
Primavera / Estate 2023

Suzuki è un partner principale
della ESAF 2025 Glarnerland+:
Dopo 12 anni, Suzuki si aggiudica il titolo
di partner principale nell’ambito della mobilità.

35 anni di SUZUKI VITARA:
la tuttofare a trazione integrale
festeggia un anniversario importante.

Con Suzuki sarete pronti 
per qualsiasi avventura:
godetevi la primavera
e l’estate svizzera
su qualsiasi terreno.



PIONIERI  
IN FATTO DI  
EFFICIENZA.

Indipendentemente dalla 
vettura che guidate. Che sia 
una S-CROSS, una VITARA o 
una ACROSS: con i nostri SUV 
compatti, viaggerete a basso 
consumo di carburante. E 
naturalmente questo vale 
anche per tutti gli altri veicoli 
della flotta Suzuki. Maggiori 
informazioni sulle diverse 
tecnologie ibride Suzuki a 
pagine 12–13.

Gentili signore, egregi signori,

grazie per l’interesse dimostrato nei confronti di Suzuki. Stiamo attraversando un periodo particolare,
che ha avuto ripercussioni anche sul settore automobilistico. Le consegne sono rallentate e difficoltose
per gli importatori e i concessionari. Siamo quindi particolarmente lieti che Suzuki possa continuare 
a contare su oltre 200 concessionari specializzati fedeli e altamente motivati, che vi aiuteranno a dare 
una risposta a tutte le vostre domande e i vostri dubbi sulla numero 1 tra le compatte con impegno 
e competenza. 

È inoltre con grande piacere che possiamo annunciare che Suzuki sarà presente in prima linea sul ring.
In qualità di partner principale della ESAF 2025, siamo già ora molto vicini ai più forti lottatori svizzeri 
e stiamo sostenendo i preparativi in corso per la Festa federale di lotta e dei giochi alpestri che si terrà
nel Glarnerland fornendo un trasporto individuale prima e durante il festival.

Siamo anche molto orgogliosi di poter festeggiare un meraviglioso anniversario nel 2023: il nostro
modello di successo, la Suzuki Vitara, compie 35 anni e noi offriamo un modello speciale esclusivamente
per il mercato svizzero a condizioni estremamente interessanti. Non lasciatevi sfuggire un’opportunità
simile: tanta affidabilità e qualità a questo prezzo non le troverete da nessun’altra parte.

Non siete ancora sicuri se scegliere una S-Cross o una Vitara? Nessun problema: scegliete la Suzuki
che preferite per un giro di prova e scoprite di persona la qualità e il servizio di oltre 200 concessionari
locali specializzati.

Augurandovi sempre buon viaggio proseguiamo il nosto cammino con la forza che contraddistingue un 4x4.

Efficienti e performanti 
verso il futuro
con Suzuki.

Suzuki si impegna a rispettare le tradizioni svizzere:
SUZUKI è nuovamente partner di due festival tradizionali svizzeri che si terranno quest’anno e che si
adattano perfettamente alla filosofia del marchio: siamo molto lieti di poter sostenere, in qualità
di sponsor principale, sia alla Festa federale dello jodel 2023 di Zugo che alla Festa federale della musica 
popolare 2023 di Bellinzona.

«Siamo sinonimo di Swissness, tradizione, umiltà e affidabilità. Come partner di lunga data della Federazione 
svizzera di jodel, dell’Associazione svizzera di musica popolare e come sponsor del campione svizzero
Remo Käser, siamo molto orgogliosi di supportare lo sport della lotta in qualità di partner principale della 
ESAF 2025», spiega Stefan Gass, direttore generale di SUZUKI Schweiz AG.

Anche la solista di corno alpino Lisa Stoll, ben nota nella scena della
musica folk, sarà impegnata con SUZUKI Svizzera nell’ambito di una
partnership.

Per oltre 11 anni, Suzuki ha sostenuto
il progetto «Fondation Barry», che si impegna
per la conservazione della razza bernardina
originale e quindi per il mantenimento della
più famosa razza canina svizzera.

Una mobilità intelligente per un oggi efficiente quanto economico e un domani orientato al progresso.

Suzuki ha sempre prodotto vetture che combinano tecnologie moderne ed efficienti e accessibili a tutti grazie 
a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Motori compatti che raggiungono le massime prestazioni con il minor 
consumo di carburante possibile, oppure dotate di Suzuki ALLGRIP, il sistema di trazione integrale intelligente 
per qualsiasi superficie, che risponde in maniera reattiva anche percorrendo strade sconnesse e garantisce 
sempre la massima sicurezza.

