
SUZUKISUZUKIIL VOSTRO CONCESSIONARIO 
UFFICIALE SUZUKI 

In Svizzera Suzuki vanta oltre 180 000 clienti soddisfatti e con oltre 200 concessionari, 
c’è sicuramente un rivenditore Suzuki anche vicino a casa vostra.
Trovate il concessionario Suzuki che fa al caso vostro su www.suzuki.ch

VICINANZESEMPRE NELLE VOSTRE VICINANZE:
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Finanziamento e leasing: interessanti offerte leasing dal 
vostro concessionario ufficiale Suzuki. www.multilease.ch

Di serie, tutti i modelli Swiss Edition Suzuki hanno 3 anni 
di garanzia di fabbrica. È possibile stipulare come optional 
una garanzia aggiuntiva di 2 anni con sovrapprezzo. 

I modelli venduti in Svizzera possono presentare dei dettagli diversi rispetto a quelli illustrati. SUZUKI Schweiz AG 
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso specifiche, prezzi, offerte di leasing
e dotazioni nonché di modificare interi modelli o di cessarne la vendita. Si declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali errori od omissioni in questo prospetto. Tutti i prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti,
e comprendono IVA. I dati di consumo indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo 
normalizzato di carburante e servono a permettere il paragone tra diverse vetture. 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, www.suzuki.ch

ANTEPRIMA SVIZZERA: Suzuki presenta la nuova S-CROSS

MODELLI IBRIDI SUZUKI: Pronti per ogni avventura



LEADER NEL PREZZO SUZUKI HIT-LEASINGDOTAZIONE AL TOP

Con più di 3 milioni di veicoli venduti 
all’anno, Suzuki è il leader mondiale nel 
segmento delle compatte.

Suzuki offre uno straordinario rapporto 
qualità/prezzo e una completa dotazione di 
serie per tutti i modelli.

I veicoli Suzuki sono molto efficienti e 
parsimoniosi. In tal modo portano
benefici sia all’ambiente che alle vostre 
finanze — da un lato attraverso minori 
consumi, dall’altro tramite vantaggi fiscali 
in molti Cantoni. Suzuki vanta i più 
ecologici veicoli 4x4 con tecnologia ibrida 
di ultimissima generazione.

Suzuki convince con una dotazione
di serie al top, risparmiandovi così cari 
sovrapprezzi per gli optional.

In Svizzera Suzuki offre interessanti offerte 
leasing su tutta la sua gamma di modelli. 
Finanziamento e leasing con MultiLease AG.

«Swiss Edition» permette di beneficiare 
sempre dello Swiss Support completo 
offerto dalla competente rete di 
concessionari Suzuki.

ECOLOGICA SWISS EDITION

RISPOSTE PER IL FUTURO 
DELLA MOBILITÀ INDIVIDUALE.

Gentili signore ed 
egregi signori,

innanzitutto vi ringrazio 
per l’interesse dimostrato 
nei confronti del marchio 
Suzuki. Anche se stiamo 
vivendo tempi difficili e 

tutta l’industria automobilistica deve fare i conti 
con rallentamenti a tutti i livelli e penuria di semi-
conduttori, a nome di Suzuki Schweiz e di tutto il 
team Suzuki vi assicuro che ci stiamo impegnando 
al massimo per permettervi di trovare come sempre 
il veicolo più adatto a voi al miglior prezzo possibile. 
E questo vale per qualsiasi tipo di veicolo: a due o a 
quattro ruote, sulla terraferma o in acqua.

Per esempio i nostri highlights Suzuki del 2022: 
annunciamo con gioia e orgoglio che l’intera gamma 
di autovetture Suzuki sarà disponibile in versione 
completamente ibrida. In tre varianti di un livello 
tecnologico superiore. Il modello che ha più benefi-
ciato di questo nuovo corso è la Suzuki VITARA, che 
è stata riprogettata di recente ed è ora disponibile 
per voi in versione Full-Hybrid. La Suzuki S-CROSS, 
invece, è stata completamente rinnovata e, col suo 
nuovo aspetto sportivo ed elegante e i modelli con 
sistemi di propulsione potenti ed ecologici, vi
permetterà di prolungare le vostre avventure. 
Questa anteprima svizzera arriva al momento giusto 
per proseguire in modo ottimale la storia di successo 
della S-CROSS, il modello Suzuki più amato.

