


Il mio viaggio fotografico inizia con una panoramica del paesaggio: nei giorni 

seguenti, questa vasta regione selvaggia sarà la mia casa. A tenermi compagnia 

ci sarà unicamente la macchina fotografica e la fida Jimny.

Avventura in solitaria con la Jimny
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Le colline presentano pendii ripidi e rocciosi, ma la Jimny non si fa certo impressionare 

dagli ostacoli. Al calare della notte, decido di allestire il campo e pensare al resto 

del viaggio che seguirà.

Giorno 1
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La pioggia cade incessantemente, ma il terreno scivoloso non può rallentarmi: 

la Jimny supera ogni ostacolo sul percorso senza alcuna difficoltà, portandomi 

sempre più vicino alla meta del viaggio.

Giorno 5
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Tutti gli indizi portano all’avventura. I passaruota allargati offrono alle 

ruote tutto lo spazio di movimento richiesto nel superamento degli 

ostacoli impegnativi; il materiale plastico preformato è mantenuto nero 

per proteggere la carrozzeria da abrasioni e pietrisco.

Paraurti ottimizzati

Il cofano motore piatto e dal profilo squadrato è stato 

pensato in modo che le due estremità anteriori agli 

angoli risultino sempre visibili, così da permettere 

al conducente di valutare al meglio gli spazi davanti al 

veicolo specie su fondi irregolari.

Cofano squadrato

Con la Jimny l’avventura ha inizio indipendentemente 

dalle condizioni del tempo: la pratica canalina impedisce 

all’acqua di sgocciolare all’apertura e chiusura delle 

portiere. Così la testa resta asciutta e l’umore positivo.

Per non bagnarsi

D E S I G N

Alla conquista della natura selvaggia
La Jimny è stata costruita per resistere alle condizioni atmosferiche 
più avverse ed affrontare i terreni più impervi: per l’agile fuoristrada 
esistono percorsi impraticabili da altri modelli. Affrontate le sfide 
della natura: liberate il vostro spirito avventuroso e preparatevi ad 
esplorare nuove situazioni.

La nuova Jimny conserva con orgoglio elementi di design tradizionali, 

tra cui spiccano i suggestivi gruppi ottici rotondi. L’impianto lavafari 

deterge i proiettori a LED di serie e garantisce un’esperienza di guida 

sicura ed affidabile anche in presenza di sterrato, fango o neve.

Proiettori a LED con impianto lavafari (Compact Top)
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I N T E R N I La strumentazione sempre illuminata garantisce una chiara visibilità diurna e notturna. Il suo design 

funzionale si abbina perfettamente agli interni lineari ma ricercati.

Strumentazione illuminata

Apple CarPlay è disponibile nei Paesi indicati al seguente link: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Maggiori informazioni nonché i modelli di iPhone compatibili con Apple CarPlay sono consultabili al seguente link: http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay, e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc. registrati in USA e altri Paesi.
* AndoridAuto è disponibile nei Paesi indicati al seguente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*  Per l’utilizzo di questo servizio è necessario disporre di uno smaprthone Android (da versione Lollipop AndroidTM 5.0 o superiore) 
e dell’applicazione AndoidAuto disponibile presso Google Play Store: https://support.google.com/androidauto/#6140477

* Andorid e AndroidAuto sono marchi di proprietà di Google LLC.
* MirrorLinkTM è compatibile con i modelli di smartphone elencati al seguente link: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing
* MirrorLinkTM è un marchio di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC.

Concentrata sull’essenziale
Semplice, pratico e adatto all’uso quotidiano: ogni elemento è 
attentamente progettato per creare un abitacolo tanto accogliente 
quanto funzionale. All’arredo dalla tonalità scura non si è voluto 
aggiungere colori o decorazioni sgargianti, così da ridurre al mini-
mo la distrazione per il conducente permettendogli di concentrarsi 
esclusivamente sulla guida. Il cruscotto presenta linee a sviluppo 
orrizzontale, mentre la console centrale con l’ampio schermo a 
sfioramento scende verticalmente: in marcia, questo consente di 
valutare l’allineamento del veicolo anche su terreni irregolari o 
montuosi.

Il robusto sterzo a circolazione di sfere con servosterzo elettrico, garantisce una sensibilità adeguata  

al controllo dell’auto vantando al contempo una superiore capacità di assorbimento dei contraccolpi.  

