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A SUO AGIO SU OGNI TERRENO
Guidare una SX4 S-CROSS è sempre un’esperienza avvincente: grazie 
ai leggendari geni da SUV del marchio Suzuki è in grado di affrontare 
qualsiasi impiego indipendentemente dal fondo o dalle condizioni 
metereologiche. Scoprite voi stessi la facilità e il piacere di guida che 
saprà trasmettervi la trazione integrale. L’agilità e l’elevata efficienza 
della SX4 S-CROSS la rendono inoltre perfetta quale compagna per i 
lunghi viaggi.
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AFFRONTARE LE SFIDE QUOTIDIANE
Con la SX4 S-CROSS affrontare le sfide quotidiane diventerà un gioco 
da ragazzi: questa prestante tuttofare è stata progettata tenendo 
in considerazione le sfide e le esigenze della vita moderna. Questa 
Crossover, capace di unire funzionalità, flessibilità e un abitacolo 
spazioso al design distintivo di un SUV, accompagna i suoi occupanti  
in piena sicurezza attraverso la giungla urbana. Allo stesso modo la  
SX4 S-CROSS vi permette di vivere qualsiasi avventura abbiate in mente. 
Quale sarà la prossima destinazione?
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AFFRONTARE LE SFIDE QUOTIDIANE
Una vettura che risveglia lo spirito avventuriero sin dalla prima occhiata. 
L’aspetto audace e sicuro di se della SX4 S-CROSS non è casuale, 
celando tuttavia una Crossover sicura e matura, la quale grazie al 
solido frontale e i tratti tipici degli SUV infonde un’immagine durevole 
e sostenibile. A stupire ulteriormente ci pensano i suoi grandiosi valori 
interiori: la SX4 S-CROSS è una vera esploratrice, la quale porta a 
destinazione i suoi occupanti dinamicamente, in pieno comfort  
e assoluta sicurezza.
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FRONTALE DINAMICO
La nuova SX4 S-CROSS ha un aspetto decisamente mascolino. Il distintivo frontale è parte 
integrante del caratteristico design di questo Crossover dai tratti tipici degli SUV. La sgargiante 
calandra si raccorda con armonia al cofano motore e sprigiona dinamicità, proprio come  
il paraurti frontale e i caratteristici fanali LED.
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 1  Fari LED con luci diurne LED (esclusa Unico)

I fanali LED con effetto tridimensionale sottolineano il suo 
aspetto dinamico. Le luci di posizione sono dotate di efficienti 
LED a risparmio energetico e fungono quali luci diurne. 

 2  Fari posteriori LED (esclusa Unico)

La nuova e accattivante grafica dei fari posteriori a LED risalta 
l’aspetto muscoloso della sezione posteriore.

 3  Fendinebbia (Compact+ e Compact Top)

I fari fendinebbia con rifinitura cromata riprendono le grafica dei 
fanali anteriori. 

 4  Specchietti retrovisori aerodinamici
Un bassa resistenza all’aria e fruscii aerodinamici ridotti 
consentono di risparmiare carburante. Le versioni Compact+  
e Compact Top dispongono di frecce di svolta integrate

 5   Barre portatutto integrate (Compact+ e Compact Top)

Le barre portatutto uniscono un aspetto accattivante con 
proprietà aerodinamiche ottimizzate. (Compact+: verniciatura 
argento, Compact Top: in alluminio, verniciatura argento)

Cerchi e pneumatici
Grazie ad un rinnovato design la SX4 S-CROSS guadagna  
ancora maggiore appeal. L’aerodinamica migliorata permette 
inoltre una riduzione del consumo di carburante.