Giudicate voi stessi leggendo Suzuki News o 
direttamente facendo un giro di prova presso 
il concessionario Suzuki più vicino a voi.

Vi auguro buon divertimento e buon viaggio.

 Stefan Gass, Direttore
 SUZUKI Schweiz AG

INTELLIGENTI, EFFICIENTI, PARSIMONIOSI E PROIETTATI AL FUTURO.
Offrono una maggiore autonomia e una sensazione
di guida più confortevole oltre a ridurre ulteriormente
i consumi della vostra Suzuki. 

ECOLOGICI — grazie a un utilizzo più efficiente della benzina
si riducono le emissioni e i consumi.

AUTONOMI — grazie al recupero, il sistema acquisisce energia 
durante la frenata e ricarica la batteria agli ioni di litio e quella
di avviamento.

OTTIMIZZATI NEGLI SPAZI — la posizione della batteria sotto il 
sedile anteriore (modelli da 12 V e 48 V) permette di risparmiare 
spazio negli interni e nel bagagliaio, così potrete utilizzare gli 
spazi del bagagliaio senza alcun tipo di restrizione.

PRATICI — nei modelli S-CROSS, VITARA, SWIFT, SWIFT SPORT, 
IGNIS, SWACE e ACROSS il sistema ibrido distribuisce la potenza 
in modo ottimale tra il motore elettrico e quello a benzina.

SUZUKI MILD-HYBRID: 
La tecnologia Mild-Hybrid di Suzuki supporta il motore per offrire
un’efficienza ancora maggiore sul piano dei consumi. Converte l’energia 
cinetica generata durante la frenata e l’arresto in energia elettrica
che viene utilizzata da un motore elettrico di supporto. A seconda
del modello è equipaggiato un sistema ibrido da 12 V o uno da 48 V.
Questo sistema ibrido è presente nei modelli IGNIS, SWIFT, SWIFT SPORT, 
VITARA (con cambio manuale) e S-CROSS.

SUZUKI FULL-HYBRID: 
La tecnologia Full-Hybrid di Suzuki è costituita da un motore elettrico
e un motore a benzina. I due propulsori operano in modo autonomo o
in modalità combinata, a seconda della condizione di funzionamento.
Il motore elettrico funziona con una batteria che viene costantemente 
ricaricata dall’energia generata durante la frenata. Ciò significa che
i veicoli Full-Hybrid di Suzuki non necessitano di un’alimentazione 
elettrica esterna, ma sono comunque in grado di viaggiare in modalità 
puramente elettrica, permettendo così di risparmiare carburante e
di ridurre le emissioni. Questo sistema ibrido è presente nel modello 
VITARA (con cambio automatico) e nella SWACE.

SUZUKI PLUG-IN HYBRID: 
I due motori elettrici dalla coppia elevata della NEW SUZUKI ACROSS, 
che stupiscono anche per la loro straordinaria silenziosità, vi 
porteranno comodamente a destinazione ogni giorno, con la sicurezza 
della trazione integrale. Se durante i lunghi tragitti in autostrada è 
necessaria una maggiore accelerazione, viene attivato anche il potente 
motore a benzina: in questo modo si rimane sempre rilassati, perfino 
nei viaggi più lunghi. La batteria dalle elevate prestazioni può essere 
comodamente ricaricata a casa o presso una stazione di ricarica.

LA COMPATTA N. 1 
AL MONDO!



NEW SUZUKI S-CROSS COMPACT TOP HYBRID 4x4

ANTEPRIMA SVIZZERA NEW SUZUKI S-CROSS
   HYBRID 4x4

S-CROSSANTEPRIMA SVIZZERA
Efficiente sistema ibrido da 48 V 

Motore turbo da 1.4 litri a iniezione 
diretta

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Dispositivo radar di aiuto per frenata 
d’emergenza 

Climatizzatore automatico duale 
con filtro antipolline

Assistente attivo di mantenimento 
corsia con intervento attivo sul volante

Rilevatore di stanchezza e sistema 
di assistenza al cambio corsia

Telecamera a 360°

Sistema multimediale touchscreen 
con connettività smartphone, 
Bluetooth, DAB+ e navigazione

Tetto panoramico elettrico 
scorrevole/alzabile

Fari LED

Disponibile anche 
nella versione ibrida 
4x4 automatica

HIGHLIGHTS

Gli highlights qui elencati
possono essere diversi
a seconda della variante
di equipaggiamento.



