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Garanzia Suzuki
Viaggiare senza pensieri 

fino a 5 anni

La compatta N.1



Garanzia supplementare
“3+2” – il pacchetto senza 
pensieri Suzuki
Lei desidera – alla scadenza della garanzia 
di fabbrica e dell’assicurazione di mobilità 
di 3 anni – continuare a viaggiare con la sua 
Suzuki senza pensieri? Suzuki le offre la 
possibilità di stipulare una garanzia supple-
mentare opzionale di 1 o 2 anni. In questo 
modo potrà assicurarsi per una durata di 
fino a 5 anni o 150‘000 chilometri (vale il 
primo limite raggiunto) contro il rischio di 
eventuali costi di riparazione. In caso di 
guasto pagherà soltanto una franchigia di 
CHF 150.– per caso. I restanti costi sono 
coperti dalla sua garanzia supplementare.

Garanzia di fabbrica Suzuki 
per 3 anni
Accordando una garanzia di fabbrica di 
3 anni, Suzuki si fa garante della qualità 
dei suoi veicoli. La garanzia di fabbrica le 
consente un piacere di guida senza com-
promessi e una protezione completa che 
le eviterà riparazioni inattese. Durante i 
primi 3 anni o 100‘000 chilometri (vale il 
primo limite raggiunto) Suzuki risponde di 
eventuali difetti di materiale o di montaggio.

Suzuki Assistance in tutta 
Europa per 3 anni
Come cliente Suzuki, lei approfitta anche 
di una garanzia di mobilità di 3 anni. In 
caso di guasto la Suzuki Assistance vale-
vole a livello europeo le permette di be-
neficiare di un servizio ottimale. Il rimpa-
trio del veicolo in Svizzera, il trasporto di 
ritorno delle persone, i costi di alloggio, 
ecc. sono coperti dalla Suzuki Assistance. 
Suzuki le promette la mobilità.
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Vantaggi per lei:

Condizioni:

– Viaggiare con la sua Suzuki fino a 5 
anni senza pensieri e senza costi di  
riparazione

– Suzuki le garantisce mobilità e aiuto 
rapido se il suo veicolo non è più in 
condizioni di marcia a causa di un  
difetto tecnico

– Argomento supplementare in caso di 
vendita: l’estensione di garanzia au-
menta il valore di rivendita del suo vei-
colo de votre véhicule

– Stipulazione possibile all’acquisto o 
fino a 3 anni dopa la 1a messa in circo-
lazione

– Servizio & riparazione solo in una con-
cessionaria ufficiale Suzuki

– Utilizzazione esclusiva di pezzi di ricam-
pio originali Suzuki

Garanzia di fabbrica Suzuki 
per 3 anni »

»
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I modelli venduti in Svizzera possono presentare caratteristiche diverse 
da quelle illustrate. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento e senza preavviso specifiche, prezzi, 
dotazioni e interi modelli, nonché di cessarne la produzione. Si decli-
na ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni in questo listino 
prezzi.