Il volante in pelle* ha un look ricercato ed è regolabile in altezza per 35 mm.  *Compact Top

Sterzo

Apple CarPlay Android AutoTM MirrorLink

Lo speciale schermo tattile a infrarossi da 7 pollici della Jimny rende particolarmente agevole l’utilizzo del 

sistema combinato di audio e navigazione, anche indossando i guanti. Il sistema multimediale tattile 

include le interfacce di connessione Apple CarPlay, Android AutoTM e MirrorLinkTM risultando compatibile 

con numerose applicazioni per smartphone.  *Compact Top

Touchscreen a infrarossi*
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Con la Jimny si è sempre pronti, in ogni occasione. Il vano di carico posteriore, 

accuratamente studiato, può essere ulteriormente ampliato ripiegando i sedili 

posteriori. Il piano di carico e il retro degli schienali dei sedili posteriori sono 

rivestiti con uno speciale materiale plastico in modo che lo sporco ed eventuali 

macchie siano facilmente eliminabili. Abbattendo i sedili posteriori, grazie alla 

superficie di carico piatta, trovano facilmente posto anche oggetti di dimensioni 

superiori disposti in diagonale, che possono essere fissati agli appositi occhielli 

tramite accessori opzionali come i supporti di contenimento e le cinghie di 

tensionamento. Aspetto che sottolinea ulteriormente la versatilità e l’attitudine 

della Jimny anche all’impiego quotidiano. Attrezzature e dispositivi elettrici 

possono essere alimentati tramite l’apposita presa nel vano posteriore*.

*Compact Top

Vano di carico intelligente

Tutto è a portata di mano. La pratica dotazione di tasche e 

scomparti permette di riporre agevolmente lo smartphone, 

le bevande e ed altri oggetti personali. Tramite le porte USB 

posizionate con intelligenza si possono collegare e 

ricaricare dispositivi mobili ed accessori. Un’ampia maniglia 

frontale, facilmente accessibile, aiuta il passeggero a salire 

e a scendere dall’auto.

Nota: gli oggetti nella foto sono distribuiti sul piano di carico a titolo di pre-
sentazione. Durante il viaggio, il bagaglio deve essere fissato in modo sicuro.

Comodi vani portaoggetti 
nella zona anteriore

ST R U M E N T I  
P RO F E SS I O N A L I

Verso l’avventura
Non importa se si intende affrontare la giungla urbana o la foresta 
vera e propria: la Jimny sa cosa serve nell’esplorazione.

Nota: gli oggetti nella foto sono distribuiti sul piano di carico a titolo di presentazione.
Durante il viaggio, il bagaglio deve essere fissato in modo sicuro.
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Questa soluzione concettuale e tecnica caratterizza la Jimny 

sin dalla prima generazione, base ideale per il divertimento in 

fuoristrada.

Robusto telaio a longheroni

Solidi assali a ponte rigido anteriori e posteriori assicurano 

alla Jimny la massima stabilità, indipendentemente dal terreno. 

Quando una ruota viene spinta verso l’alto da un ostacolo, 

il ponte rigido muove automaticamente verso il basso la ruota 

sul lato opposto, massimizzando la superficie di contatto al 

suolo anche su fondi irregolari.

Assali a ponte rigido a bracci multipli con 
molle elicoidali

Godetevi lo charme più autentico e robusto dei fuoristrada
La Jimny si distingue per quattro peculiarità di primo piano, prerogativa delle 
4×4 più robuste e capaci: telaio a longheroni, elevato spazio da terra, assale rigido 
a bracci multipli con molle elicoidali e trazione integrale con rapporti ridotti.

TECN ICA  
OFF -ROAD
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La Jimny adotta una trazione integrale di tipo inseribile. Con la leva per la selezione della modalità di marcia in posizione 4L (L indica 

«Low», ovvero i rapporti ridotti), il veicolo offre la massima coppia unita alla trazione più efficace sulle quattro ruote. L’impostazione 

4H («High», rapporti normali) è consigliata invece per percorsi fuoristrada pianeggianti e strade innevate, permettendo di sfruttare la 

trazione integrale anche a velocità elevate. Quando si ritorna sull’asfalto il comando va rimesso sulla posizione «2H (2 ruote motrici)» 

per rendere la guida più fluida, silenziosa e consumare meno carburante. Il sistema di trazione integrale ALLGRIP PRO risveglia lo 

spirito d’avventura grazie alla sua ampia gamma di funzionalità su strada come in fuoristrada.