NEW SUZUKI S-CROSS 
 HYBRID 4x4

S-CROSS

Fr. 29 990.–
GIÀ A

Fr. 196.– / MESE

(1)

La New Suzuki S-Cross è dotata dell’efficiente sistema ibrido da 48 V.

La nuovissima S-CROSS è il risultato di un restyling totale finalizzato a 
soddisfare le esigenze dinamiche dei proprietari di SUV di oggi e di domani 
in ogni fase della loro vita. Entusiasma grazie al suo design all’avanguardia 
e alle sue tante funzionalità. Con il suo design moderno e deciso, la nuova 

S-CROSS ha tutte le carte in regola per portare
lo standard più in alto, offrendo efficienza nei consumi,
prestazioni, trazione integrale Allgrip e le più moderne
dotazioni di sicurezza da un unico fornitore.

L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA DEI SUV

PREZZO
NETTO-
NETTO

Il grande tetto elettrico scorrevole è stato mantenuto.Convince grazie alle più recenti tecnologie e al design moderno.

Moderno sistema di intrattenimento e di guida on-board. Compatta ma dotata di un generoso e flessibile spazio di carico.

Sul modello con carrozzeria grigia sono montati accessori a pagamento.



Moderno sistema di intrattenimento e di guida on-board. Accessori per ogni esigenza.

La potente tuttofare è affidabile su ogni tipo di terreno, anche sui più 
impegnativi. La NEW SUZUKI VITARA è equipaggiata con un efficiente 
sistema Full-Hybrid e dispone dello straordinario sistema a trazione 
integrale ALLGRIP di Suzuki. La vasta gamma dei più moderni sistemi 

di assistenza al conducente rende questo SUV compatto
la VITARA più sicura di sempre. La Suzuki VITARA
è ora disponibile con l’ecologico sistema di propulsione
Full-Hybrid e cambio automatico.

PRONTA PER OGNI AVVENTURA

Efficiente sistema Full-Hybrid

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione

Assistente attivo di mantenimento 
corsia con intervento attivo sul volante

Rilevatore di stanchezza e sistema 
di assistenza al cambio corsia

Assistente al traffico trasversale 
(posteriore)

Sistema di riconoscimento 
della segnaletica stradale

Tempomat adattivo

Stop-Start automatico

Telecamera di retromarcia

Sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori (con segnali acustici)

Sistema multimediale touchscreen 
con connettività smartphone, 
incl. Bluetooth, DAB+ e navigazione

Disponibile anche nella versione 
Mild-Hybrid 4x4 con cambio manuale

HIGHLIGHTS

Gli highlights qui elencati possono essere diversi
a seconda della variante di equipaggiamento.

Fr. 31 990.–
GIÀ A

Fr. 249.– / MESE

(2)

NEW SUZUKI VITARA 
 FULL-HYBRID 4x4

VITARA
PREZZO
NETTO-
NETTO

NEW SUZUKI VITARA COMPACT TOP HYBRID 4x4



NEW SUZUKI SWIFT COMPACT TOP HYBRID 4x4

HIGHLIGHTS
Efficiente sistema ibrido da 12 V

Moderne verniciature bicolore

Sistema di riconoscimento della 
segnaletica stradale

Sistema di assistenza al cambio di corsia

Sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione

Sistema multimediale touchscreen 
con connettività smartphone, 
incl. Bluetooth, DAB+ e navigazione

Assistente di mantenimento corsia 
e rilevatore di stanchezza

Tempomat adattivo

Assistente abbaglianti

Anche in versione automatica (solo 2WD)

Disponibile anche come 
modello speciale Piz Sulai®.

Gli highlights qui elencati possono essere diversi
a seconda della variante di equipaggiamento.