 6  Cerchi in lega di alluminio da 17 pollici fucinati (Compact Top)

 7  Cerchi in lega di alluminio da 17 pollici verniciati (Compact+)

 8   Cerchi in ferro da 16 pollici con copriruota (Unico)
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TETTO IN VETRO PANORAMICO 
(di serie nella versione Compact Top)

Allacciate la cintura e godetevi il panorama mozzafiato. Il tetto panoramico composto da due 
elementi in vetro amplifica la sensazione di spazio dell’abitacolo, cosicché oltre alla strada 
potrete avere la sensazione di conquistare anche il cielo. Non importa se state viaggiando di 
giorno o di notte: la vista stupenda vi inviterà a nuove avventure.
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TETTO IN VETRO PANORAMICO 
(di serie nella versione Compact Top)

Allacciate la cintura e godetevi il panorama mozzafiato. Il tetto panoramico composto da due 
elementi in vetro amplifica la sensazione di spazio dell’abitacolo, cosicché oltre alla strada 
potrete avere la sensazione di conquistare anche il cielo. Non importa se state viaggiando di 
giorno o di notte: la vista stupenda vi inviterà a nuove avventure.

 1  Plancia
Linee armoniose, un volante dal design rinnovato e materiali di 
elevata qualità in ogni dettaglio. Chiunque salga a bordo della 
SX4 S-CROSS percepisce una sensazione di spiccata dinamicità.

 2  Regolatore e limitatore di velocità
Il regolatore di velocità mantiene la velocità impostata dal 
conducente. Il limitatore di velocità vi impedisce invece di 
superare la velocità massima impostata. (Compact Top con 
regolatore della velocità adattivo [ACC – Adaptive Cruise 
Control])

 3  Cambio al volante (per i modelli 6AT e TCSS)

I selettori del cambio al volante assicurano un aspetto sportivo  
e un divertimento di guida ancora maggiore.

 4  Volante regolabile
Altezza e profondità del volante possono essere adattati in base 
alla taglia di qualsiasi conducente.

 5  Sedili anteriori riscaldabili
Il piano di seduta e lo schienale riscaldabile offrono un comfort 
ancora maggiore a conducente e passeggero (esclusa Unico).  
Il riscaldamento dei sedili è regolabile in due intensità.

 5  Sedili in pelle (Compact Top)

Grazie agli ampi sedili rivestiti con lussuosa pelle* impreziosite 
da raffinate impunture, la SX4 S-CROSS assicura un vero comfort 
di guida. *Alcune sezioni del rivestimento in pelle artificiale.

 6  Schienale posteriore regolabile (Compact+ e Compact Top)

Gli schienali dei sedili posteriori possono essere regolati in  
due posizioni, così da privilegiare il comfort dei passeggeri  
o la capacità di carico del bagagliaio.

 7  Visibilità ottimale
Gli specchietti retrovisori esterni sono ubicati sulla portiera,  
in posizione inferiore e arretrata, così da ottimizzare la visibilità  
de conducente.
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TRAZIONE INTEGRALE ALLGRIP
Suzuki ha ulteriormente affinato la sua rinomata meccanica a trazione integrale, così da garantire 
un’elevata stabilità indipendentemente dal fondo stradale o dalle condizioni metereologiche. La 
combinazione con altre tecnologie relative alla dinamica di guida permettono di coniugare un controllo 
costante del veicolo con un impareggiabile divertimento di guida (Compact+ e Compact Top).
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Quattro modalità di guida
Tramite il selettore ubicato sulla console centrale potete scegliere tra ben quattro modalità di guida 
della trazione integrale (AUTO, SPORT, SNOW e LOCK).

AUTO
Idoneo per la guida quotidiana, si focalizza sull’efficienza dei consumi e attiva la trazione integrale 
unicamente in caso di necessità.

SPORT
Inviando una quantità di coppia maggiore al retrotreno, questa modalità è ideale per le strade ricche di 
curve. Il sistema ottimizza inoltre le impostazioni di acceleratore e coppia motrice così da rendere più 
pronta e spontanea la risposta del motore.

SNOW
Ottimale per la guida su neve o superfici scivolose in quanto garantisce la massima trazione in fase di 
accelerazione, migliorando al tempo stesso la stabilità del veicolo.