Trazione integrale con rapporti ridotti

Grazie agli elevati angoli di attacco, di uscita e di dosso nonché alla notevole distanza 

da terra, la Jimny è pronta per ogni genere di ostacolo: può affrontare ripide salite, 

forti pendenze e grandi ostacoli senza che il sottoscocca venga a contatto col terreno.

Angoli elevati e altezza da terra superiori

Angolo di uscita Angolo di dosso Angolo di attacco Altezza da terra

48°

27°

36°

205 mm
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La potenza della nuova Jimny è ben avvertibile. Il robusto motore di 1,5 litri 

genera una coppia elevata a tutti i regimi, in modo da assecondare al meglio 

le migliori prestazioni in fuoristrada. Le dimensioni compatte e il peso ridotto 

di questo quattro cilindri contribuiscono inoltre al risparmio di carburante.

Nuovo motore 1.5 litri

In caso di partenza in salita, il veicolo si muove 

solo nella direzione desiderata: il sistema 

impedisce l’arretramento nella fase di spunto da 

fermo, anche se ci si trova su terreni con 

aderenza differente tra i due lati. In questo modo 

il conducente può concentrarsi esclusivamente 

sul dosaggio dell’accelerazione.

Assistenza alla partenza in salita
Nelle discese impegnative, il sistema aziona 

automaticamente l’impianto frenante mantenendo 

costante la velocità di discesa; questa funzionalità, 

attivabile alla pressione di un pulsante, consente 

al guidatore di concentrarsi completamente sulla 

direzione del veicolo, senza dover modulare il 

pedale del freno né azionare la frizione.

Assistenza alla marcia in discesa
Le superfici più scivolose non arrestano la Jimny. Anche quando le 

due ruote in diagonale incontrano evidenti perdite di trazione durante 

la guida su fondi a bassa aderenza, la funzione di bloccaggio del 

differenziale tramite frenata selettiva rallenta automaticamente le ruote 

in rotazione, spostando la coppia su quelle opposte in modo da far 

ritrovare piena motricità al veicolo.

Funzione di bloccaggio dei differenziali

5MT 4AT

Senza sistema LSD Con sistema LSD

Maggior 
trazione

Nessuna 
trazione

Nessuna 
trazione

Azionamento 
freno

Azionamento 
freno

Slittamento

Maggior 
trazione

Slittamento

Sperimentate la dinamica fuoristrada
Con la Jimny è possibile affrontare qualsiasi difficoltà. Grazie 
all’impareggiabile agilità, allo sterzo preciso e alla notevole coppia, 
il veicolo è in grado di raggiungere qualsiasi meta desiderata.

P R E S TA Z I O N I

La trasmissione manuale 5 marce ha rapporti del cambio ottimizzati per il nuovo motore e offre 

maggiore efficienza nei consumi. Anche la trasmissione automatica a 4 marce è stata riprogettata 

per garantire minori attriti e migliori consumi.
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In marcia, la Jimny impiega due sensori – una telecamera monoculare e un sensore laser – per 

determinare se vi è un rischio di collisione con veicoli o pedoni che precedono: in caso di possibile 

impatto, in base alla situazione incontrata il veicolo reagisce secondo le tre seguenti modalità.

Frenata d’emergenza automatica con avviso di collisione

Questa funzione garantisce un elevato relax di guida in condizioni notturne, commutando 

automaticamente i proiettori da abbaglianti ad anabbaglianti (e viceversa) se le condizioni di 

luce sono scarse o in prossimità di un altro veicolo*.

Fari abbaglianti automatici

*A partire da velocità superiori a 40 km/h, con il comando dei fari posizionato sulla regolazione automatica.

Dopo una lunga giornata di lavoro, può giovare un 

piccolo aiuto aggiuntivo. Se la marcia del veicolo inizia 

a manifestare un certo «ondeggiamento» dovuto alla 

stanchezza del conducente, il sistema emette un 

segnale di avvertimento acustico e visivo.
*A partire dalla velocità di circa 60 km/h.

Riconoscimento di stanchezza

La Jimny aiuta a mantenere una direzione precisa: 

se si devia involontariamente dalla corsia* ad andatura 

sostenuta, il sistema avvisa che vi state avvicinando 

eccessivamente alla linea di mezzeria o al bordo della 

carreggiata tramite la vibrazione del volante e 

un segnale visivo di avvertimento.

* A partire dalla velocità di circa 60 km/h.