Fr. 18 990.–
GIÀ A

Fr. 122.– / MESE

(3)

NEW SUZUKI SWIFT 
 HYBRID 4x4

SWIFT

La NEW SUZUKI SWIFT entusiasma per il design dinamico degli 
esterni, la calandra tridimensionale, i cerchi in metallo leggero 
lucidato e la nuova verniciatura bicolore della carrozzeria.
L’efficiente sistema ibrido da 12 V offre un’accelerazione potente, 

un miglior chilometraggio e una sensazione di guida 
confortevole, in più permette di ridurre ulteriormente 
i consumi della vostra NEW SWIFT.

DIVERTENTE NELLA GUIDA, EFFICIENTE E COMPATTA

Affrontare ogni avventura con tanti accessori extra e sempre con stile, grazie alle numerose possibilità di personalizzazione.Modelli 2WD Modelli 4WD

PREZZO
NETTO-
NETTO



HIGHLIGHTS
Efficiente sistema ibrido da 12 V

Micro SUV sportivo

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione 

Tempomat

Assistente di mantenimento corsia 
e rilevatore di stanchezza 

Sistema multimediale touchscreen 
con connettività smartphone, 
incl. Bluetooth, DAB+ e navigazione

Telecamera di retromarcia

Anche in versione automatica (solo 2WD)

Fr. 18 490.–
GIÀ A

Fr. 119.– / MESE

(4)

NEW SUZUKI IGNIS 
 HYBRID 4x4

IGNIS

Design sorprendente e funzionalità urbane riuniti in un unico 
modello. La parte frontale rielaborata, il posteriore moderno e 
i fari dal nuovo design danno al veicolo un tocco sportivo. Ogni 
opzione di colore esprime magistralmente il carattere unico

che la contraddistingue. La NEW SUZUKI IGNIS
convince per la sua elevata efficienza sul
piano dei consumi e per la potenza del sistema
di propulsione ibrido da 12 V.

IL SUV ULTRACOMPATTO

Moderno sistema di intrattenimento e di guida on-board. Adattabile ad ogni avventura, con tanti accessori aggiuntivi.

Gli highlights qui elencati possono essere diversi
a seconda della variante di equipaggiamento.

Disponibile anche come 
modello speciale Piz Sulai®.

PREZZO
NETTO-
NETTO

NEW SUZUKI IGNIS COMPACT TOP HYBRID 4x4



Fr. 33 990.–
GIÀ A

Fr. 265.– / MESE

(5)

Efficiente sistema Full-Hybrid

Moderno cambio automatico 
a variazione continua

Stazione di ricarica a induzione 
per Smartphone

Scelta tra diverse modalità di guida: 
Normal, Eco o Sport

Spazioso bagagliaio da 596 litri

Sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione

Tempomat adattivo

Assistente al parcheggio

Sistema di riconoscimento 
della segnaletica stradale

Assistenti alla guida e sistemi 
di sicurezza all’avanguardia

HIGHLIGHTS

NEW SUZUKI SWACE
 FULL-HYBRID AUTOMATICA

SWACE 

LA STATION WAGON DA SFOGGIARE
La NEW SUZUKI SWACE è una spaziosa e versatile station wagon 
familiare con un motore ibrido da 1.8 litri dalla grande personalità 
e un cambio automatico a variazione continua. Questo modello 
convince per la sua tecnologia ibrida, per le basse emissioni di 

CO₂ e per le sue prestazioni eccezionali. I sistemi di assistenza 
all’avanguardia garantiscono tutta la sicurezza necessaria per
un viaggio rilassante. 

Tecnica all’avanguardia e cura per i dettagli.
È possibile ampliare ulteriormente lo spazioso
bagagliaio ribaltando l’intera fila dei sedili posteriori. 

Gli highlights qui elencati possono
essere diversi a seconda della variante
di equipaggiamento.

