02

Vuoi essere la voce fuori dal coro? È tempo di scoprire l'unico SUV
ultra compatto. L'unicità descritta da uno stile audace abbinato ad una
perfetta funzionalità urbana. Rendi uniche le tue giornate alla guida di
Ignis Hybrid; con il suo design grintoso sarai la voce fuori dal coro!
03
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A prova
di città

Il design di Ignis Hybrid è perfetto
per la città e l'esplorazione urbana.
Districarsi nel traffico cittadino
non è mai stato così divertente,
grazie alle sue dimensioni ultra
compatte, la sua manovrabilità
semplice, il carattere SUV e
l'efficienza dell'ibrido.
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Design
unico

Accattivante, audace, da far
girare la testa. Quando guidi Ignis
Hybrid, preparati a farti notare!
Trasmette una personalità unica
in tutto, dai dettagli esterni alle
molteplici opzioni di colori. Non
limitarti a guidare, guida lo stile!
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Compatta
e spaziosa

Non farti ingannare dalle dimensioni ultra compatte. Ignis Hybrid ha un
bagagliaio dalle dimensioni modulabili, che si adatta ad ogni tua necessità.

Altezza: 950 mm

260L
Larghezza massima: 1.160mm

Profondità massima:
1.180 mm (1.280 mm)

( ) con sedili posteriori reclinati.

*Modello 2WD con sedili posteriori reclinati in posizione 50:50.

Sedili posteriori in posizione normale.

Sedile posteriore reclinato.

Con entrambi i sedili reclinati.

Spazio del bagagliaio modulabile.
Ignis Hybrid vanta una capacità di bagagliaio pari a 514l*, con i sedili posteriori reclinati. La possibilità di ripiegare i sedili in maniera 50:50 e di farli scorrere in
avanti separatamente, offre maggiore spazio per qualsiasi necessità, in base al carico da trasportare.
*Dati e misure relativi all'Associazione tedesca del metodo dell'industria automobilistica (VDA).
**Gli oggetti posizionati nel bagaglio sono a puro scopo illustrativo e dovrebbero essere posizionati in sicurezza.
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Interni
distintivi

L'originalità degli interni rappresenta perfettamente lo stile urban di Ignis Hybrid: ricercato ed elegante.

Sistema di infotainment da 7“ con connettività per smartphone
L‘intuitivo display touchscreen da 7 pollici consente l‘utilizzo di
funzionalità multimediali tra cui audio, telefono vivavoce, sistema di
navigazione e integrazione dello smartphone. Le funzioni possono
essere selezionate dalle quattro principali modalità operative: Ascolta,
Chiama, Guida e Connetti. Lo smartphone Linkage Display Audio
funziona con Apple CarPlay™, Android Auto™ e MirrorLink™*.

Il sistema multimediale con display touchscreen ti permette di accedere
alle principali applicazioni del tuo smartphone con un semplice tocco
sullo schermo, collegando il dispositivo via Bluetooth®** o tramite
USB. Inoltre, mediante il display, potrai accedere a radio, telecamera
posteriore e (su versioni TOP) navigatore satellitare.

Apple CarPlay™ e Android Auto™ ti consentono di effettuare telefonate,
accedere alla tua musica, inviare e ricevere messaggi e ottenere
indicazioni stradali tutte tramite comando vocale o toccando il display
audio. Android Auto™ mette a portata di mano del conducente servizi
quali: Google Maps™ (disponibile anche con Apple CarPlay), Google™
Search e altri ancora, senza alcuna distrazione.

Display informativo
Il display informativo nel quadro strumenti informa il
guidatore sulle condizioni di base del veicolo, come
il consumo di carburante, la temperatura esterna, la
modalità di guida e il funzionamento della Tecnologia
Suzuki Hybrid. Mediante i comandi al volante è
possibile selezionare quale informazione visualizzare
sul display.

Volante multifunzione
Il volante multifunzione assicura al guidatore il pieno
controllo del mezzo grazie al funzionamento intuitivo dei
comandi. Permette un accesso semplificato all‘utilizzo
di radio e Bluetooth®** collegati allo smartphone per
garantire comfort e sicurezza.

Variazione di colori
MirrorLink™ consente la visualizzazione di diverse applicazioni sul
display touchscreen del veicolo, facilitando l‘accesso alle funzioni del
tuo smartphone, quali musica, navigazione e telefonate.

