilità  
eccezionali, supportati dai massimi livelli di sicurezza e connettività. 
In questo spazio le possibilità sono illimitate. Più passeggeri? Più carico? O più lusso?  
A voi la scelta tra le 2 varianti Luxury, Wagon e per un’ampia flessibilità 
di posti a sedere e di carico. 
Nuova STARIA è un piccolo passo per Hyundai e un grande balzo per il futuro  
della mobilità dei van multispazio.
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STARIA 
Luxury. 

Elegantemente futuristica, STARIA Luxury non si limita a stabilire una nuova 
estetica di design, ma ridefinisce il segmento dei monovolume di lusso per 
distinguersi in una categoria a sé stante.
Il suo design esterno, improntato da semplicità ed eleganza high-tech, sfrutta linee 
minimaliste per ottenere il massimo impatto visivo. Definito da un’unica curva 
fluida che corre dalla parte anteriore a quella posteriore, il suo design si ispira 
all’alone che illumina l’orizzonte terrestre durante l’alba, visto dallo spazio. Con 
questo 7 posti lussuosamente arredato sperimenterete la classe executive e i suoi 
nuovi livelli di comfort e di tecnologia intelligente che rendono ogni viaggio 
semplicemente spaziale. 

Benvenuti a un nuovo livello di stile.
Elegante e pura, Nuova STARIA è definita da una silhouette elegante e da elementi di design futuristici. Incorniciata dalle luci diurne panoramiche e dagli esclusivi fari a LED,  
l’ampia griglia del radiatore presenta audaci motivi a rete, creando un frontale esclusivo, che dichiara immediatamente lo stile raffinato e futuristico. Nella parte posteriore,  
le luci combinate a LED di STARIA Luxury presentano l’esclusivo design Parametric Pixel di Hyundai, per un look unico nel suo genere.

Fari full LED / griglia con finiture color ottone satinato. Lampade combinate Parametric Pixel LED. Cerchi in lega con finiture di colore ottone satinato.
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7 posti.
A bordo del lussuoso STARIA Luxury vi accomodate nella classe executive. I sedili Premium Relax della seconda fila sono reclinabili e scorrevoli 
per il massimo comfort. E grazie alla spaziosa disposizione degli interni, c’è ancora abbastanza spazio per permettere ai passeggeri adulti di sedersi 
comodamente nella terza fila di sedili anche quando qualcuno si distende davanti a loro.

Sedile Premium Relax.
Premendo un pulsante, il sedile Premium Relax si reclina ridistribuendo il peso corporeo, facendovi provare la sensazione di galleggiare in aria. Inoltre, grazie alle funzioni di riscaldamento  
e ventilazione a 3 zone, è possibile scegliere la temperatura ideale in qualsiasi condizione atmosferica. Per soddisfare al massimo le vostre preferenze, è possibile regolare singolarmente  
lo schienale a 2 vie, il cuscino di seduta a 2 vie e il poggiagambe a 4.

Finestrino a doppi vetri e non singolo
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Il massimo, in tutti i sensi. 
Realizzata per garantire il massimo del comfort e della praticità, STARIA Luxury si fa apprezzare per la serie di funzioni intelligenti che offrono al suo interno un’esperienza 
piacevolmente inaspettata. Le porte scorrevoli e il portellone posteriore si aprono e si chiudono automaticamente. I sedili scorrevoli offrono una maggiore flessibilità 
per riconfigurare lo spazio dell’abitacolo, mentre l’impianto audio premium BOSE trasforma STARIA Luxury in una sala da concerto su ruote.

Porte scorrevoli automatiche. 
Facile, pratico e veloce. Non è necessario premere alcun pulsante. Quando avete la Smart Key con voi, 
le porte intelligenti rilevano la vostra presenza e si aprono automaticamente.

Sedili scorrevoli. 
Il sistema di scorrimento dei sedili posteriori facilita la creazione di spazio di carico aggiuntivo  
e aiuta i passeggeri a salire e scendere più facilmente. 

Portellone posteriore smart power.
Grande facilità di carico. Il portellone posteriore si apre automaticamente quando viene rilevata la vicinanza della smart key, una grande praticità quando  
si hanno entrambe le mani occupate uscendo da un negozio. Inoltre, si richiude quando ci si allontana.

Sistema audio premium BOSE.
I diffusori BOSE creano un’esperienza sonora davvero coinvolgente e includono la compensazione 
dinamica della velocità per calibrare automaticamente il volume dei diffusori in base alla velocità  
di guida impostata.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.
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STARIA 
Wagon. 

L’aspetto iconico della STARIA Wagon a 9 posti è solo il primo capitolo  
di un grande storia. Basta entrare per scoprire il resto: ogni dettaglio dell’abitacolo  
è stato ripensato per rendere l’esperienza di guida più facile, più sicura  
e più divertente. Innovare dentro e fuori: questo è il segno di un’autentica 
leadership nel design.

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.