Suzuki Hybrid offre una migliore resa chilometrica e un’esperienza di guida più confortevole, rendendo 
la vostra Suzuki più efficiente dal punto di vista dei consumi.

Stefan Gass, direttore generale
SUZUKI Schweiz AG

ECOLOGICA — Riduzione delle emissioni
e dei consumi di carburante.

INDIPENDENTE — Il recupero consente al
sistema di rigenerare energia durante la frenata 
ricaricando le batterie agli ioni di litio e di
avviamento.

COMPATTA — La batteria sotto il sedile anteriore
(modelli da 12 V e 48 V) consente di risparmiare spazio
nel vano passeggeri e nel vano bagagli, in modo da
poter utilizzare il vano bagagli senza limitazioni di spazio.

PRATICA — Il sistema ibrido installato sui modelli di
S-CROSS, VITARA, SWIFT, IGNIS, SWACE e ACROSS assicura 
una distribuzione ottimale della potenza tra il motore
elettrico e quello a benzina.



NEW SUZUKI VITARA COMPACT TOP HYBRID 4x4

HYBRID 4x4
NEW SUZUKI

 Tradizionale

Tuttofare.

VITARA EDITION 35
Con Fr. 1 720.– di VANTAGGIO

Ecco cosa è incluso nel modello speciale EDITION 35:
- Pacchetto EDITION 35 con equipaggiamento speciale anniversario 
 specifico del modello
- Elementi di decorazione moderni con finiture delle soglie delle porte 
 e volante dal design accattivante
- Portachiavi in pelle di alta qualità, incl. verniciatura metallizzata
- 5 anni di garanzia premium Suzuki

Fr. 29 490.–
GIÀ DA

Fr. 189.– / MESE

(1)

Trasformate la vostra Vitara in un cavallo
da traino con l’apposito gancio Suzuki.

La griglia divisoria verticale consente
di suddividere il vano bagagli.

PREZZO
NETTO-
NETTO

La Suzuki Vitara conquista la Svizzera su 
qualsiasi terreno da ben 35 anni ormai. La 
compatta tuttofare è stata venduta oltre 
3.5 milioni di volte in tutto il mondo e si è 
evoluta nel corso degli anni da efficiente 
professionista del fuoristrada a un livello 
di sicurezza ibrido completo.

Sistema efficente completamente ibrido

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Sistemi avanguardisti di sicurezza e assistenza alla guida

Pacchetto EDITION 35 con 
interessanti equipaggiamenti speciali

HIGHLIGHTS

La potente tuttofare non si spaventa nemmeno di 
fronte ai terreni più impegnativi. La NEW SUZUKI 
VITARA è alimentata da un efficiente sistema com-
pletamente ibrido e dispone dell’esclusivo sistema 
di trazione integrale ALLGRIP sviluppato da Suzuki. 
L’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida 
all’avanguardia rende il SUV compatto Vitara più 
sicuro che mai. La Suzuki VITARA è ora disponibile 
con la trazione ecologica completamente ibrida con 
cambio manuale automatizzato.

Un appassionato della Vitara dall’inizio è l’imprenditore edile Hans Hess, che ha tuttora
un bellissimo ricordo della sua prima Vitara. Per scoprire come è iniziata la sua storia
con la Vitara e perché la famiglia Hess ne guida ancora una, scansionate il codice QR:

Vitara dalla prima serie del 1988



NEW SUZUKI S-CROSS HYBRID TOP 4x4

HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

Fr. 30 990.–
GIÀ DA

Fr. 199.– / MESE

(2)

Veicolo
quotidiano dinamico.

Due che amano veramente Suzuki:
la solista di corno Lisa Stoll e il lottatore Remo Käser

Umili, seri e veramente moderni: la nota solista di corno
Lisa Stoll e il lottatore Remo Käser guidano una S-Cross full 
hybrid 4x4. I due simpatici ambasciatori del marchio si sposano 
perfettamente con Suzuki e si impegnano a fondo nell’ambito 
di una partnership di lunga durata con il produttore di auto 
compatte con sede a Safenwil.