La semplicità e l'eleganza degli interni sono
rappresentati dal contrasto del bianco e nero del
pannello strumenti. I dettagli silver e blu, al centro della
console e delle maniglie delle portiere, donano invece
un tocco sofisticato.

*Note legali: Apple CarPlay™ è disponibile nei paesi riportati nel seguente link: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Per maggiori dettagli, inclusi i modelli di iPhone™ compatibili con Apple CarPlay™ consultare: http://www.apple.com/ios/carplay/ Apple™, Apple CarPlay™ e iPhone™ sono marchi
registrati di Apple™ Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Android Auto™ è disponibile nei paesi riportati nel seguente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road. La maggior parte dei telefoni con Android™ 5.0+ è compatibile con Android Auto™: https://support.google.com/androidauto/#6140477. Android™, Android Auto™,
Google™, Google Play™ e altri sono marchi registrati di Google Inc. MirrorLink™ è compatibile con gli smartphone riportati nel seguente link: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/. MirrorLink™ è un marchio registrato di Car Connectivity Consortium LLC.
**Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc
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Emozionati
alla guida

Il motore reattivo e i sistemi "Partifacile" e "Scendisicuro" di Ignis Hybrid
ne esaltano l'indole dinamica.

Ignis Hybrid offre la possibilità di scegliere
tra cambio manuale e automatico, entrambi
in abbinamento con la Tecnologia Suzuki
Hybrid.

1.2 DUALJET
Consumi e percorrenze da record grazie al
propulsore 1.2 DUALJET dotato di sistema
a doppia iniezione, con elevato rapporti di
compressione, che lavora in sinergia con
l'innovativa Tecnologia Suzuki Hybrid.Tale
equilibrio è possibile grazie alla variazione
di fase elettrica in aspirazione (VVT), una
pompa dell'olio a cilindrata variabile e ugelli
ad azionamento elettrico per il raffreddamento
dei pistoni (PCJ).

CAMBIO MANUALE 5 MARCE
Il confortevole cambio manuale a 5 marce
si contraddistingue per la fluidità di marcia e
gli innesti precisi.

CAMBIO CVT (disponibile su TOP 2WD)
Il cambio CVT offre potenza in accelerazione
a basse velocità e assicura consumi limitati
di carburante per i tratti ad alta velocità.

Senza hill hold control

Con hill hold control

Limiti di frenata automatici
con velocità del veicolo a
circa 10 km/h.

Sospensioni di nuova generazione

Sistema "Partifacile" (Hill Hold Control)

Sistema “Scendisicuro” (Hill Descent Control)
(disponibile su TOP 4WD)

(disponibile su TOP)

Studiate per garantire un'eccellente stabilità di
guida con perfetta aderenza in curva e comfort
di marcia, migliorano le prestazioni della
vettura.

Questa funzione facilita le partenze in salita evitando
che Ignis Hybrid retroceda quando si sposta il piede dal
freno all‘acceleratore.

Quando l’auto percorre discese ripide con fondi difficili, il sistema
"Scendisicuro" può essere un valido aiuto. Il sistema automatico
di rallentamento in discesa agisce automaticamente sui freni,
moderando la velocità dell’auto e permettendo di concentrare
l'attenzione unicamente sullo sterzo.

La funzione Cruise Control consente al
veicolo di mantenere automaticamente
la velocità stabilita senza dover premere
il pedale dell'acceleratore. Il limitatore di
velocità, invece, evita che anche premendo
a fondo il pedale dell'acceleratore, si superi
la velocità preimpostata.

*Le illustrazioni sono per modelli ALLGRIP

Cruise control
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ALLGRIP

ALLGRIP AUTO offre sicurezza alla guida in condizioni di scarsa aderenza al fondo stradale.

Da 50 anni la tecnologia 4X4 fornisce la migliore soluzione ad ogni esigenza. Piacere di
guida, sicurezza e massimo controllo su tutte le superfici in una parola: ALLGRIP.
Con Ignis Hybrid avrai l'esclusiva possibilità di guidare un SUV ultra compatto capace di
affrontare qualsiasi avventura, grazie all'abbinamento della Tecnologia Suzuki Hybrid alla
Tecnologia Suzuki ALLGRIP AUTO.
Con il sistema ALLGRIP AUTO avrai il massimo piacere di guida sia nell’uso di tutti i giorni
sia sulle strade scivolose o innevate. La trazione 4X4 con giunto viscoso distribuisce
automaticamente maggiore coppia alle ruote posteriori quando rileva condizioni di scarsa
aderenza.

