


I punti forti 
della Ignis:
• Il primo e unico Micro-SUV  

per il mercato svizzero

• Sistema di trazione integrale 
ALLGRIP

• Tecnologie di sicurezza moderne

• Economica e conveniente

• Spazioso bagagliaio grazie ai  
sedili posteriori spostabili  
separatamente

• Può essere parcheggiata anche  
negli spazi più stretti

• Eccellente visuale grazie alla  
posizione di guida rialzata

• Salire e scendere dalla vettura  
in tutta comodità

• Compatta e unica nel suo genere
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La Ignis è un crossover che coniuga esterni semplici ed eleganti con una funzionalità versatile. 
Le linee di questo veicolo compatto e facile da guidare sono il segno distintivo di una personalità che non 
passa inosservata. 
La Ignis stimola i sensi, lasciando presagire qualcosa di davvero speciale:

Ignis Micro-SUV 
– crossover «straordinario»

Ignisizzante!
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Per iniziare la giornata con brio, vi recate al vostro caffè preferito per  
apprezzare un ambiente unico e per assaporare un caffè  
selezionato con cura. 
Compatta e veloce, la Ignis è semplice da manovrare attraverso le strette  
vie cittadine e vi porterà fino alla soglia della vostra destinazione. 
Ogni giornata trascorsa con la Ignis sarà all’insegna del comfort e  
della naturalezza.

Ignis Micro-SUV 
– a proprio agio anche in città
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Oggi vi vestite eleganti per l’inaugurazione della mostra di un 
amico. Il design rifinito della Ignis è adatto sia alle situazioni 
formali sia a quelle casual. Salire a bordo della nuova Ignis vi 
trasmetterà fiducia, facendovi affrontare la vostra speciale  
giornata con disinvoltura.

Ignis Micro-SUV 
– il crossover che fa tendenza
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Sulle sponde di un lago in solitudine, attendete l’arrivo di una cometa. 
Con lo spazioso bagagliaio, potete rilassarvi e godervi i preparativi  
per la notte. La Ignis trae il meglio dai vostri preziosi e felici momenti 
personali. 

Ignis Micro-SUV 
– micro fuori, maxi dentro
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ALLGRIP AUTO è il perfetto sistema di trazione integrale. Garantisce  
sicurezza e infonde tranquillità, soprattutto su fondi stradali scivolosi o 
innevati. Quando il sistema di trazione integrale a giunto viscoso rileva 
una perdita di aderenza delle ruote anteriori sul fondo stradale, trasferisce 
automaticamente la coppia alle ruote posteriori.

«Un fuoristrada straordinario per raggiungere luoghi finora inaccessibili alle automobili.» Con questo intento, nel 1970 venne sviluppata la nostra prima 4x4. Fu l’inizio dell’era 
dell’ALLGRIP, la rinomata tecnologia a trazione integrale di Suzuki. Oggi, quasi 50 anni più tardi, la nostra tecnologia 4x4 perfezionata nel corso degli anni garantisce massima 
sicurezza e massimo piacere di guida. Il nuovo sistema ALLGRIP della Ignis offre ancora maggiori possibilità d’utilizzo, arricchendo ogni stile di vita.

ALLGRIP AUTO garantisce una guida sicura, anche quando il fondo 
stradale o le condizioni atmosferiche cambiano repentinamente.

ALLGRIP AUTO
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MirrorLink fa comparire molte applicazione del vostro  
smartphone sul display touch del veicolo, consentendovi  
di accedere alle funzioni del vostro telefono.

Android Auto™ estende la piattaforma Android nel veicolo 
in un modo pensato specificatamente per chi è alla guida. 
È ideato per ridurre ogni distrazione e consentirvi quindi di 
concentrarvi sulla guida grazie a servizi offerti da Google™ 
come Google Maps™ e Google Search™. Scaricate l’App  
Android Auto da Google Play™.