LOCK
Questa modalità è ideata per muoversi in condizioni particolarmente insidiose tra cui neve alta, fango 
o sabbia. Oltre ad inviare quanta più coppia possibile al retrotreno, anche l’ESP®*, coadiuvato da 
altri dispositivi, si adopera per garantire la massima motricità. Superati i 60 km/h viene commutata 
automaticamente nella modalità «SNOW».
* ESP® è un marchio registrato di proprietà di DaimlerAG.
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NUOVI MOTORI BOOSTERJET
Uno dei segreti legati alla dinamica della SX4 S-CROSS si cela sotto le sinusie linee del cofano: due propulsori 
turbocompressi e con iniezione diretta assicurano sempre la massima efficienza energetica. Grazie ai motori 
«Boosterjet» potete contare sempre su consumi contenuti indipendentemente dalle condizioni esterne, senza 
compromessi sul fronte delle prestazioni.
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 1  Nuovo motore turbo da 1 litro (UNICO)

Questo nuovo motore turbo con iniezione diretta, sviluppato seguendo la filosofia del 
«downsizing», con un solo litro di cilindrata è in grado di erogare potenza e coppia 
solitamente espressi da motori più grandi, unendo un’elevata efficienza a prestazioni 
interessanti.

 2  Nuovo motore turbo da 1,4 litri (Compact+ e Compact Top)

Questo propulsore turbo da 1,4 litri di cilindrata offre una potenza notevole e consumi 
particolarmente contenuti. La sua risposta immediata incrementa l’agilità e vi mette 
sempre a disposizione una grande quantità di coppia durante i viaggi autostradali o 
affrontando pendenze elevate.

 3  Motore Diesel da 1,6 litri
Il propulsore Diesel sorprende per la sua spiccata dinamicità su ogni terreno. La turbina  
a geometria variabile (VGT) assicura accelerazioni dolci, mentre il nuovo sistema di ricir-
colo dei gasi di scarico permette di contenere la formazione di NOx garantendo quindi 
livelli di emissione minimi.

 4  Sistema Start/Stop (di serie su tutte le motorizzazioni)

Questa tecnologica spegne automaticamente il motore quando l’auto non è in movi-
mento (p. es. ai semafori). Così facendo si contengono le emissioni inquinanti e il rumore 
del motore.

 5  Dinamica di prim’ordine
La SX4 S-SCROSS è stata messa a punto su strade europee, così da ottenere il  
miglior compromesso possibile tra piacere di guida, handling, comfort e silenziosità.

 6  Telaio rigido e leggero
Grazie all’impiego di acciai altoresistenziali, il telaio del veicolo offre sia un’elevata 
rigidità torsionale che un peso ridotto. Questo assicura una marcia stabile e un notevole 
risparmio di carburante.

 7  Proprietà aerodinamiche ricercate
Con lo sviluppo computerizzato e numerosi sperimentazioni nella galleria del vento,  
i flussi d’aria sono stati modellati in modo tale da migliorare sia le prestazioni che  
i consumi. Per questo motivo la SX4 S-CROSS possiede caratteristiche aerodinamiche 
sorprendenti per un veicolo di questa categoria.

Acciaio altoresistenziale

Motor-StartMotor-Start

Motor-Stopp

Uno dei segreti legati alla dinamica della SX4 S-CROSS si cela sotto le sinusie linee del cofano: due propulsori 
turbocompressi e con iniezione diretta assicurano sempre la massima efficienza energetica. Grazie ai motori 
«Boosterjet» potete contare sempre su consumi contenuti indipendentemente dalle condizioni esterne, senza 
compromessi sul fronte delle prestazioni.
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FUNZIONALITÀ PER OGNI SCOPO
Volete affrontare un viaggio lungo o solo una breve escursione? Volete 
valicare confini naturali o scoprire nuove città? Non importa quale sarà la 
vostra scelta: questa Crossover vi offre un abitacolo altamente intuitivo, 
spazioso e flessibile in grado di soddisfare le vostre esigenze. Grazie alla 
sua concezione ragionata, la SX4 S-CROSS possiede una caratteristica 
adatta ad ogni situazione o necessità. 
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INFOTAINMENT CON INTEGRAZIONE DELLO SMARTPHONE
(Compact+ e Compact Top)