PREZZO
NETTO-
NETTO

NEW SUZUKI SWACE COMPACT TOP HYBRID



Ecco come deve essere un innovativo SUV compatto al giorno d’oggi: 
un sistema Plug-in Hybrid ultramoderno che combina l’ottima 
efficienza sul piano dei consumi con ridotte emissioni di CO₂ e 
offre una nuova esperienza di guida tramite una grande reattività 
con un’accelerazione uniforme. Dotato di una trazione integrale 

elettrica, deve offrire prestazioni ed efficienza senza compromessi.
La sua funzionalità e la lavorazione di pregio parlano da sé. 
La Suzuki ACROSS è un’icona di stile e si distingue dalla massa. 
La sua carrozzeria robusta, il design sportivo e la sua parte 
anteriore pronunciata le conferiscono un look unico.

LA PLUG-IN HYBRID PERFETTA

Fr. 57 990.–
GIÀ A

Fr. 384.– / MESE

(6)

HIGHLIGHTS
Sistema Plug-in Hybrid all’avanguardia

75 km di autonomia puramente elettrica

Sistema elettronico 4x4

Spazioso bagagliaio da 490 litri

Sistema audio multimediale 
con display touchscreen da 9"

Fari LED con proiettori a 
doppio fascio (abbaglianti e 
anabbaglianti) e fari diurni LED
Gli highlights qui elencati possono
essere diversi a seconda della variante
di equipaggiamento.

NEW SUZUKI ACROSS 
 PLUG-IN-HYBRID 4x4

ACROSS

Tecnica sorprendente e all’avanguardia in perfetta armonia 
con il design.

Adattabile ad ogni avventura, con tanti 
accessori aggiuntivi.

< Lunghezza del veicolo: 4635 mm >

NEW SUZUKI ACROSS PLUG-IN-HYBRID 4x4 AUTOMATICA

PREZZO
NETTO-
NETTO



Fr. 25 990.–
GIÀ A

Fr. 169.– / MESE

(7)

HIGHLIGHTS
Efficiente sistema ibrido da 48 V

Sportiva a 5 porte

Sistema multimediale con 
connettività smartphone, incl. 
Bluetooth, DAB+ e navigazione 
con touchscreen da 7"

Sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione

Tempomat adattivo

Fari LED e assistente abbaglianti

Assistente di mantenimento 
corsia e rilevatore di stanchezza

Gli highlights qui elencati possono 
essere diversi a seconda della variante 
di equipaggiamento.

NEW SUZUKI SWIFT SPORT 
 HYBRID

SWIFT SPORT
PREZZO
NETTO-
NETTO

A bordo di questa compatta sportiva potrete apprezzare un piacere 
di guida puro e un agile motore turbo. Le prestazioni ed il look 
sportivo della NEW SWIFT SPORT convincono grazie alla calandra 
esclusiva, ai paraurti, a uno spoiler anteriore aerodinamico, a uno 

spoiler sul tetto e a un doppio terminale di scarico. Anche
i sedili avvolgenti ne evidenziano il DNA sportivo. La Suzuki
SWIFT SPORT è dotata dell’efficiente sistema ibrido da 48 V.

MASSIMA SPORTIVITÀ

TECNOLOGIA DI SICUREZZA 
ALL’AVANGUARDIA

CORSI DI GUIDA SUZUKI
LA PRATICA È ALLA BASE 
DELLA SICUREZZA

TELECAMERA DI RETROMARCIA
Per una migliore sicurezza di manovra,
durante la retromarcia il display mostra
automaticamente le immagini della
telecamera di retromarcia.

RICONOSCIMENTO DELLA 
SEGNALETICA STRADALE
Riconosce i segnali stradali e 
li riporta direttamente sul display.

SENSORI DI PARCHEGGIO 
anteriori e posteriori
I sensori a ultrasuoni installati nei paraurti 
riconoscono gli ostacoli e li segnalano 
tramite avvisi acustici riportati sul display del 
computer di bordo (a seconda del modello).

SISTEMA DI FRENATA DI EMERGENZA 
CON AVVISO DI COLLISIONE
Durante la guida, una tecnologia innovativa 
analizza il rischio di collisione con veicoli che 
precedono o con pedoni e reagisce in tempi 
rapidissimi nelle situazioni di pericolo.

TEMPOMAT ADATTIVO
Un radar a onde misura la distanza dal 
veicolo che precede e calcola la velocità 
da mantenere.

