
SUZUKI NEWSVICINISSIMO A VOI:
IL VOSTRO CONCESSIONARIO UFFICIALE SUZUKI

MODELLI SUZUKI HYBRID: per affrontare qualsiasi avventura

AUTUNNO/INVERNO 2022 / 23In Svizzera Suzuki vanta 180 000 
clienti soddisfatti e dispone di 
oltre 200 concessionari: pertanto, 
è sicuramente presente anche 
nella vostra zona. Trovate il 
concessionario Suzuki che fa
al caso vostro sul sito suzuki.ch

Finanziamenti e leasing: il vostro concessionario ufficiale Suzuki ha in serbo per voi interessanti offerte di leasing. www.multilease.ch

I modelli commercializzati in Svizzera possono differire per alcuni dettagli dai veicoli illustrati in questa brochure. SUZUKI Schweiz AG 
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso specifiche, prezzi, offerte di leasing ed equipaggiamenti 
nonché interi modelli o di sospenderne la vendita. In riferimento alla presente brochure non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori od omissioni. Tutti gli importi indicati vanno intesi come prezzi raccomandati non vincolanti IVA inclusa. I dati sui 
consumi riportati nella nostra documentazione di vendita si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato, che ha come obiettivo 
quello di permettere il confronto tra i veicoli. Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di 
guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell’ambiente.

SUZUKI Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, suzuki.ch



HYBRID 4x4HYBRID 4x4

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Sistemi avanguardisti di sicurezza 
e assistenza alla guida

HIT-leasing allo 0.9 %

HIGHLIGHTS
CHI SCEGLIE SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE:
New Suzuki Vitara Compact+ Hybrid 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 29 490.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, Emissioni di CO₂: 136 g / km; 
immagine principale: New Suzuki Vitara Compact Top Vollhybrid 4x4, 6 rapporti automatica, Fr. 36 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: 
B, emissioni di CO₂: 137 g / km. New Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 30 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza 
energetica: B, emissioni di CO₂: 137 g / km; immagine principale: New Suzuki S-CROSS Top Full-Hybrid 4x4, 6 rapporti automatica, Fr. 38 490.–, consumo normalizzato di carburante: 
5.8 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, emissioni di CO₂: 131 g / km.
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I capienti box da tetto Suzuki sono disponibili in diverse versioni.
Semplici da utilizzare, sono i compagni ideali per i vostri viaggi. 

Check-up invernale*
Con il check-up invernale, il vostro concessionario Suzuki di zona controlla approfon-
ditamente il vostro veicolo senza tralasciare nessun aspetto. Olio motore, batteria, 
battistrada: prepariamo il vostro veicolo (anche di un marchio esterno) all’inverno 
affinché possiate viaggiare in tutta sicurezza con la neve e il ghiaccio.

* Solo presso i concessionari Suzuki aderenti

Un inverno all’insegna della sicurezza
Contenendo un’elevata quantità di gomma, gli pneumatici invernali restano aderenti
ed elastici anche con le basse temperature. Lo spazio di frenata su strade bagnate
e innevate risulta pertanto molto più breve rispetto a quello degli pneumatici estivi.

Esempio – strada innevata:
In caso di neve e a una velocità inferiore a 40 km/h, con gli pneumatici
invernali potete arrestare la vostra Suzuki fino a 15 metri prima che con
gli pneumatici estivi.

Esempio – strada bagnata:
Anche in caso di strada bagnata e a una velocità fino a 60 km/h,
con gli pneumatici invernali lo spazio di frenata risulta fino a 4 metri
inferiore rispetto a quello degli pneumatici estivi.

Box da tetto THULE 300L 
da Fr. 546.90
Montaggio semplice grazie al fissaggio 
rapido PowerClick

Fissaggio veloce e sicuro con clic sonoro

 

Apribile da entrambi i lati

Dimensioni esterne: 139 x 89.5 x 39cm

Portapacchi base in alluminio
Il tubo in alluminio del portapacchi base 
dispone di un profilo a T ed è richiudibile

Vitara con barre portatutto: Fr. 310.–

Vitara senza barre portatutto: Fr. 260.–

S-Cross: Fr. 275.–

Portasci e snowboard Suzuki
Per 4 paia di sci o 2 snowboard 
da Fr. 162.–

Per 6 paia di sci o 4 snowboard 
da Fr. 182.–

Box da tetto MODULA 500L 
da Fr. 498.–
Montaggio semplice grazie 
al sistema di bloccaggio rapido Quick

Ideale per i viaggi lunghi 

Apribile da entrambi i lati

Dimensioni interne: 180 x 65 x 32cm

Con i portasci e snowboard Suzuki trasportate in tutta sicurezza la 
vostra attrezzatura per gli sport invernali.
(Solo in combinazione con un portapacchi base)

Per consentirvi di giungere a destinazione in modo sicuro anche
in caso di temperature glaciali, vi mettiamo a disposizione le ruote
invernali complete giuste per tutti i nostri attuali modelli Suzuki.
Il vostro concessionario Suzuki sarà lieto di consigliarvi!