Apple CarPlay vi consente di utilizzare il vostro iPhone per fare 
telefonate, accedere alla vostra musica, inviare e ricevere mes-
saggi e per ottenere informazioni stradali mediante comando 
vocale con Siri oppure picchiettando sul display audio.

* MirrorLink™ è compatibile con gli smartphone elencati nel link seguente:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* MirrorLink™ è un marchio registrato di. Car Connectivity Consortium LLC.

*Android Auto è disponibile nei Paesi indicati nel seguente link:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*La maggior parte dei telefoni con Android 5.0+ funziona con Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google Inc.

Apple CarPlay è disponibile nei Paesi indicati nel seguente link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Per ulteriori dettagli compresi i modelli di iPhone compatibili con Apple CarPlay vedi:
http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi.

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) (Compact TOP e Compact+) Le informazioni che desideri, sempre visibili
Il display multifunzionale fornisce infor-
mazioni di base, come la temperatura 
esterna, l’ora, chilometraggio e distanze. 
Le informazioni visualizzate possono 
essere modificate utilizzando i coman-
di accanto al display 
multifunzionale o sul 
volante di guida.

L’audio comprende un display touch intuitivo 
quanto uno smartphone. Collegate lo smart-
phone mediante Bluetooth® o cavo USB per 
utilizzare le applicazioni dello smartphone  
attraverso il display, che è equipaggiato anche 
con radio, videocamera di retromarcia e  
funzione di navigazione*. 
* Solo Compact  TOP

Una sensazione di guida 
solida e lineare

Comfort per i viaggi su strada (Compact TOP)

Il volante sportivo e di qualità ha una 
finitura argento; per interni ancora 
più lussuosi è disponibile anche una 
finitura in pelle.

L’uso del cruise control consente al veicolo 
di mantenere automaticamente una velocità 
impostata senza che sia necessario inter-
venire sul pedale dell‘acceleratore. Ciò riduce 
l’affaticamento del conducente quando guida 
ad alta velocità o sulle lunghe distanze e  
migliora l’efficienza del combustibile elimi-
nando accelerazioni e frenate inutili.

Cromatismi dinamici

Sedili riscaldati per il  
conducente e i passeggeri 
(Compact TOP e Compact+) 

Il forte contrasto tra bianco e nero 
sul pannello della strumentazione e 
sul bordo della portiera è semplice 
come composizione, ma lascia un 
segno inconfondibile. Elementi in 
titanio color arancione o metallo 
inseriti nella console centrale e sulle 
maniglie trasmettono una carica di 
energia all’atmosfera che si respira 
nell’abitacolo.

Oltre al riscaldamento proveniente 
dal condizionatore, anche i sedili si 
riscaldano velocemente, contribuendo 
così a una guida più piacevole.

INTERNI

Compact TOP   

Compact TOP   

Con il suo design semplice e iconico e le funzioni per un’esperienza  
di guida piacevole, il cockpit offre il doppio del divertimento.
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Sedili posteriori alzati Un sedile posteriore abbassato Entrambi i sedili posteriori abbassati

Davvero spaziosa e pratica grazie ai sedili scorrevoli (Compact TOP e Compact+)

Spazio del bagagliaio regolabile per sistemare al 
meglio i vostri bagagli (Compact TOP e Compact+)

La Ignis vanta un bagagliaio di 514L.* I sedili posteriori spostabili separatamente 50:50 possono essere 
reclinati anche verso il bagagliaio. Abbassando i sedili posteriori è possibile gestire lo spazio per acco-
gliere diversi tipi di bagaglio. 

* Quando il sedile posteriore è abbassato. Misurazione mediante il metodo dell’Associazione dell’industria automobilistica tedesca (VDA).

I sedili posteriori di destra e sinistra 
scorrono in avanti e indietro indi-
pendentemente, rendendo possibile 
la regolazione dello spazio delle 
gambe, del bagagliaio e in base 
alle situazioni più disparate. I sedili 
posteriori si spostano facilmente 
attraverso le levette posizionate in 
alto sugli schienali o sotto ai sedili.