Grip Control (modelli ALLGRIP)
Questa funzione assicura partenze fluide su fondi stradali scivolosi come neve o
fango. Il Grip Control distribuisce maggiore coppia alle gomme con maggiore aderenza,
aumentandone la trazione in caso di fondo stradale scivoloso.

Forza frenante
applicata alla ruota
con bassa aderenza

Coppia concentrata
sulle ruote con
aderenza
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Efficienza
nei consumi

Piacere di guida e consumi efficienti grazie alla
Tecnologia Suzuki Hybrid.

Suzuki HYBRID - L'ibrido del futuro

Piattaforma di nuova generazione

La Tecnologia Suzuki Hybrid è stata sviluppata per migliorare l'efficienza
dei consumi. Questa tecnologia assiste* il motore termico utilizzando
un motore elettrico (ISG) leggero e compatto che svolge anche le
funzioni di motorino di avviamento e alternatore. Ad esso è accoppiata
una batteria agli ioni litio, di soli 6 kg di peso, ad elevata capacità. Si
tratta di un sistema ibrido ottimale, progettato per offrire non solo
efficienza nei consumi, ma anche nello spazio e nel bilanciamento
complessivo dei pesi.

Ignis Hybrid ha adottato aggiornamenti sostanziali anche
nell'evoluzione della piattaforma, rispetto a quella della generazione
precedente. Il telaio dalle linee morbide e continue ne aumenta
la rigidità. Anche il peso è stato ridotto grazie all'eliminazione di
elementi non necessari. Migliorano, così, le prestazioni su strada in
accelerazione, curva e frenata.

Batteria agli
ioni di litio

Integrated Starter
Generator (ISG)
Motore con Start&Stop
Lo spegnimento
automatico del
Motore
motore e delle
ISG
componenti
elettriche
permette di
Batteria al
Batteria agli
risparmiare
piombo
ioni di litio
carburante.
Partenza/Accelerazione
Il sistema
Assistenza
ISG assiste il
Motore
motore in fase
ISG
di partenza e
accelerazione,
Batteria al
Batteria agli
aumentando
piombo
ioni di litio
l'efficienza del
motore.

Riavvio
L'alternatore
ISG migliora il
riavvio del motore
rendendolo più
fluido.

Riavvio motore
Motore

Batteria al
piombo

Generazione precedente

Nuova piattaforma

ISG
Batteria agli
ioni di litio

Decelerazione
Il sistema
ISG utilizza
il recupero
di energia in
frenata per
ricaricare le
batterie.

Rifornimento
Motore

Carica
Batteria al
piombo

ISG

Carica

Batteria agli
ioni di litio

*Il funzionamento del sistema di assistenza dipende da alcune condizioni, come lo stato della batteria.
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Razionale, pratica e modulare.
C'è molta più Ignis di quanto pensi.

Ultra spaziosa
L'uso di una piattaforma di nuova generazione aumenta il volume interno della vettura, per darti tutto lo
spazio di cui hai bisogno.

Sedili posteriori scorrevoli
indipendenti sdoppiati

Leve scorrimento

(50:50)

I sedili posteriori, sdoppiati in modalità 50:50, possono
scorrere avanti e indietro e possono essere reclinati
indipendentemente. Sollevando le leve poste in alto
sugli schienali o sotto i sedili è possibile regolare lo
spazio per le gambe e per il bagagliaio adattandosi ad
ogni necessità.

165mm

Leve reclinazione

Sedili progettati per il comfort

Riscaldamento sedili

I sedili progettati con un posizionamento rialzato,
facilitano l'ingresso nella vettura e migliorano l'altezza
della visuale del guidatore.

I sedili anteriori sono
riscaldati e contribuiscono a
un maggior comfort.

Punto di vista
rialzato

Altezza da terra
L'altezza da terra di 180mm
contribuisce a dare a Ignis
un autentico look da SUV,
nonostante le dimensioni
ridotte.