Scegliete la vostra destinazione e godetevi ogni minuto del viaggio: lo schermo tattile da 7 pollici 
consente un utilizzo intuitivo di tutte le funzioni multimediali, tra cui la riproduzione musicale, 
i comandi vocali e il vivavoce, il sistema di navigazione (Compact Top) e l’integrazione dello 
smartphone. Queste funzioni possono essere utilizzate tramite le quattro sezioni principali: LISTEN, 
CALL, DRIVE, CONNCET* (Compact+ e Compact Top)
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Scegliete la vostra destinazione e godetevi ogni minuto del viaggio: lo schermo tattile da 7 pollici 
consente un utilizzo intuitivo di tutte le funzioni multimediali, tra cui la riproduzione musicale, 
i comandi vocali e il vivavoce, il sistema di navigazione (Compact Top) e l’integrazione dello 
smartphone. Queste funzioni possono essere utilizzate tramite le quattro sezioni principali: LISTEN, 
CALL, DRIVE, CONNCET* (Compact+ e Compact Top)

 1  Connettività (Compact+ e Compact Top)

La schermata relativa all’integrazione dello smartphone opera tramite Apple CarPlay o 
MirrorLink. Connettendo il vostro iPhone alla vettura tramite cavo USB, grazie ad Apple CarPlay 
potrete ascoltare la vostra musica, utilizzare il navigatore, effettuare chiamate, inviare e ricevere 
messaggi di testo; il tutto tramite comandi vocali o utilizzando lo schermo. Analogamente 
anche MirrorLink permette di utilizzare alcune funzionalità dello smartphone tramite lo schermo 
tattile da 7 pollici.

* Apple, iPhone e Apple CarPlay sono marchi di proprietà di Apple Inc. registrate in USA e altri Paesi.
* Apple CarPlay è disponibile nelle nazioni elencate al seguente link:
 http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.
* Apple CarPlay è compatibile con i modelli di iPhone elencati al seguente link:
 http://www.apple.com/ios/carplay/.
* MirrorLink™ è un marchio di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC.
* MirrorLink è compatibile con i modelli di smartphone elencati al seguente link:
 https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/.

 2  Computer di bordo
Grazie allo schermo ubicato al centro della strumentazione, il conducente ha sott’occhio tutte 
le principali informazioni della vettura: consumo di carburante, autonomia, la modalità della 
trazione integrale selezionata (solo per modelli 4WD). Il suggerimento di cambiata vi aiuta 
inoltre a risparmiare carburante, segnalandovi il momento ottimale in cui cambiare rapporto.

 3  Riproduzione musicale (Unico)

L’impianto di riproduzione musicale è composto da una Radio, un lettore CD compatibile 
con MP3, una porta USB, streaming musicale tramite Bluetooth®*, comandi vocali e selettori 
manuali disposti sul volante.
* Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG Inc.

 4  Sensori di posteggio anteriori e posteriori (Compact Top)

I sensori a ultrasuoni collocati nei paraurti riconoscano eventuali ostacoli avvisandovi tramite 
segnali acustici e visivi.

 5  Sensori per luci e tergicristalli (Compact+ e Compact Top)

I tergicristalli si attivano automaticamente non appena vengono rilevate gocce d’acqua, 
adattando la velocità degli stessi in base all’intensità delle precipitazioni e alla velocità del 
veicolo. I sensori per le luci attivano automaticamente i fanali anteriori e posteriori al calare 
della luminosità.