Per saperne di più su Lisa Stoll e il suo 
amore per il SUV compatto ascoltate
la nostra intervista esclusiva:

La NEW SUZUKI S-CROSS Hybrid soddisfa le esigenze dinamiche degli attuali 
proprietari di SUV e della prossima generazione in ogni fase della vita. Ispira 
per la sua tecnologia avanzata e l’elevata funzionalità. Con un design potente 
e moderno, la nuova S-CROSS è pronta ad alzare il livello, offrendo efficienza 
nei consumi, prestazioni, trazione integrale (ALLGRIP) e i più recenti sistemi di 
sicurezza da un unico fornitore.

PREZZO
NETTO-
NETTO

Sistema efficente completamente ibrido

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Climatizzatore automatico bi-zona
con filtro antipolline

Videocamera a 360 gradi

HIGHLIGHTS

L’innovativo sistema di assistenza alla frenata di
emergenza radar offre maggiore sicurezza e comfort. 

Il tetto panoramico scorrevole
particolarmente grande lascia

entrare all’interno molta luce e aria.



NEW SUZUKI IGNIS COMPACT TOP HYBRID 4x4

HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

2WD 4WD

L’esperto di traffico Stephan Roth del
Driving Center di Safenwil spiega
come guidare in modo intelligente.
Potete trovare i suoi consigli pratici qui:

CORSI DI GUIDA SUZUKI:
con un comportamento di guida efficiente
dal punto di vista energetico proteggerete
sia la natura che il vostro portafoglio.

Il più compatto
 è grandissimo.

Fr. 19 490.–
GIÀ DA

Fr. 125.– / MESE

(3)

Moderni sistemi di On-board 
Guide e di intrattenimento

Design Attraente

Efficiente sistema ibrido da 12 V

Micro-SUV sportivo

Tecnologia ALLGRIP 4x4

Anche con cambio automatico (solo 2WD)

Design accattivante e funzionalità urbana in un unico modello.
La parte frontale rivisitata, il posteriore moderno e i fari di nuova concezione
accentuano il carattere sportivo della vettura. Le opzioni di colore sottolineano
sapientemente la sua caratteristica individualità e possibile personalizzazione. 

La NEW SUZUKI IGNIS convince per l’elevata efficienza dei consumi
e per la potenza aggiuntiva data dal sistema di trazione ibrido da 12 V.

PREZZO
NETTO-
NETTO

HIGHLIGHTS



HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

NEW SUZUKI SWIFT COMPACT TOP HYBRID 4x4 

Fr. 19 990.–
GIÀ DA

Fr. 129.– / MESE

(4)

2WD 4WD

Attira lo sguardo di
chiunque la incroci.

MAGGIORE PRATICA SIGNIFICA PIÙ SICUREZZA

Partecipate con la vostra Suzuki a un corso di 
guida presso il Driving Center di Safenwil per 
ottenere maggiori informazioni sulla sicurezza di 
guida e per un divertimento maggiore su strada.
Prenotate ora su www.drivingcenter.ch

CORSI DI GUIDA SUZUKI

Programma di personalizzazione Suzuki: incrementate 
l’estetica e il carattere sportivo della vostra vettura.

Affrontare qualsiasi avventura 
con il giusto box da tetto.

PREZZO
NETTO-
NETTO

La NEW SUZUKI SWIFT, con il suo design esterno dinamico e la calandra tridimensionale, i cerchi in lega lucidi e la 
nuova verniciatura bicolore, attira lo sguardo di chiunque la incroci. L’efficiente sistema ibrido a 12 V offre prestazioni 
potenti e una migliore resa chilometrica, oltre a un’esperienza di guida confortevole, e rende la vostra NEW SUZUKI 
SWIFT più parsimoniosa dal punto di vista dei consumi.

Efficiente sistema ibrido da 12 V

Moderna verniciatura Two-Tone

Anche con cambio automatico (solo 2WD)

Dotata dei più moderni sistemi di sicurezza
e di assistenza alla guida

HIGHLIGHTS



TECNOLOGIE DI SICUREZZA
ALL’AVANGUARDIA

grazie all’innovativa trazione 4x4 e all’ampia gamma di modelli Suzuki Hybrid, Suzuki offre il veicolo ideale per ogni stile di vita. 
Sulla neve, sulle strade tortuose o nella vita di tutti i giorni: con Suzuki Hybrid 4x4, potrete sempre contare sulla giusta tecnologia.

SUZUKI HYBRID E 4x4 SONO IL CONNUBIO PERFETTO PER QUALSIASI TERRENO:

DOTAZIONI STRAORDINARIE
Suzuki convince con un equipaggiamento 
superiore alla media e vi risparmia costosi 
optional.