Altezza minima da terra: 180 mm

Ultra agile
Con un raggio minimo di sterzata di 4,7m, Ignis Hybrid
è perfettamente a suo agio su tutte le strade, anche le
più strette. Parcheggiare sarà un gioco da ragazzi. Gli
pneumatici di dimensioni generose facilitano la guida
su strade difficili e su percorsi tortuosi, per una guida in
totale sicurezza.

Vani e tasche portaoggetti

1

2

3

4.7m
2WD:18.6°
4WD:19.9°

19.8°
Angolo di attacco

Angolo di dosso

2WD:40.4°
4WD:39.9°

Angolo di uscita

Sistema accompagnami
Il sistema “accompagnami” è la funzione dei fari che, alla chiusura o allo sbloccaggio delle portiere, ti accompagna verso la
strada di casa o ti aiuta a ritrovare la vettura dopo averla lasciata in sosta.

1. Cassetto portaoggetti
2. Vano e portabicchieri consolle centrale
3. Tasche portiera anteriore e portabottiglie
4
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4. Portabottiglie portiera posteriore
5. Portabicchiere consolle posteriore

Sicurezza di serie su tutta la gamma
Sistema "attentofrena" - Frenata automatica d‘emergenza

Sistema "guidadritto" - Mantenimento corsia

Con il sistema "attentofrena" due telecamere agiscono come occhi umani, rilevando i veicoli
che precedono, i pedoni e le corsie di marcia. Sulla base delle informazioni raccolte, il sistema
contribuisce a evitare le collisioni e ad attenuare gli eventuali danni mediante segnalazioni e
frenate automatiche.

Se si effettua un cambio di corsia senza utilizzare le frecce, ad una velocità superiore ai 60km/h, il sistema
"guidadritto" riproduce una vibrazione sul volante ed un segnale luminoso sul quadro strumenti, per aiutarti a
mantenere sempre la concentrazione sulla guida.

1

Attenzione

Display Flash

Display

(di serie su TOP)

Avvertimento
Avvisa il conducente con un segnale acustico e visivo nel caso ci fosse pericolo di collisione.

Sistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno

2

Attenzione

Se la vettura si muove a zig-zag da un lato all’altro (ad una velocità superiore a 60km/h) il sistema antidistrazione
"restasveglio" emette una segnalazione sonora e luminosa sul quadro strumenti per farti tornare vigile alla guida,
prevenendo così eventuali incidenti. Il sistema antidistrazione riesce a rilevare eventuali stati di sonnolenza o
disattenzione attraverso l’uso di algoritmi dedicati.

Frenata
automatica

Display Flash

Frenata leggera automatica
Avvisa il conducente applicando una leggera frenata.

Display Flash
Attenzione

3

Ausilio alla frenata
Attenzione

Display

Ausilio alla frenata
Supporta la frenata del conducente aumentandone la forza.

Aumento forza
frenante

*I Sistemi di Guida semiautonoma sono di serie su tutte le versioni.

Luci di emergenza
Attenzione

4

Frenata
automatica

Display Flash

In caso di frenate improvvise a velocità superiori a 55km/h,
oltre alle luci del freno la vettura inserisce automaticamente
le quattro frecce di emergenza per allertare le vetture che
seguono.

Freno automatico
Applica automaticamente il freno se il rischio di collisione aumenta.

6 airbag
Attenzione

A seconda delle situazioni, le due telecamere potrebbero essere solo parzialmente in grado oppure non essere completamente in
grado di rilevare alcuni oggetti. I danni dell'impatto possono essere ridotti nei casi in cui il sistema è attivato a velocità comprese tra
circa 5km/h e 50km/h (per pedoni la velocità è inferiore a 30km/h). In base al rilevamento e ai movimenti dell'oggetto, l'allarme può
essere solo acustico senza frenata automatica, che si attiva solo in casi particolari.

Airbag frontali e laterali per conducente e passeggero e airbag a
tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo.
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Accessori
unici

Rendila unica, proprio come te!

Ancora più SUV

Un accento di colore

È possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori per accentuare l'aspetto
off-road di Ignis Hybrid.

Puoi personalizzare le colorazioni dei dettagli interni ed esterni di Ignis Hybrid con il Design Pack e il Color Pack.

La versione off-road dell'immagine presenta: bumper laterali, cerchi in lega Juno
da 16'', sticker sul cofano in contrasto, listello bagagliaio cromato.