Ruote invernali complete per la vostra S-Cross o Vitara
Materiale cerchio Dimensioni Produttore Descrizione Prezzo

Alluminio 215/60R16 99H Dunlop SP WINTER SPORT 5 Fr. 1800.–**

Acciaio 215/60R16 99H Falken Eurowinter HS01 Fr. 1300.–**

** I prezzi indicati si riferiscono a un set da quattro ruote e includono l’IVA.

L’estate è giunta al termine ed è arrivato il momento di pensare alle giornate più fredde e farsi trovare preparati. 
Qualsiasi avventura desideriate vivere durante l’inverno, con gli accessori Suzuki trovate tutto quello che vi serve. 
Il vostro concessionario Suzuki sarà lieto di consigliarvi!

GLI ACCESSORI GIUSTI PER LA VOSTRA SUZUKI 

Ulteriori
accessori sono disponibili sul sito
shop.suzuki.ch

Pneumatici invernali

Pneumatici invernali

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi

+ 15 metri

+ 4 metri



NEW SWIFT HYBRID

NEW SWIFT SPORT HYBRID

NEW SWACE FULL-HYBRID

NEW S-CROSS FULL-HYBRID

NEW VITARA FULL-HYBRID

NEW ACROSS PLUG-IN-HYBRID
NEW IGNIS HYBRID

SUZUKI MILD-HYBRID SUZUKI FULL-HYBRID SUZUKI PLUG-IN-HYBRIDLa compatta numero 1 a colpo d’occhio:
SUZUKI MILD-HYBRID:
La tecnologia Suzuki Mild-Hybrid coadiuva il motore incrementando 
ulteriormente l’efficienza del carburante. Essa converte l’energia 
cinetica generata in fase di rallentamento e frenata in energia 
elettrica che viene utilizzata da un motore elettrico di supporto.
A seconda del modello è presente un sistema ibrido da 12 V o 48 V. 
Questo sistema è compreso nei modelli IGNIS, SWIFT, VITARA e 
S-CROSS (con cambio manuale).

SUZUKI FULL-HYBRID:
La tecnologia Suzuki Full-Hybrid si basa su un motore elettrico e
un motore benzina. A seconda delle condizioni di marcia, i due 
propulsori funzionano in modo indipendente o combinato. La 
trazione elettrica si avvale di una batteria che viene ricaricata 
costantemente dall’energia di frenata. I veicoli Full-Hybrid di Suzuki, 
pertanto, non necessitano di un’alimentazione esterna; tuttavia, 
sono in grado di viaggiare in modalità puramente elettrica. La 
tecnologia consente di risparmiare carburante e di ridurre le 
emissioni. Questo sistema ibrido è compreso nei modelli VITARA e 
S-CROSS con cambio manuale automatizzato nonché nel modello 
SWACE.

SUZUKI PLUG-IN-HYBRID:
I due motori elettrici dalla coppia elevata della NEW SUZUKI ACROSS, 
che si distinguono tra l’altro per la straordinaria silenziosità,
vi accompagnano comodamente in modalità 4x4 nei vostri 
spostamenti quotidiani. Se nei tragitti in autostrada serve 
un’accelerazione maggiore, viene attivato il potente motore 
benzina: così potete stare tranquilli anche nei viaggi più lunghi.
La batteria ad alte prestazioni può essere ricaricata in tutta 
comodità a casa o presso un’apposita stazione.

CHI SCEGLIE SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE
Suzuki offre veicoli compatti caratterizzati da bassi consumi
ed emissioni di CO₂ contenute. Tutti i dati sui consumi dei modelli 
della gamma Suzuki sono consultabili sul sito suzuki.ch

Condizioni di leasing: 24 mesi di durata, 10 000 km all’anno, TAEG 0.9 %, assicurazione 
casco totale obbligatoria, pagamento anticipato: 30 % del prezzo netto di vendita. Il tasso 
di leasing dipende dalla durata. Il vostro concessionario Suzuki ufficiale sarà lieto di 
fornirvi un’offerta di leasing personalizzata per la Suzuki di vostra scelta. Tutti gli importi 
indicati vanno intesi come prezzi raccomandati non vincolanti IVA inclusa. Queste 
condizioni sono valide fino a revoca per tutti i contratti di leasing relativi a veicoli 
immatricolati a partire dal 1.5.2022. La concessione del leasing è vietata se causa un 
eccessivo indebitamento del consumatore.