Eccellente manovrabilità ed elevate performance di viaggio

Funzione guide-me-home / 
Funzione lead-to-vehicle

I fari continuano a illuminare la strada per 10 secondi dopo che il conducente è uscito dalla vettura, 
assicurando l’illuminazione necessaria per infilare le chiavi nella toppa di casa. Gli anabbaglianti e le luci 
di posizione si accendono e rimangono accese per 10 secondi quando sbloccate le portiere usando il 
telecomando. Questa comoda funzione è utile per illuminare la strada quando vi avvicinate al veicolo.

Con un raggio di sterzata minimo di 
4,7m la Ignis è facile da manovrare 
e da guidare anche nelle strade più 
strette e nei parcheggi. Pneumati-
ci con un considerevole diametro 
e un’elevata luce libera dal suolo 
trasmettono tranquillità anche sulle 
strade irregolari o accidentate.

Interni spaziosi

Spazio del bagagliaio comodo e facile da gestire

L’adozione di una piattaforma di nuova generazione riduce al minimo lo spazio per il motore, 
ottenendo interni voluminosi e lasciando molto spazio per i passeggeri sui sedili posteriori.

1. Scomparto portaoggetti
2. Scomparto della console centrale 

e portabicchieri
3. Tasche e portabottiglie nella 

portiera anteriore 
4. Portabottiglie nella portiera 

posteriore
5. Portabicchieri nella console 

posteriore5

2 3

4

1

Levette di 
scorrimento

165 mm

Levette di 
eclinazione

Spaziosità e facilità di guida estendono la vostra gamma di attività.BENEFICI

38.8°22.0°

18.0°

Eccellente manovrabilità ed elevate performance di viaggio
Con un raggio di sterzata minimo di 
4,7m la Ignis è facile da manovrare 
e da guidare anche nelle strade più 
strette e nei parcheggi. Pneumati-
ci con un considerevole diametro 
e un’elevata luce libera dal suolo 
trasmettono tranquillità anche sulle 

4.7 m
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Eccellenti performance di guida in ogni situazione vi assicurano 
un viaggio entusiasmante verso la vostra destinazione.

Sospensione di nuova generazione

Assistenza alla partenza in salita

Discesa assistita (modelli ALLGRIP)

Grip control (modelli ALLGRIP)

Equipaggiata con il dispositivo di assistenza alla 
partenza in salita, che evita temporaneamente 
(fino a circa 2 secondi) che il veicolo arretri 
quando il conducente passa dal pedale del 
freno a quello dell’acceleratore.

Quando la vettura rileva che, per un dislivello, 
non è sufficiente il freno motore per ridurre 
la velocità, essa frena automaticamente. Ciò 
consente di controllare la velocità senza usare 
il pedale del freno e concentrarsi appieno sulla 
guida.

Questa funzione consente di partire agevolmen-
te sulle strade rese scivolose da neve o fango. 
Attiva rapidamente il freno sulla ruota che slitta 
e concentra la potenza motrice sulla ruota op-
posta. Migliora inoltre la soluzione del problema 
usando il controllo della trazione per limitare la 
perdita della coppia motore.

1.2 l DUALJET
Il motore 1.2 DUALJET è caratterizzato da un 
sistema di iniezione davvero unico che migliora 
l’efficienza termica aumentando il rapporto di 
compressione. Assicura un elevato equilibrio tra 
potenza di guida ed efficienza a livello di carbu-
ranti per un veicolo compatto.

La sospensione è stata ripensata per ridurne il 
peso e aumentare la rigidità di montaggio.  Olt-
re alla capacità di assorbire gli sbalzi del manto 
stradale, contribuisce anche a una sensazione 
di guida stabile e leggera che risponde diretta-
mente ai comandi del conducente.