Il design pack include i seguenti dettagli degli esterni in 4 colorazioni (blu, rosso, arancione e bianco):
· stripes laterali
· cover specchi retrovisori
· modanature griglia frontale
· placchetta cerchi

Avorio Nairobi con design pack Blu.

Il color pack include i seguenti dettagli degli interni in 4 colorazioni (blu, rosso, arancione e grigio):
· cornici climatizzatore
· tunnel centrale
· maniglie portiere anteriori

Interni rossi
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Colori
carrozzeria

CONFIGURA LA TUA

IGNIS HYBRID

Metallizzati

Bianco Artico

Nero Dubai

Blu Azzorre

Verde Dublino

Argento New York

Grigio Londra

Bianco Artico / Nero

Azzurro Maldive / Nero

Arancione Amsterdam / Nero

Rosso Marrakech / Nero

Avoro Nairobi / Nero

Giallo Nepal / Nero

Pastello

BICOLOR / Tetto nero

Rosso Marrakech
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SCHEDA TECNICA
TRAZIONE
CAMBIO
DIMENSIONI
Lunghezza massima [mm]
Larghezza (massima con accessori) [mm]
Altezza massima [mm]
Interasse [mm]
Carreggiata anteriore [mm]
Carreggiata posteriore [mm]
Altezza minima da terra [mm]
Raggio minimo di sterzata [m]
Spazio bagagliaio - sedili in posizione normale [l]
Spazio bagagliaio - sedili in posizione reclinata [l]
PESO
In ordine di marcia (con conducente) [kg]
Complessivo [kg]
Rimorchiabile [kg]
TELAIO
Sospensioni anteriori
Sospensioni posteriori
Freni anteriori
Freni posteriori
Pneumatici di primo impianto
Cerchi di primo impianto
CAPACITÀ
Porte
Posti
Serbatoio carburante [l]
MOTORE
Tipo motore
Numero cilindri
Numero valvole
Cilindrata [cm3]
Alesaggio [mm]
Rapporto di compressione
Potenza massima [kW (CV)]
Coppia massima [Nm]
Alimentazione
MOTORE ELETTRICO
Categoria
Produzione massima oraria [kW]
Potenza massima [kW]
Tensione di impiego [V]
TRASMISSIONE
Tipo trasmissione

Rapporti di trasmissione

Rapporto minimo (in caso di cambio CVT)
Rapporto massimo (in caso di cambio CVT)
Retromarcia
Rapporto finale
PRESTAZIONI E CONSUMI
Velocità massima [km/h]
WLTP* - Combinato (litri/100km)
WLTP* - Emissioni Combinato CO2 (g/km)

I
II
III
IV
V

IGNIS HYBRID 1.2 COOL/TOP

IGNIS HYBRID 1.2 TOP AT

IGNIS HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP

2WD
5MT

2WD
CVT

4WD
5MT

3.700
1.660 (1.690)
1.605
2.435
1.460
1.470
180
4,7
260
514

3.700
1.660 (1.690)
1.605
2.435
1.460
1.470
180
4,7
260
514

3.700
1.660 (1.690)
1.605
2.435
1.460
1.460
180
4,7
204
490

935
1.330
1.000

995
1.330
1.000

985
1.330
1.000

MacPherson con molla elicoidale
Barra di Torsione
A disco ventilati
A tamburo
175/60 R16 82H
16 X 5 J

MacPherson con molla elicoidale
Barra di Torsione
A disco ventilati
A tamburo
175/60 R16 82H
16 X 5 J

MacPherson con molla elicoidale
Barra di Torsione
A disco ventilati
A tamburo
175/60 R16 82H
16 X 5 J

5
4
32

5
4
32

5
4
30

K12D
4
16
1.197
73
13 +/- 0,3
61 (83) a 6.000 giri/min
107 a 2.800 giri/min
Iniezione diretta

K12D
4
16
1.197
73
13 +/- 0,3
61 (83) a 6.000 giri/min
107 a 2.800 giri/min
Iniezione diretta

K12D
4
16
1.197
73
13 +/- 0,3
61 (83) a 6.000 giri/min
107 a 2.800 giri/min
Iniezione diretta