SISTEMA DI ASSISTENZA 
AL CAMBIO DI CORSIA
Indipendentemente da un eventuale cambio 
di corsia, il sistema di assistenza al cambio di 
corsia segnala gli altri veicoli che si trovano 
nell’angolo morto e avvisa del possibile pericolo.

Traffi  c sign recognition

Display

BSM Blind Spot Monitor

Monitored area

Detection range: approx. 50m

Monitored area

1

2

Avvertimento!

ANDROID AUTO e APPLE CARPLAY
Sia la piattaforma Android che Apple CarPlay 
sono la soluzione perfetta per ogni esigenza 
durante il viaggio, come ad esempio i preziosi 
servizi di Google Maps, ascoltare la vostra 
musica preferita, accedere ai messaggi e 
molto altro ancora.

Il numero di sistemi di assistenza dipende 
dalla variante di modello e dalla linea di 
equipaggiamento. Trovate informazioni più 
dettagliate su www.suzuki.ch.

Partecipate a un corso di guida al volante 
della vostra Suzuki presso il nostro Driving 
Center di Safenwil per una guida su strada 
più sicura e piacevole. Prenotate subito su 
www.drivingcenter.ch

NEW SUZUKI SWIFT SPORT COMPACT TOP HYBRID



HIGHLIGHTS

La nuovissima Suzuki GSX-S950 offre un nuovo livello di piacere di guida sportivo.
Caratteristica principale della elegante street fighter è la versione completamente
rielaborata del motore Supersport da 999 cm³ con una coppia impressionante. Grazie
ai più moderni sistemi di assistenza, la GSX-S950 unisce prestazioni sportive a una
maneggevolezza eccezionale. La panoramica completa di tutte le motociclette e tutti
gli scooter Suzuki e molte altre informazioni sono ora disponibili su www.suzuki.ch.

RIDE YOUR STYLE

Comfort, controllabilità, connettività e uno stile 
che colpisce si uniscono all’eccezionale potenza 
della cilindrata elevata dando vita a un’esperienza 
da vera sport touring e dimostrando di meritare
la sigla GT (Gran Turismo) presente nel suo nome.

Fr. 16 495.–
GIÀ A

Fr. 183.– / MESE

NEW SUZUKI GSX-S1000GT GSX-S1000GT

del valore di Fr. 395.– 
acquistando un pacchetto completo 
Sergio Cellano 

Pacchetto per principianti già a Fr. 2 990.–

*Acquistando un gommone Sergio Cellano in combina-
zione con un motore fuoribordo Suzuki. Il Safety Package 
è composto da un’ancora con gomena, 2 giubbotti 
di salvataggio, una sirena da nebbia, una bandiera di 
segnalazione, una sassola, ganci per l’ancora. Offerta 
disponibile fino a esaurimento scorte. Promozione valida 
fino al 30.11.2022.

Fuoribordo Suzuki — tecnologicamente all’avanguardia con un equipaggia-
mento unico. Questa tradizione continua con i nuovi motori fuoribordo 
a 4 tempi DF115BG a 115 CV e DF140BG a 140 CV, i migliori della loro 
classe e dotati di tecnologia drive-by-wire. Coerentemente con  
il Clean Ocean Project, i motori sono equipaggiati con il nuovo Micro  
Plastic Collecting Device. Altre superofferte Suzuki MARINE sono disponibili su www.suzuki.ch.

MOTORE FUORIBORDO A 4 TEMPI CON TECNOLOGIA DRIVE-BY-WIRE 

PRESTAZIONI
 SUPERIORI ED EFFICIENZA
PRESTAZIONI

SPC — Suzuki Precision Control 
(drive-by-wire)

Lean Burn — prestazioni eccellenti, 
consumi contenuti

Sistema Keyless

Elica in acciaio cromato

Display multifunzione

IN REGALO
PER VOI:
SAFETY

PACKAGE*

 La GSX-S950
 è disponibile

sia nella versione 
da 70kW che in

   quella da 35kW.Fr. 12 495.–
GIÀ A

Fr. 138.– / MESE

Suzuki GSX-S950

UNA NUOVA AVVENTURA DIETRO

OGNI CURVACURVA



Suzuki offre veicoli compatti,
con bassi consumi ed emissioni 
di CO₂ contenute. 