Scegliete la trasmissione che desiderate per il tipo di guida che volete

Il sistema AGS (Auto Gear Shift) a 5 rapporti di 
Suzuki si basa su una trasmissione manuale, ma è 
dotato di frizione e cambio automatico solo nella 
versione 2WD.

La trasmissione manuale a 5 rapporti imposta i 
rapporti di trasmissione per un’efficienza massima 
del motore e per cambi di marcia comodi e leggeri.

Trasmissione manuale a 5 rapporti AGS (Auto Gear Shift) a 5 rapporti 

PERFORMANCE

Senza assistenza 
alla partenza in salita

Con assistenza 
alla partenza in salita

Il freno automatico limita 
la velocità del veicolo fino 
a circa 10 km/h.

Trasmissione
CO2 

(g/km)

Consumo 
misto 

l/100 km

Cambio manuale 
a 5 marce

104 4,6

Cambio automatico 
a 5 rapporti (AGS)

104 4,6

Cambio manuale 
a 5 marce 4WD

114 5,0

Attiva i freni sulla 
ruota che slitta

Concentra la coppia sulle 
ruote che hanno aderenza
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Sistema mild hybrid (SHVS) (Opzionale per la versione Compact TOP)

(Versione Compact TOP 2WD/4WD, solo in combinazione con cambio manuale)

Una piattaforma di nuova generazione che contribuisce alla 
confortevolezza e all’efficienza a livello di carburanti
La qualità della guida è determinata dal telaio del veicolo. La forma omogenea 
e continua del telaio della Ignis assicura un’elevata rigidità, riducendo al con-
tempo il peso e gli elementi di rinforzo. L’adozione di questa piattaforma di 
nuova generazione contribuisce a raggiungere un’eccellente efficienza a livello 
di carburanti e a migliorare notevolmente il senso di stabilità e solidità che si 
nasconde dietro la struttura compatta del veicolo. La riduzione delle dimensioni 
del vano motore assicura anche lo spazio necessario per interni confortevoli.

Struttura esistente

Batteria 
agli ioni di litio

Integrated Starter 
Generator (ISG)

Nuova struttura

EFFICIENZA 
A LIVELLO DI 
CARBURANTI

Una tecnologia intelligente, che punta sull’efficienza a livello di carbu-
ranti, consente di risparmiare benzina per una guida molto conveniente.

* L’operazione della funzione di assistenza dipende da certe condizioni, come lo stato della batteria.

Equipaggiata con un sistema mild hybrid, ovvero lo SHVS (Smart Hybrid Vehicle by 
Suzuki), che offre chilometraggi incredibilmente migliori e una guida più confortevole. 
Il sistema SHVS è composto da un Integrated Starter Generator (ISG), un generatore 
che assiste il motore, e da una batteria agli ioni di litio ad altissima efficienza con 
una performance di carica e alimentazione eccellente. La decelerazione rigenerativa 
e l’utilizzo con il sistema Engine Auto Stop and Start migliora l’efficienza a livello di 
carburanti ed è un ibrido ottimale per 
un veicolo compatto alla ricerca di 
leggerezza, dimensioni contenute e 
ottimizzazione degli spazi.

Spegnimento motore veicolo

Partenza/Accelerazione

Riaccensione

Decelerazione

Il motore viene 
arrestato e i 
componenti elettrici 
sono alimentati
dalla batteria, 
risparmiando così 
carburante.

L’ISG assiste il 
motore durante le 
partenze da fermo 
o in accelerazione, 
migliorando 
l’efficienza a 
livello di 
carburante.

L’ISG funziona 
come motore 
di avviamento 
per riavviare il 
veicolo in modo 
silenzioso e 
uniforme.

L’ISG utilizza 
l’energia di 
decelerazione 
per generare 
elettricità e 
caricare in modo 
efficiente le 
batterie.