Ibrido
1
2
12

Ibrido
1
2
12

Ibrido
1
2
12

Manuale
3,545
1,904
1,240
0,914
0,717
--3,272
4,294

Manuale robotizzato
-----4,006
0,550
3,771
3,757

Manuale
3,545
1,904
1,240
0,914
0,717
--3,272
4,470

165
5
112

155
5,4 - 5,5
122 - 124

165
5,4
121 - 122

*Valori validi unicamente per accessori impattanti ai fini del calcolo delle emissioni e dei consumi, montati in concessionaria prima dell'immatricolazione della vettura
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A partire dal 1° settembre 2017 i veicoli sono
omologati secondo la procedura di prova armonizzata
a livello internazionale (World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure, WLTP), che è una procedura di
prova nuova e più realistica per misurare il consumo
di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1°
settembre 2018, per nuove omologazioni, la procedura
WLTP ha sostituito integralmente l’attuale procedura
di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).
A causa delle condizioni di prova più realistiche, il
consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati
secondo la procedura WLTP sono in molti casi più
elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC.

EQUIPAGGIAMENTI
COOL

TOP

Cerchi in lega 16" Black

●

●

Barre al tetto Silver

●

●

Estensioni passaruota Black

●

●

Griglia anteriore Black e Chrome

●

●

Retrovisori in tinta regolabili elettricamente

●

●

Retrovisori riscaldabili

●

●

Retrovisori con indicatori di direzione integrati

-

●

Maniglie in tinta carrozzeria

●

●

Lunotto e vetri posteriori oscurati

●

●

Fari full LED (anabbaglianti e abbaglianti)

●

●

DRL a LED

●

●

Fari posteriori a LED

●

●

Fendinebbia

●

●

Sedili in tessuto con impunture Blu o Silver

●

●

Sedile guida regolabile in altezza

●

●

Sedili anteriori riscaldabili

●

●

Tunnel centrale, maniglie porta anteriori Blu o Silver

●

●

Volante regolabile in altezza

●

●

Comandi audio al volante

●

●

Paddle cambio al volante

-

● (Versioni automatiche)

Volante in pelle

-

●

Alzacristalli elettrici anteriori

●

●

Alzacristalli elettrici posteriori

-

●

Climatizzatore manuale

●

-

Climatizzatore automatico

-

●

Sedili posteriori scorrevoli indipendentemente

●

●

Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (50:50)

●

●

Telecamera posteriore con misuratore di distanza

●

●

Presa 12V in plancia

●

●

Cruise control

-

●

Sistema “partifacile” (Hill Hold Control)

●

●

Sensore crepuscolare con luci automatiche

●

●

Sistema "chiavintasca" - keyless

-

●

Sistema “scendisicuro” (Hill Descent Control)

-

● (Versioni 4WD)

Sistema Start & Stop

●

●

Sistema multimediale con schermo touch 7", Radio DAB, USB, AUX-IN MP3, Bluetooth®*, connettività smarphone e comandi al volante

●

●

Apple CarPlay®, Android Auto®, MirrorLink®**

●

●

Scheda navigazione con mappe 3D

-

●

4 Altoparlanti

●

●

2 Tweeter

-

●

Airbag frontali, laterali e a tendina

●

●

ESP®*** (Controllo Elettronico della Stabilità)+TCS (Controllo della Trazione)+ABS

●

●

TPMS - Sensore pressione pneumatici

●

●

Sistema ISOFIX per ancoraggio seggiolini

●

●

Speed limiter

-

●

Sistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone

●

●

Sistema "guidadritto" - Avviso superamento corsia

●

●

Sistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno

●

●

ESTERNI

INTERNI E COMFORT

INFOTAINMENT

SICUREZZA

*Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.
**Note legali: Apple CarPlay™ è disponibile nei paesi
riportati nel seguente link: http://www.apple.com/ios/
feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Per maggiori dettagli, inclusi i modelli di iPhone™
compatibili con Apple CarPlay™ consultare: http://www.
apple.com/ios/carplay/
Apple™,Apple CarPlay™ e iPhone™ sono marchi registrati
di Apple™ Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
Android Auto™ è disponibile nei paesi riportati nel
seguente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road.
La maggior parte dei telefoni con Android™ 5.0+ è
compatibile con Android Auto™: https://support.google.
com/androidauto/#6140477
Android™, Android Auto™, Google™, Google Play™ e altri
sono marchi registrati di Google Inc.
MirrorLink™ è compatibile con gli smartphone riportati nel
seguente link: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
MirrorLink™ è un marchio registrato di Car Connectivity
Consortium LLC.
**ESP® è un marchio registrato Daimler AG
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Suzuki. Way of life.
SUZUKI 3PLUS