 6  Climatizzatore automatico bizona (Compact+ e Compact Top)

Assicura un comfort personalizzato regolando individualmente la temperatura e il flusso d’aria 
per conducente e passeggero.

 7  Sistema «Keyless-Go» (Compact+ e Compact Top)

Per aprire e chiudere le portiere, nonché avviare o spegnere il motore, è sufficiente tenere  
la chiave in tutta comodità nella propria tasca.

Works with
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 1  Capienza flessibile
Grazie agli schienali posteriori reclinabili (frazionabili 60:40) si può sfruttare lo spazio interno 
secondo le proprie necessità. Il piano di carico regolabile incrementa ulteriormente la capacità 
di carico e la flessibilità.

 2  Vano superiore con luce di lettura (Compact+ e Compact Top)

Nel vano superiore, ubicato in prossimità dello specchietto retrovisore interno, è integrata  
una luce di lettura nonché uno scompartimento per occhiali.

 3  Specchietto di cortesia illuminato (Compact+ e Compact Top)

Gli specchietti di cortesia di passeggero e conducente, integrati nelle alette parasole, sono 
illuminati così da permettervi di sistemarvi al meglio anche in caso di scarsa luminosità.

 4  Bracciolo centrale anteriore con vano e porta USB
Il bracciolo centrale ubicato tra i due sedili anteriori può essere regolato nella posizione 
desiderata. Lo stesso comprende un vano portaoggetti nonché un ingresso USB.

 5  Bracciolo centrale posteriore con porta bibite (Compact+ e Compact Top)

Il bracciolo centrale integrato nei sedili posteriori è ribaltabile e include due porta bibite  
per incrementare il comfort dei passeggeri.

 6  Tasca sedile anteriore
La tasca situata nello schienale del sedile del passeggero anteriore ha la forma ideale per 
riporre cartine geografiche, documenti o libri.

 7  Comodità aggiuntive
Nel vano bagagli si trovano, oltre ad una presa da 12 volt, pure occhielli e ganci portaborse 
tramite cui fissare il carico.
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SICURI ALLA META
Il vostro nuovo e prestante compagno di vita quotidiana vi aiuta  
ad arrivare a destinazione ancora più rilassati. Questo perché con la 
SX4 S-CROSS siete protetti al meglio. Sempre. La sua ricca dotazione 
di sicurezza vi aiuta e vi protegge quando è necessario: con sistemi 
preventivi in grado di evitare un incidente e dispositivi che minimizzano 
le conseguenze in caso di impatto.
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AVVERTIMENTO
■ Il sistema RBS può non funzionare correttamente in certe situazioni. ■ Il sistema può non essere in grado di evitare collisioni o ridurre 
il danno derivante dalla collisione a seconda del tipo di ostacolo, condizioni meteo, condizioni stradali ed altre circostanze. ■ Il sistema 
può non entrare in funzione se il conducente cerca di schivare l’ostacolo azionando lo sterzo o l’acceleratore. ■ Esiste un limite alla 
capacità dell’RBS di rilevare ostacoli e controllare il veicolo. Per favore, non fare totale affidamento sul sistema: cercare sempre di guidare 
con prudenza. ■ Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni, poiché contiene informazioni importanti per la sicurezza. ■ Per informazioni 
aggiuntive contattare un rivenditore Suzuki.

FRENATA ASSISISTA TRAMITE RADAR (RBS – Radar Brake Support) (Compcat Top / MT e AT)

Questo dispositivo in grado di evitare un impatto utilizza un sensore radar a onde millimetriche 
ubicato nella sezione frontale del veicolo, grazie al quale riesce a svolgere diverse funzioni per 
incrementare la sicurezza:

1. Avvertimento
Il sistema rileva il veicolo che precede e, in  
caso di rischio di collisione, invita il conducente 
a frenare. La frequenza di avvertimento può 
essere regolata sulle posizioni FAR  (lontano)  
e NEAR (vicino).