Batteria 
acida
al piombo

Motore

Batteria
agli ioni 
di litio

ISG

ISG ISG

ISGMotore

Batteria 
acida
al piombo

Batteria
agli ioni 
di litio

Riaccensione 
motore

Motore

Batteria 
acida
al piombo

Supporto 
al motore

Batteria
agli ioni 
di litio

Rigenerazione

Motore

Batteria 
acida
al piombo

Batteria
agli ioni 
di litio

CaricaCarica

Trasmissione CO2 (g/km)
Consumo misto 

l/100 km

Cambio manuale a 5 marce, 2WD 
con start-stop automatico (ibrido)

97 4.3

Cambio manuale a 5 marce, 4WD 
con start-stop automatico (ibrido)

106 4.7
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Sistema di frenata assistita automatica pre-collisione (DCBS)
(Di serie nella versione Compact TOP)

Avviso di cambiamento di corsia (Di serie nella versione Compact TOP) 

Avvertimento di ondeggiamento in corsia (Di serie nella versione Compact TOP)

Due videocamere individuano i veicoli, i pedoni e le 
linee delle corsie davanti al veicolo, proprio come 
degli occhi umani. Sulla base di diverse informazioni 
catturate da queste videocamere, il sistema aiuta a 
prevenire le collisioni e a ridurre il danno da collisione 
mediante segnalazioni e frenate automatiche.

Se il veicolo viaggia a circa 60 km/h e abbandona la corsia senza che il 
conducente azioni la freccia, il sistema produce una vibrazione del volante 
e attiva una spia nel pannello di misurazione per spostare l’attenzione 
sull’allontanamento dalla corsia causata da fattori come la disattenzione 
sulla strada.

Quando il veicolo viaggia a circa 60 km/h e sbanda lateralmente all’interno della 
corsia, il sistema lancia una segnalazione mediante cicalino e una spia sul pannel-
lo multifunzionale. Questo porta l’attenzione del conducente sullo sbandamento 
causato da sonnolenza o da altri fattori.

Se il sistema decide che sussiste un potenziale pericolo di collisione, lancia una 
segnalazione mediante cicalino e una spia sul pannello di misurazione.

Se aumenta il rischio di collisione, il veicolo inizia a rallentare delicatamente 
e a lanciare segnalazioni per incoraggiare il conducente a evitare la collisione.

Se il conducente frena mentre è attiva la funzione di frenata d’emergenza, 
l’assistente alla frenata entra in azione per aumentare la forza frenante.

Se il sistema decide che una collisione è inevitabile in assenza di intervento, 
viene avviata automaticamente una frenata energica nel tentativo di evitare la 
collisione o ridurre il danno.

Sei airbag

Struttura TECT (Total Effective Control Technology)

Emergency Stop Signal (ESS) 
(Di serie nella versione Compact TOP)

La IGNIS è prodotta di serie con 6 airbag,
che comprende doppi airbag frontali, 
laterali e a tendina. 

La struttura della Ignis è incentrata sul concetto TECT di Suzuki, che consente di 
ottenere una struttura in grado di assorbire e disperdere in modo efficace l’energia 
in caso di collisione.

Se si frena improvvisamente a una velocità 
superiore a 55 km/h, oltre alle luci del freno il 
veicolo attiva automaticamente i lampeggianti 
ad alta velocità per allertare i veicoli in avvici-
namento.

1. Allarme

2. Frenata automatica leggera

3. Assistente alla frenata

4. Frenata automatica

A seconda di vari fattori le due telecamere possono essere in grado di individuare 
determinati oggetti in misura minore o di non identificarli affatto. In taluni casi la 
collisione può essere evitata se il sistema è attivato a velocità che variano circa da 
5 km/h a 50 km/h (per i pedoni in cui la velocità è indicativamente inferiore a 30 km/h). 
A seconda della rilevazione e del movimento dell’oggetto, può succedere che venga 
solo attivato l’allarme audio senza la frenata automatica. In altri casi l’allarme può 
attivare nel contempo la frenata automatica.