Condizioni di leasing: Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 10 000 km all’anno, 
interesse annuo effettivo 0.9 %. Casco totale obbligatoria, anticipo straordinario: 
30 % del prezzo netto di vendita. Il tasso di leasing è legato alla sua durata. Il 
vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per la Suzuki di 
vostra scelta, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. 
Tutti i prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti, IVA incl.

Queste condizioni valgono per tutti i contratti di leasing e per l’immatricolazione 
delle vetture dal 1° gennaio 2022 fino a revoca. La concessione del leasing è 
vietata se causa un sovraindebitamento del cliente.

CHI GUIDA SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE
(1)  New Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 29 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B,  

emissioni CO₂: 137 g / km; foto principale: New Suzuki S-CROSS Compact Top Hybrid 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 33 990.–, consumo normalizzato di carburante: 
6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, emissioni CO₂: 137 g / km.

(2)  New Suzuki Vitara Compact+ Full-Hybrid 4x4, cambio automatico, Fr. 31 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, 
emissioni CO₂: 137 g / km; foto principale: New Suzuki Vitara Compact Top Full-Hybrid, cambio automatico, Fr. 35 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km,  
categoria di efficienza energetica: B, emissioni CO₂: 137 g / km.

(3)  New Suzuki Swift Compact+ Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 18 990.–, consumo normalizzato di carburante: 4.7 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni 
CO₂: 106 g / km; foto principale: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid, cambio automatico, Fr. 22 990.–, consumo normalizzato di carburante: 5.1 l / 100 km, categoria di 
efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 115 g / km.

(4)  New Suzuki Ignis Compact+ Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 18 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.0 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A,  
emissioni CO₂: 112 g / km; foto principale: New Suzuki Ignis Compact Top Hybrid, cambio automatico, Fr. 22 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.4 l / 100 km,  
categoria di efficienza energetica: B, emissioni CO₂: 122 g / km.

(5)  New Suzuki Swace 1.8 Compact+ Hybrid E-CVT, Fr. 33 990.–, consumo normalizzato di carburante: 4.5 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 103 g / km;  
foto principale: New Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid E-CVT, Fr. 35 990.–, consumo normalizzato di carburante: 4.5 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A,  
emissioni CO₂: 103 g / km.

(6)  New Suzuki Across Compact Top Plug-in Hybrid 4x4, cambio automatico, Fr. 57 990.–, consumo normalizzato di carburante: 1.0 l / 100 km, categoria di efficienza energeti-
ca: A, emissioni CO₂: 22 g / km.

(7)  New Suzuki Swift Sport Compact Top Hybrid, 6 rapporti manuale, Fr. 25 990.–, consumo normalizzato di carburante: 5.6 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, 
emissioni CO₂: 125 g / km.

(8)  New Suzuki Jimny Compact+, Fr. 29 990.–, consumo normalizzato di carburante: 7.7 l / 100 km, emissioni CO₂: 173 g / km.

SUZUKI S-CROSS — 6 MESI GRATIS DI AVVENTURA!
Suzuki Schweiz vi dà la possibilità di guidare gratuitamente per 6 mesi 
una Suzuki S-Cross*. Il SUV compatto incarna il piacere di guida
puro unito alle più moderne tecnologie e a un design accattivante.

NEW SWIFT SPORT HYBRID 
NEW SWIFT SPORT HYBRID MOTORE PV NETTO LEASING

Compact Top Hybrid 1.4 turbo benzina Fr. 25 990.– Fr. 169.–/MESE

RELAX SUL LAGO DI COSTANZA.
Godetevi un fine settimana per 2 persone all’insegna del benessere
del valore di Fr. 500.- presso l’Hotel a 4 stelle Bad Horn Hotel & Spa.
Il viaggio di andata e di ritorno lo organizza Suzuki e potete scegliere 
voi su quale Suzuki viaggiare*. 

NEW JIMNY COUNTRY 4x4
NEW JIMNY MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ 4x4 1.5 benzina Fr. 29 990.– Fr. 196.–/MESE

VACANZE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SUZUKI SWACE.
Suzuki mette in palio una vacanza estiva di due settimane a bordo 
della Suzuki Swace per quattro persone, inclusi Reka-Check del 
valore di Fr. 2’000.–*.

NEW S-CROSS HYBRID
NEW S-CROSS HYBRID 4x4 MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.4 benzina Fr. 29 990.– Fr. 196.–/MESE

Compact+ Hybrid Automatica 1.4 benzina Fr. 31 990.– Fr. 209.–/MESE

Compact Top Hybrid 1.4 benzina Fr. 33 990.– Fr. 223.–/MESE

Compact Top Hybrid Automatica 1.4 benzina Fr. 35 990.– Fr. 236.–/MESE

Possono partecipare al concorso tutte le persone con più di 18 anni, a eccezione di 
collaboratori, concessionari e fornitori di Suzuki Schweiz AG, del Gruppo Emil Frey e 
dell’agenzia pubblicitaria incaricata. Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. 
È escluso il ricorso alle vie legali. Termine ultimo di partecipazione è il 31 agosto 2022. 
Le vincitrici e i vincitori saranno informati per iscritto. I premi non possono essere 
corrisposti in contanti.

NEW ACROSS PLUG-IN-HYBRID
NEW ACROSS HYBRID MOTORE PV NETTO LEASING

Compact Top 4x4 2.5 Plug-in Hybrid Fr. 57 990.– Fr. 384.–/MESE

NEW SWIFT HYBRID
NEW SWIFT HYBRID 4x4 MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 benzina Fr. 18 990.– Fr. 122.–/MESE

Compact+ Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 20 990.– Fr. 136.–/MESE

Compact Top Hybrid 1.2 benzina Fr. 20 990.– Fr. 136.–/MESE

Compact Top Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 22 990.– Fr. 149.–/MESE

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 21 990.– Fr. 142.–/MESE

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 23 990.– Fr. 156.–/MESE

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 22 490.– Fr. 146.–/MESE

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 24 490.– Fr. 159.–/MESE

DOMANDA DEL CONCORSO:
Quale sistema di propulsione ibrida è presente 
sulla nuova Vitara con cambio automatico?
SUZUKI A Elettrica

SUZUKI B Full-Hybrid

SUZUKI C Plug-in Hybrid

ECCO COME VINCERE:
Rispondete ora su suzuki.ch/concorso alla domanda del 
concorso, inserite i vostri dati di contatto e vincete! Termi-
ne ultimo di partecipazione è il 31 agosto 2022.

Scansionate il codice QR
con il vostro smartphone e
sarete reindirizzati direttamente 
alla pagina del concorso.

1. PREMIO

2. PREMIO

3. PREMIO

NEW SWACE FULL-HYBRID
NEW SWACE HYBRID MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Automatica 1.8 ibrido Fr. 33 990.– Fr. 265.–/MESE

Compact Top Automatica 1.8 ibrido Fr. 35 990.– Fr. 279.–/MESE

NEW VITARA FULL-HYBRID
NEW VITARA HYBRID 4x4 MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.4 benzina Fr. 28 490.– Fr. 221.–/MESE

Compact+ Hybrid Automatica 1.5 Full-HybridFr. 31 990.– Fr. 249.–/MESE

Compact Top Hybrid 1.4 benzina Fr. 32 490.– Fr. 253.–/MESE

Compact Top Hybrid Automatica 1.5 Full-HybridFr. 35 990.– Fr. 279.–/MESE

LA COMPATTA N. 1 IN BREVE: N. 1

NEW IGNIS HYBRID
NEW IGNIS HYBRID 4x4 MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 benzina Fr. 18 490.– Fr. 119.–/MESE

Compact+ Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 20 490.– Fr. 132.–/MESE

Compact Top Hybrid 1.2 benzina Fr. 20 490.– Fr. 132.–/MESE

Compact Top Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 22 490.– Fr. 149.–/MESE

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 21 490.– Fr. 139.–/MESE

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 23 490.– Fr. 152.–/MESE

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 21 990.– Fr. 142.–/MESE

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 23 990.– Fr. 156.–/MESE

VINCERE
 L’AVVENTURA
VINCERE

* incluse spese legali e casco totale, escluso carburante.

Disponibile anche come 
modello speciale Piz Sulai®.