Con ostacoli stazionari: a velocità comprese approssimativamente tra 5 e 80 km/h.
Con ostacoli in movimento: a velocità superiori ad approssimativamente 5 km/h

2. Leggera frenata automatica
In caso di probabile collisione, il sistema 
attua una leggera forza frenante per indurre  
il conducente a frenare.

A velocità superiori ad approssimativamente 5 km/h

3. Assistenza alla frenata
In caso di un’elevata possibilità di collisione 
congiuntamente ad una intensa pressione sul 
pedale del freno da parte del conducente, il 
sistema incrementa la forza frenante (frenata 
d’emergenza) aiutando in questo modo ad  
evitare l’impatto o riducendone le conseguenze.

A velocità superiori ad approssimativamente 5 km/h

4. Frenata automatica
Qualora il sistema determinasse che la colli-
sione è inevitabile, esso effettua automatica-
mente la frenata d’emergenza per cercare di 
evitare l’impatto o ridurne le conseguenze

Con ostacoli stazionari: a velocità comprese approssimativamente tra 5 e 30 km/h.
Con ostacoli in movimento: a velocità superiori ad approssimativamente 5 km/h

Circa 3 secondi prima della collisione (dipendente dalla velocità).

Circa 1,2 secondi prima della collisione (dipendente dalla velocità).

Circa 1 secondo prima della collisione (dipendente dalla velocità).

Circa 2,2 secondi prima della collisione (dipendente dalla velocità).

Condizioni di funzionamento

Condizioni di funzionamento

Condizioni di funzionamento

Condizioni di funzionamento

Avviso!

Veicolo che precede

Velocità impostata: 100 km/h

100 km/h➞80km/h

80km/h

80km/h

Velocità impostata: 100 km/hIl veicolo che precede abbandona la corsia

Frenata d’emergenza 
del conducente

Avviso!

Avviso!

Avviso!

Leggera frenata automatica

Frenata automatica

Il conducente frena
Incremento automatico della forza frenante

REGOLARTORE DI VELOCITÀ ADATTIVO (ACC – Adaptive Cruise Control) (Compact Top)

Il regolatore di velocità adattivo si avvale del regolatore di velocità e della frenata automatica per 
mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il sistema adatta automaticamente la 
velocità e la distanza di sicurezza (lunga, media o corta) della SX4 S-Cross in base alle impostazioni 
del conducente.

1. Controllo a velocità costante
Se c’è una distanza sufficiente dal veicolo che precede, la SX4 S-CROSS viaggia alla velocità  
costante impostata.

2. Decelerazione autonoma
Se il veicolo che precede sta viaggiando ad una velocità inferiore rispetto alla SX4 S-CROSS,  
la velocità impostata viene automaticamente ridotta per mantenere una distanza di sicurezza 
sufficiente dal veicolo che precede.

3. Accelerazione automatica
Se il veicolo davanti cambia corsia e c’è sufficiente distanza dai veicoli che precedono,  
la SX4 S-CROSS riaccelera automaticamente e mantiene la velocità di crociera impostata.

AVVERTIMENTO FRENATA D’EMERGENZA
In caso di brusca frenata, ad una velocità superiore a 55 km/h, vengono attivati automaticamente  
i lampeggiatori d’emergenza per avvisare di un’eventuale pericolo i veicoli provenienti da tergo.

1. Frenata improvvisa oltre i 55 km/h
2. Attivazione dei lampeggiatori d’emergenza (ritmo d’intermittenza molto rapido)
3. Al rilascio del pedale del freno, i lampeggiatori d’emergenza si disattivano automaticamente.
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Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!
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1 2

5

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

 1  Controllo di stabilità ESP®
In caso di perdita d’aderenza per le ruote l‘ESP®* è in grado, agendo su 
propulsore e impianto frenante, di evitare la perdita di controllo del veicolo.
* è un marchio registrato di proprietà di Daimler AG.

 2  Assistenza alle partenze in salita
Questo sistema vi da supporto nelle partenze lungo le strade in salita, evitando 
che il veicolo retroceda quando il conducente rilascia il pedale del freno per 
premere l’acceleratore.

 3  7 Airbag
Ulteriore protezione è assicurata dagli aribag frontali e laterali per gli occupanti 
anteriori, da un airbag per le ginocchia (conducente) nonché dagli aribag a 
tendina per i due lati del veicolo.

 4  Controllo di pressione degli pneumatici (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)

Il TPMS informa il conducente in caso di perdita di pressione dei pneumatici 
tramite un avviso sul display del computer di bordo. La pressione di ogni 
pneumatico viene monitorata tramite un sensore integrato nella valvola della 
ruota.

 5  Protezione in caso d’urto e riconoscimento dei pedoni
Il design della SX4 S-CROSS si basa sul concetto «Total Effective Control 
Techinology – TECT» sviluppato da Suzuki. Il risultato: una carrozzeria capace  
di assorbire in maniera ottimale gli urti e a ripartiere l’energia generata da essi.

Ingresso dell’energia dovuta all’impatto.

Ripartizione dell’energia dovuta all’impatto.

Senza assistenza alle partenze in salita

Con assistenza alle partenze in salita

Con ESP®
Senza ESP®

Riduzione della coppia 
erogata dal motore

Pattinamento ruota 
anteriore

Forza frenante

Forza frenante

Pattinamento 
ruota   
anteriore

Gli airbag vengono mostrati completamente gonfiati a scopo unicamente informativo.
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Cool White Pearl Metallic (ZNL)* Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)* Energetic Red Pearl Metallic (ZQ5)*

Galactic Gray Metallic (ZCD)* Mineral Gray Metallic (ZQ6)* Canyon Brown Pearl Metallic (ZQ3)*

Silky Silver Metallic (ZCC)* Sphere Blue Pearl Metallic (ZQ4)* Superior White (26U)

SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE PREFERITO

*Sovrapprezzo vernice metallizzata (vedi listino prezzi)
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ACCESSORI

Cerchi in lega leggeri 17" 
I cerchi «Mojave» brillano con un design dinamico e 
l’elaborazionenera. 

Portabici per tetto
Questo portabici brevettato consente un trasporto 
facile e comodo di una bicicletta. Ideale per biciclette 
dalla grandezza compresa tra 20 e 29 pollici.

Alettone sul lunotto
Aumentare la presa di forza sull’asse posteriore. 
Sportivo ed elegante.

Sensori di parcheggio
Sensori a ultrasuoni integrati nel paraurti avvisano 
tramite un segnale acustico la presenza di oggetti 
nelle fasi di manovra

Portasci e snowboard
Tutti sulle piste! Grazie all’originale portasci e snowboard 
Suzuki,potretetrasportarecomodamentefinoa 
6 paia di sci e 4 Snowboard. Questo disposi tivo adempie 
inoltre a tutte le norme di sicurezza ed è richiudibile.

Trovate ulteriori accessori al sito www.suzukiautomobile.ch oppure nel catalogo dedicato agli accessori.
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I veicoli venduti in Svizzera possono differire in alcuni dettagli da quelli mostrati in que-
sto dépliant. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso le specifiche, i prezzi, le dotazioni come pure interi modelli, 
nonché interrompere la produzione degli stessi. Si declina qualsiasi responsabilità relati-
va a errori o omissioni di questo stampato.

La compatta Nr. 1Il vostro concessionario Suzuki:

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Telefono 062 788 87 90, Telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch
Emissioni medie di CO₂ di tutte le automobili immatricolate in Svizzera: 134 g/km.

AP010-20180-1 I 01.17 1500
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Il vostro concessionario Suzuki vi proporrà inter-
essanti soluzioni di Leasing e finanziamento.

www.multilease.ch3            2+33322+2+2+2+
GARANZIA SUZUKI

3 anni di garanzia del costruttore + 2 anni di g
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