Assistente al mantenimento della corsia

Restare rilassati ma ugualmente informati. Il sistema 

rileva la segnaletica stradale verticale, come ad 

esempio un limite di velocità o un divieto di sorpasso, 

visualizzando ogni segnale sul display del veicolo e 

conservando in vista l’ultimo cartello incontrato.

Riconoscimento segnaletica stradale

2

1

3

Al rilevamento dei fanali di un’altra automobile, i fari abbaglianti vengono disattivati automaticamente

Qualora non vengano rilevati altri veicoli, gli abbaglianti vengono attivati automaticamente

Incremento automatico della forza frenante

Frenata automatica

Avviso acustico

Display

Proteggete voi stessi e gli altri
La sicurezza è una priorità assoluta, sia che ci si trovi immersi nella natura selvaggia oppure impegnati nella guida urbana. 
Le avanzate tecnologie di sicurezza Suzuki permettono di guidare con la massima serenità.

La telecamera monoculare e il sensore laser non possono sempre garantire un perfetto funzionamento nel riconoscimento di ostacoli e carreggiate e quindi garantire  
i rispettivi interventi. Non affidatevi mai completamente agli ausili di assistenza alla guida e optate sempre per uno stile di guida sicuro.

Avvisa il conducente con un segnale acustico e visivo (ad una velocità compresa tra 15 e 140 km/h).

Attiva l’assistenza alla frenata per aumentare la forza frenante qualora vi sia il rischio di un impatto e il 
conducente abbia iniziato ad effettuare una frenata d’emergenza (ad una velocità compresa tra 15 e 80 km/h).

Effettua automaticamente una frenata d’emergenza qualora il rischio d’impatto aumenti ulteriormente 
(ad una velocità compresa tra 5 e 100 km/h).

Il conducente frena

Avvertimento 
visivo

Avviso acustico Sensore laser
Telecamera monoculare

Display

Display

Avviso acustico

S I C U R E Z Z A
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Kinetic Yellow / Bluish Black Pearl (DG5) Brisk Blue Metallic / Bluish Black Pearl (CZW)

Bluish Black Pearl Metallic (ZJ3) Medium Gray (ZVL)Jungle Green (ZZC)

Silky Silver Metallic (Z2S) Superior White (26U)

Chiffon Ivory Metallic / Bluish Black Pearl (2BW)

CO LO R I

VERNICI 
BICOLORE

Scegliete il vostro colore preferito

VERNICI 
MONOCROMATICHE
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Protezione paraurti anteriore

Affermate la vostra personalità
È bello personalizzare la Jimny con accessori originali secondo il proprio gusto: aggiungendo un tocco di eleganza, 
adottando maggiori protezioni o estendendo la funzionalità. C’è un pacchetto adatto per ogni esigenza. 

Ulteriore protezione della carrozzeria su terreni difficili o maggior 

comodità di impiego del vano di carico posteriore.

Ulteriori accessori sono disponibili su www.suzukiautomobile.ch o nella brochure separata dedicata agli equipaggiamenti aggiuntivi.

Maggior protezione per impieghi professionali

Protezioni per il differenziale anteriore e posteriore Protezioni sottoporta e paraspruzzi

Ampia vasca portaoggetti (per superficie di carico ampliata con schienali abbattuti)

ACC E SS O R I  
O R I G I N A L I
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Il panorama dall’altopiano nebbioso lascia intravvedere una cascata tonante: 

questo momento di grande emozione raccoglie il culmine di intensità nella mia 

lunga e impegnativa avventura fuoristrada con la Jimny.

Giorno 9
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Avventura in solitaria con la Jimny
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Il vostro concessionario ufficiale Suzuki:

I veicoli venduti in Svizzera possono differire in alcuni dettagli da quelli 
mostrati in questo dépliant. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il dirit-
to di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche, 
i prezzi, le dotazioni come pure interni modelli, nonché interrompere la 
produzione degli stessi. Si declina qualsiasi responsabilità relativa a errori o 
omissioni di questo stampato.

AP010-10770-1I Ultimo aggiornamento: ottobre 2018
Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Telefono 062 788 87 90, Telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch 
Informazioni relative alle categorie d’efficienza energetica, al consumo e alle emissioni di CO2 possono essere consultate nella scheda aggiuntiva o sul sito internet www.suzukiautomobile.ch

3            2+
GARANZIA SUZUKI

3 anni garanzia di fabbrica + 2 anni garanzia
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Il vostro concessionario Suzuki 
vi proporrà interessanti soluzioni 
di leasing e finanziamento.
www.multilease.ch