Allarme

Allarme

Display

FlashDisplay

Allarme

Display

Allarme

Allarme

FlashDisplay

Frenata 
automatica

Frenata automatica 
leggera

Aumento forza 
frenante

Frenata 
conducente

FlashDisplay

FlashDisplay

Allarme

SICUREZZA Utilizzando l’avanzata tecnologia di sicurezza «in caso di necessità» 
trasmette tranquillità negli spostamenti di ogni giorno.
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Fervent Red (ZNB)

Fervent Red (ZNB)

Con bocchetta centrale A/C, bocchette laterali rotonde, decorazione console centrale e maniglie 
interne.

Con cerchi in lega lucidi da 16", mondanature laterali (grandi), spoiler tetto posteriore e paraurti 
anteriore e posteriore.

Dazzling Orange Metallic (QCW) Titanium Gray Metallic (QDN)Summer Blue Metallic (ZUW)

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD) Summer Blue Metallic (ZUW) Superior White (26U)

Caricate la mountain bike regolata a puntino e partite per una discesa  
avvincente con una vista mozzafiato. Equipaggiate la vostra Ignis con  
gli accessori di vostra scelta e scoprire nuovi dimensioni. 
Con il suo carattere forte, la Ignis vi consente di vivere intensamente  
il vostro rapporto con la vettura.

Per un look SUV
Gli accessori esterni conferiscono alla vostra Ignis un look più potente e da 
fuoristrada.

Articoli per una pennellata di colore
Colori coordinati all’esterno e all’interno creano una Ignis personale e unica.

Con barra nella griglia centrale, fendinebbia con cornici, copri retrovisore esterno e decorazioni 
laterali.

Ignis Micro-SUV 
– un micro SUV unico 
e individuale
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Helios Gold Pearl Metallic (ZWE)*

Helios Gold Pearl Metallic (CFL)** Flame Orange Pearl Metallic (CFK)**

Fervent Red (CFH)** Neon Blue Metallic (CFJ)** Pure White Pearl (CA1)**

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)*

Super Black Pearl (ZMV)*

Mineral Gray Metallic (ZMW)* Premium Silver Metallic (ZNC)* Pure White Pearl (ZVR)*

Fervent Red (ZNB)

Neon Blue Metallic (ZWC)* Speedy Blue Metallic (ZWG)*

Flame Orange 
Pearl Metallic

Orange 
Metallic

Neon Blue 
Metallic

Titanium 
Metallic

Helios Gold 
Pearl Metallic

Titanium 
Metallic

Pure White 
Pearl

Orange 
Metallic

Premium  
Silver Metallic

Orange 
Metallic

Super Black 
Pearl

Orange 
Metallic

Fervent Red
Titanium 
Metallic

Speedy Blue 
Metallic 

Titanium 
Metallic

Mineral Gray 
Metallic

Titanium 
Metallic

Scegliete il vostro colore preferito per la vostra Ignis.Colori

Per la nuova Ignis sono 
disponibili complessivamente 
nove colori

Combinazioni cromatiche della nuova SUZUKI Ignis
Gli interni sono abbinati al colore esterno della vettura. Grazie alle combinazioni cromatiche  
perfettamente abbinate, la nuova Ignis non passa mai inosservata.

Panoramica delle combinazioni cromatiche disponibili:

Disponibile anche come 
Two-Tone (colore del tetto ZMV)

* Sovrapprezzo vernice metallizzata (vedi listino prezzi) / ** Sovrapprezzo vernice Two-Tone (vedi listino prezzi).
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I modelli venduti in Svizzera possono presentare dei dettagli diversi rispetto a quelli 
illustrati. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso specifiche, prezzi e dotazioni nonché di modificare 
interi modelli o di cessarne la produzione. Si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali errori od omissioni in questo prospetto.

www.multilease.ch

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, telefono 062 788 87 90, telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch           AP010-2016-01 I  10.17  1500

Finanziamento e leasing: interessanti offerte 
leasing dal vostro concessionario Suzuki

Il vostro concessionario Suzuki:


