
Suzuki Swiss Edition
La  vostra nuova  Suzuki del concessionario uffi  ciale svizzero

Piano di smaltimento Suzuki 

Suzuki ed Emil Frey garantiscono lo smaltimento responsabile ed ecocom-
patibile di tutti i materiali grezzi (ad es. batterie, liquidi, plastiche e vecchi 
pneumatici), che vengono prelevati direttamente dal cliente fi nale in tutta 
la Svizzera. Laddove possibile, questi materiali vengono poi riciclati nei più 
moderni impianti.

Chiusura dei cicli biochimici 
L‘obiettivo dello smaltimento ecocompatibile del materiale d‘esercizio è quello di 
portare perfettamente a termine i cicli biochimici. Le materie prime devono essere 
raccolte separatamente e destinate al recupero, sempre che sia possibile dal 
punto di vista tecnico, ragionevole dal punto di vista economico o eff ettivamente 
realizzabile. La condizione imprescindibile per l‘attuazione dello smaltimento eco-
compatibile del materiale d‘esercizio è costituita dalle offi  cine, poiché è qui che 
avviene la raccolta diff erenziata degli scarti. 

Suzuki Swiss Edition – più vantaggi per lei
Acquistando una nuova vettura d‘importazione uffi  ciale presso un partner Suzuki, 
potrà benefi ciare di tanti vantaggi. L‘obiettivo primario di Suzuki Svizzera e di Emil 
Frey SA è la sua soddisfazione. Saremo al suo fi anco per tutto il ciclo di vita della 
sua automobile. Per noi non è tutto fi nito al momento della sottoscrizione del 
contatto d‘acquisto. Il suo concessionario uffi  ciale Suzuki punta alla collaborazione 
ed è sempre disponibile nel caso lei abbia delle domande da porre o dei problemi 
con la sua auto. Scelga una Suzuki «Swiss Edition» e usufruisca della nostra off erta 
di servizi completi e specializzati.
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3 anni di garanzia di fabbrica e di mobilità (max. 100 000 
chilo-metri), nonché 2 ulteriori anni di garanzia supplementare 
incl. assistance come opzione. 12 anni di garanzia contro la 
corrosione perforante (Jimny 6 anni).

Gli istruttori di Suzuki Svizzera frequentano regolarmente corsi 
di formazione presso il costruttore nel Giappone per poter 
trasmettere il know-how ai concessionari uffi  ciali.

I nostri partner Suzuki rispondono a standard elevati 
nel settore dell’offi  cina.

Durante queste formazioni, il vostro concessionario Suzuki 
acquisisce le conoscenze necessarie per una manutenzione 
a regola d’arte e un servizio competente.



Swiss Finish – il «check-up» completo prima della consegna
All‘acquisto di una Suzuki «Swiss Edition» ha la certezza che, prima della consegna, 
la sua auto è stata controllata da cima a fondo presso il centro di controllo e logistico 
del Gruppo Emil Frey di Safenwil. Il «check-up» è completo e garantisce che il suo 
veicolo soddisfi anche gli elevati requisiti posti alle nuove auto. 

Oltre alla verifica tecnica e al controllo della funzionalità di tutti gli impianti, dei 
sistemi e della carrozzeria, viene anche garantita la consegna, insieme al veicolo, 
di tutta la documentazione necessaria nella lingua nazionale appropriata.

Swiss Finish (centro PDI di Safenwil)
Il centro logistico PDI (Pre Delivery Inspection) di Emil Frey SA a Safenwil offre un 
servizio completo e molto know-how nel settore automobilistico. Il centro PDI 
garantisce che il suo veicolo venga accuratamente ispezionato e perfettamente 
revisionato dal momento dell‘accettazione alla sua consegna.

Controllo d‘entrata, lavaggio e ispezione finale
Dopo lo scarico dei veicoli, a Safenwil viene eseguito il controllo d‘entrata, durante il 
quale viene accertata la presenza di eventuali danni e la completezza della dotazione 
e degli accessori. Dopo aver rimosso la pellicola per il trasporto, i veicoli passano al 
tunnel di lavaggio per essere poi ispezionati alla ricerca di eventuali danni.

Deposito
Fino al momento della consegna ai clienti finali, i veicoli vengono provvisoria-
mente depositati in un parcheggio coperto e, in questo modo, tenuti al riparo 
dagli effetti climatici.

Il concessionario ufficiale Suzuki –  
il miglior partner per la sua nuova Suzuki
Il suo concessionario Suzuki frequenta regolarmente i corsi di perfezionamento tec-
nico organizzati da Suzuki Automobile Schweiz AG per poterle garantire, in qualsiasi 
momento, un‘assistenza specializzata (servizi, ecc.) e un‘efficiente riparazione del suo 
veicolo. Per poterle offrire un servizio così professionale, il suo partner ufficiale Suzuki 
non solo frequenta regolarmente dei corsi tecnici, ma investe anche costantemente 
nelle nuove tecnologie, affinché possa disporre di attrezzature speciali e apparecchi 
diagnostici di ultima generazione.

Ricambi originali Suzuki direttamente dalla fabbrica –  
sicurezza su strada
Affidandosi al suo concessionario ufficiale Suzuki ha anche la garanzia che sul suo 
veicolo vengano montati solo pezzi di ricambio originali Suzuki. Così, dopo aver 
usufruito di un servizio o di una riparazione, potrà godersi quella rassicurante sen-
sazione di viaggiare con pezzi di ricambio di alta qualità. Ciò garantisce non solo 
l‘affidabilità del suo veicolo, ma costituisce anche un presupposto fondamentale 
in caso di richieste d‘intervento in regime di garanzia o correntezza, nonché un 
presupposto per valore di riacquisto maggiore. 

Garanzia Suzuki e mobilità:  
fino a 5 anni di guida senza pensieri con Suzuki 
Con una Suzuki «Swiss Edition» usufruisce di una garanzia di fabbrica e mobilità della 
durata di 3 anni (Suzuki Assistance). Su richiesta e dietro pagamento di un piccolo 
supplemento ha la possibilità di estendere la garanzia al 4° e 5° anno (incluso Suzuki 
Assistance). In questo modo potrà guidare spensieratamente la sua Suzuki per 5 anni 
e contemporaneamente accrescere il valore di riacquisto del suo veicolo.

Con una Suzuki «Swiss Edition» acquista un‘auto nuova presso un 
concessionario ufficiale Suzuki attivo in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein che le garantisce una consulenza competente e profes-
sionale. Inoltre, ha la garanzia che la sua nuova Suzuki è stata prima 
di tutto importata direttamente dallo stabilimento Suzuki tramite la 
Automobile Schweiz AG, l‘importatore generale ufficiale di veicoli 
Suzuki per la Svizzera, e poi controllata da cima a fondo prima della 
consegna al suo concessionario Suzuki.

Autocentro Emil Frey Svizzera a Safenwil con preparazione veicoli 
nuovi, magazzino ricambi, deposito auto, autocentro e molto altro.

Il vostro veicolo sarà trasportato dallo specialista con la massima cura.Il nostro magazzino comprende più di 35’000 accessori e ricambi originali 
che possono essere forniti entro 24 ore al vostro partner Suzuki.

Nel nostro deposito di auto coperto e protetto dalle intemperie, 
la vostra Suzuki aspetta di esservi fornita.

Il vostro concessionario ufficiale Suzuki frequenta regolarmente corsi 
tecnici presso la Suzuki Automobile Schweiz AG a Safenwil.