Una fuoriclasse.  
Appena si vede STARIA, si capisce subito che è una fuoriclasse.
Non si tratta di un’imitazione o di una reinterpretazione, ma di una creazione originale, frutto di un design ispirato. 
All’interno, si viene accolti da un abitacolo spazioso e aperto, impreziosito da tocchi premium come il Cruscotto Digitale (Digital Cluster sul sito) da 10.25” e il touch screen centrale. 
L’abitacolo è rifinito con materiali eleganti e morbidi al tatto, sempre piacevoli da vedere.

Fari full LED e luci diurne panoramiche. Luci posteriori a LED.
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9 posti.
Qui c’è spazio per tutte le storie che vorrete vivere. Ogni centimetro di questo elegante 9 posti sfrutta in modo ottimale lo spazio dell’abitacolo,  
così che tutti a bordo possano godere il comfort del salotto. Quindi, non importa se state portando la famiglia in viaggio o se state andando 
all’aeroporto con i vostri clienti: con nove posti e 1.303 litri di spazio di carico, Nuova Staria è la scelta perfetta per l’abitabilità e la versatilità.  
E per una maggiore sicurezza, tutti i 9 sedili sono dotati di poggiatesta regolabili e cinture di sicurezza a 3 punti.

Finestre panoramiche.
È il momento di ampliare la visuale sul mondo che vi circonda. Gli ampi finestrini panoramici e le linee di cintura basse 
migliorano la visibilità e creano una sensazione di maggiore apertura verso l’esterno. 

Comfort a portata di passeggero.
Godetevi una sensazione di relax e di visione panoramica sulla strada grazie al tetto alto, all’abbondante spazio per la testa  
e per le spalle e al generoso spazio per le gambe, tra i migliori del segmento. Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.
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Bluelink® Connected Car Services.
Controllate la vostra auto dallo smartphone o con la voce. 
I Connected Car Services di Bluelink®, disponibili in abbinamento col Navigatore su Staria Luxury, permettono una connettività costante tramite il riconoscimento vocale online  
e un’ampia gamma di funzioni per rendere la guida più comoda e piacevole. Oltre alle numerose funzioni intelligenti che potete controllare con l’app Bluelink, il sistema di navigazione  
include anche un abbonamento gratuito di cinque anni ai Servizi LIVE di Hyundai.

P
In strada, connessi.
Informazioni più accurate sul traffico, orari di arrivo  
più precisi e ricalcoli del percorso più affidabili per arrivare 
più velocemente a destinazione. Un nuovo, potente server 
Hyundai Cloud utilizza dati storici e in tempo reale per 
migliorare rotte e previsioni. 

Guida all’ultimo miglio.
Se dovete parcheggiare prima di raggiungere la destinazione 
finale, potete passare il percorso di navigazione dall’auto 
all’app Bluelink. Il telefono vi guiderà esattamente dove volete 
andare con l’aiuto di Google Maps o della realtà aumentata.

Informazioni sul prezzo del carburante in tempo reale.
Trovate il carburante quando ne avete bisogno,  
a un prezzo conveniente: la copertura del servizio carburante, 
costantemente aggiornata, vi fornisce i prezzi attuali  
del carburante e le informazioni su ubicazione, orari  
di apertura e metodi di pagamento, il tutto visualizzato  
sul touch screen del navigatore.

Parcheggio su strada e fuori strada.
Trovate più velocemente un posto auto per parcheggiare  
in modo più efficiente e senza stress. Le informazioni sul 
parcheggio vi aiutano a trovare e confrontare le opzioni  
di parcheggio nei garage, nei parcheggi e lungo la strada.

Destinazione inviata all’auto.
È sufficiente salire e premere “go”. Se la vostra STARIA  
è dotata di navigatore, potete utilizzare l’app Bluelink  
per cercare le destinazioni mentre siete fuori dall’auto. 
Bluelink si sincronizza poi con il sistema di navigazione, 
caricando il percorso in modo che sia pronto per l’uso. 

Trova la mia auto.
Avete dimenticato dove avete parcheggiato?  
Nessun problema. Basta aprire l’app Bluelink  
e la mappa vi guiderà fino a lì.

Blocco e sblocco delle porte da remoto.
Avete dimenticato di chiudere l’auto? Non preoccupatevi, 
Nuova STARIA vi avviserà inviando una notifica push al vostro 
smartphone. Poi, dopo aver inserito il PIN, potrete bloccare o 
sbloccare le portiere utilizzando un pulsante dell’app Bluelink.

Diagnostica su richiesta (on demand). 
Per una maggiore tranquillità, è possibile eseguire un 
controllo diagnostico completo sullo stato di salute del 
veicolo utilizzando l’app Bluelink sul proprio smartphone. 

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.
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Colori esterni.
Esprimetevi al meglio. Potete scegliere tra un totale di otto colori esterni per completare la silhouette accattivante della vostra STARIA.

Perla marrone Gaia 
Disponibile per Wagon  

Bianco crema
Disponibile per Luxury e Wagon  

Perla blu chiaro di luna
Disponibile per Wagon  

Abisso Perla Nera 
Disponibile per Luxury e Wagon 

Argento brillante metallizzato
Disponibile per Luxury e Wagon 

Grigio grafite metallizzato
Disponibile per Wagon  

Colori interni.
Gli interni di Nuova STARIA sono disponibili in cinque combinazioni di colori: Nero monocolore, Nero e Beige bicolore, Nero e Blu bicolore.  
La variante Luxury offre le opzioni aggiuntive Grigio e Marrone bicolore e Grigio e Grigio chiaro bicolore.

Grigio e Marrone bicolore 
Disponibile per Luxury

Nero 
Disponibile per Wagon

P/Pelle Marrone / Nappa Marrone
(Interni bicolore Grigio e Marrone con versione Luxury)

P/Pelle nera / Nappa nera
(Interni neri monocolore con versione Luxury)

P/Pelle Grigio chiaro / Nappa Grigio chiaro
(Interni bicolore Grigio e Grigio chiaro con versione Luxury)

Alcune delle dotazioni illustrate potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano.
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Cerchi.

Specifiche e dimensioni.

Altezza totale

1,990

Unità: mm
(ruota da 18”)

Lunghezza complessiva 5,235
Interasse 3,273

Larghezza complessiva 1,997
Battistrada ruote 1,721
Battistrada 1,732

Battistrada ruota 1,732
Battistrada 1,716

Cerchi in lega da 18” con finiture di colore ottone satinato. (Luxury) Cerchi in lega da 18” Medium Steel Gray. (Wagon) 
Nome o marchio del fornitore KUMHO KC53

Nome o denominazione commerciale KC53

Identificativo del tipo di pneumatico 2301243

Misura dei pneumatici 235/55R18C

Indice di capacità di carico
104 (montaggio singolo)

102 (montaggio doppio)

Categoria di velocità H

Classe di efficienza dei carburanti B

Classe di aderenza sul bagnato B

Classe di rumorosità esterna B

Valore di rumorosità esterna 70

Pneumatici da neve abbondante No

Pneumatici da ghiaccio No

Data di inizio produzione 13/21

Data di fine produzione 13/27

Informazioni aggiuntive -

Nome o marchio del fornitore KUMHO KC53

Nome o denominazione commerciale KC53

Identificativo del tipo di pneumatico 2270423

Misura dei pneumatici 235/55R18

Indice di capacità di carico 104

Categoria di velocità H

Classe di efficienza dei carburanti B

Classe di aderenza sul bagnato D

Classe di rumorosità esterna B

Valore di rumorosità esterna 71

Pneumatici da neve abbondante No

Pneumatici da ghiaccio No

Data di inizio produzione 13/21

Data di fine produzione 13/27

Versione fornita XL

Informazioni aggiuntive

Prendete confidenza con le nuove etichette  
degli pneumatici.
Dal 1° maggio 2021 è in vigore il Regolamento UE (UE) 2020/740. Le nuove etichette forniscono una panoramica rapida e chiara delle prestazioni di uno pneumatico,  
con informazioni più dettagliate disponibili online. Visitate (Hyundai URL) per ulteriori informazioni. 
È possibile accedere alla legislazione ufficiale completa dell’UE anche qui: https://eur.lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj 

Nuova STARIA è disponibile con diversi tipi di pneumatici.  
Di seguito troverete informazioni dettagliate sui vari pneumatici disponibili.
Schede informative sui prodotti, Regolamento delegato (UE) 2020/740. 

Caratteristiche tecniche
Inquadra con il tuo smartphone il QR-Code qui a lato
e scopri subito le caratteristiche tecniche sempre 
aggiornate di Nuova STARIA.

20 21



Spazio, stile  
e flessibilità.

Benvenuti in un nuovo capitolo dei veicoli multiuso. In questo spazio, le possibilità sono 
illimitate. Per soddisfare la massimo le esigenze delle famiglie e delle situazioni lavorative, 
Nuova STARIA ridefinisce le esperienze di viaggio in auto. Lavorare in modo più intelligente, 
giocare con maggiore flessibilità e guidare con maggiore comfort meritano più spazio,  
più stile, più flessibilità. 
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Timbro del rivenditore

La durata della garanzia a chilometraggio illimitato può variare nei diversi Paesi in cui il veicolo viene venduto.

*Le garanzie Hyundai si applicano solo ai veicoli Hyundai venduti originariamente da un concessionario 
autorizzato Hyundai a un cliente finale, come indicato nei termini e condizioni del libretto di garanzia. Per 
ulteriori informazioni, contattare il concessionario ufficiale Hyundai. Tutte le informazioni contenute in questa 
brochure sono provvisorie e soggette a modifiche senza preavviso e sono da intendersi solo come notifica 
preliminare. Le possibili variazioni nella rappresentazione dei colori dei veicoli sono dovute a limitazioni della 
tecnologia di stampa. I prodotti illustrati corrispondono all’offerta e alla gamma di equipaggiamenti per i 
mercati europei. I veicoli illustrati in questa brochure possono essere dotati di equipaggiamenti supplementari 
e non tutte le versioni del modello sono incluse in questa brochure. Hyundai Motor Europe si riserva il diritto di 
apportare modifiche alle specifiche tecniche e agli equipaggiamenti senza preavviso. Consultare il proprio 
concessionario Hyundai per i dettagli esatti.
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