Il pacchetto Suzuki 3Plus incluso nel prezzo della vettura, comprende:

• 3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA

Il periodo di garanzia, per tutte le vetture Suzuki, decorre dalla data di prima immatricolazione
ed ha una validità di 36 mesi o 100.000 km a seconda dell’evento che si verifica per primo; 6
anni per la corrosione passante sul modello Jimny e 12 anni su tutte le altre vetture. La garanzia
è valida e riconosciuta anche in caso di trasferimento di proprietà.

•

3 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE “SUZUKI ROAD ASSISTANCE”

•

3 ANNI DI CONTROLLI GRATUITI

Way of life! È un modo di vedere il mondo, attraverso i prodotti che
hanno fatto la storia e reso il marchio Suzuki famoso in 5 continenti,
portandolo a essere leader mondiale nella produzione dei famosi 4x4,
delle potenti motociclette, dei pratici scooter e dei versatili motori
fuoribordo, oltre, naturalmente, alle autovetture stradali.
Scegliere Suzuki vuol dire affidarsi ai valori di sportività e qualità sui quali
è fondata l’azienda, ma anche condividere una vera e propria filosofia
aziendale incentrata sempre sulla totale soddisfazione del Cliente.

L’assistenza stradale Suzuki, in collaborazione con Allianz-Global Assistance (numero verde
800-84.66.57), è valida in tutta Europa dalla data di prima immatricolazione per 36 mesi. Con
l’assistenza stradale Suzuki avrai sempre la garanzia di essere assistito da chi conosce bene la
tua auto. Scarica l’App gratuitamente per smartphone e tablet con sistema operativo Android e
iOS (Apple).

Tutte le volte che la tua vettura transiterà presso un Riparatore Autorizzato Suzuki sarà sottoposta
a 23 controlli e così avrai sempre la certezza di avere il veicolo in perfette condizioni per poter
viaggiare tranquillo. Puoi consultare l’elenco dei controlli gratuiti sul nostro sito www.suzuki.it.

QUALITÀ SUZUKI

Ogni veicolo Suzuki viene sottoposto a minuziosi ed accurati controlli di qualità dal Costruttore;
l’elevata qualità del tuo veicolo sarà garantita dalla regolare manutenzione programmata
(Suzuki Smile – La chiave per un’auto sempre perfetta) avvalendoti dell’esperienza della rete
dei Concessionari Ufficiali e dei Riparatori Autorizzati. I controlli gratuiti di Suzuki 3Plus, insieme alla
garanzia, all’assistenza su strada e alla regolare manutenzione programmata, garantiscono un’auto
perfetta e affidabile in ogni circostanza. Suzuki è sempre alla guida con te e ti offre, compreso nel
tagliando periodico, la proroga del servizio di Assistenza Stradale.

SUZUKI FINANCE

Scopri presso le Concessionarie aderenti tutti i vantaggi delle tante offerte finanziare studiate da
Suzuki, in collaborazione con Agos Ducato, per soddisfare ogni esigenza di finanziarie.

MY SUZUKI

È un’innovativa area a te riservata dove potrai registrarti e beneficiare di servizi riservati come il download
del libretto digitale di garanzia e di contenuti speciali. Scopri tutti i dettagli su www.suzuki.it.
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Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Seguici su

suzuki.it

Questo catalogo è stampato su carta ecologica

Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Le specifiche, le fotografie e le illustrazioni presenti in questo catalogo potrebbero fare
riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti, vi invitiamo a rivolgervi alla Rete Ufficiale. Le informazioni
e le illustrazioni riportate in questo catalogo si basano sulle caratteristiche tecniche della vettura al momento della stampa. Nell’ambito di una politica di costante aggiornamento del
prodotto, Suzuki si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni, i materiali, i prezzi, i modelli e i colori. Si
riserva inoltre il diritto di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli. La riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa in quanto
le tecniche di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Pertanto questo catalogo, che fornisce informazioni di carattere generale, non è un documento contrattuale.