LEASING HIT SUZUKI
Suzuki propone interessanti offerte di
leasing in Svizzera per l’intera gamma
di modelli. Finanziamento e leasing
con Multilease AG.

SWISS EDITION
Con la linea «Swiss Edition» beneficerete 
sempre del Swiss Support completo tramite
la rete di concessionari specializzati Suzuki.

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

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 D’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.

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.

Ancora più flessibili.

Notifiche di stato

Localizzatore parcheggio

Cronologia sessioni di guida

Geofencing e coprifuoco

Notifiche di sicurezza

Notifica accensione spia

Manutenzione Periodica

FUNZIONI PRINCIPALI

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 ibrido è incluso 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 a 
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 e 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 a 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.

Con lo smartphone, è possibile monitorare
e ricevere notifiche sullo stato del veicolo 
così come bloccarlo/sbloccarlo a distanza. Display

BSM Blind Spot Monitor

Monitored area

Detection range: approx. 50m

Monitored area

1

2

COMPATTE N° 1 AL MONDO
Suzuki è il principale produttore di auto 
compatte al mondo, con oltre
3 milioni di veicoli venduti ogni anno.

LEADER IN FATTO DI PREZZI
Suzuki offre un eccellente rapporto 
qualità-prezzo e un’ampia dotazione 
di serie su tutti i modelli.

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
I veicoli Suzuki sono molto efficienti ed economici. 
Questo è un bene per l’ambiente e anche per il 
vostro portafoglio: da un lato grazie alla riduzione 
dei consumi, dall’altro grazie ai vantaggi fiscali
di molti cantoni. Suzuki dispone dei veicoli
4x4 più ecologici sul mercato con la più recente
tecnologia ibrida.



HIGHLIGHTS

NEW SUZUKI

NEW SUZUKI SWACE COMPACT TOP HYBRID

Fr. 33 990.–
GIÀ DA

Fr. 219.– / MESE

(5)

La station wagon per 
 eccellenza e chiunque.

L’ampio bagagliaio può essere 
ingrandito abbattendo i sedili posteriori.

La NEW SUZUKI SWACE è un’auto familiare spaziosa e
versatile con un motore ibrido da 1.8 litri e un cambio 
automatico a variazione continua. Colpisce per
la sportività dei suoi 140 CV, la tecnologia ibrida
e le basse emissioni di CO₂. Le funzioni di assistenza
avanzate garantiscono la sicurezza, in modo
che possiate godervi la guida in modo rilassato.

Efficiente sistema completamente ibrido

Cambio automatico a variazione continua moderno

Ampio bagagliaio da 596 litri

Sistemi di assistenza e di sicurezza 
alla guida all’avanguardia

PREZZO
NETTO-
NETTO

FULL-HYBRID AUTOMATICA

2023 È INDISPENSABILE

La Festa federale di musica popolare di Bellinzona e la Festa federale dello 
jodel di Zugo. Suzuki sarà presente in entrambe le città come sponsor prin-
cipale e non vede l’ora di partecipare a queste due grandi celebrazioni della 
cultura musicale svizzera insieme a tutti gli appassionati di musica popolare. 

Uno che sa esattamente cosa vuol dire fare lo jodel è Beat Obrist,
responsabile reparto Offizielle Akte della Festa federale di jodel e
presidente del Club di jodel di Echo Baarburg. Scansionate il codice
QR e scoprite come lui e i membri del suo club si stanno preparando
per la grande esibizione alla Festa federale di jodel di Zugo.



HIGHLIGHTS

Fr. 57 990.–
GIÀ DA

Fr. 369.– / MESE

(6)

Adattabile a qualsiasi avventura:
ampio bagagliaio da 490 litri

Ecco come deve essere oggi un SUV compatto
innovativo. Un sistema ibrido plug-in all’avanguardia 
che combina un’efficienza di carburante superiore 
con basse emissioni di CO₂. Offre una nuova
esperienza di guida grazie a una risposta rapida e a 
un’accelerazione fluida. Dotata di trazione integrale 
elettronica, offre prestazioni ed efficienza perfette. 
Funzionalità e lavorazione di alta qualità non hanno 
bisogno di troppe presentazioni. La NEW SUZUKI 
ACROSS si fa notare e si distingue dalla massa.
La sua carrozzeria possente, il design sportivo e
il frontale accattivante le conferiscono un aspetto 
unico.

Tecnologia all’avanguardia con sistema audio multimediale
con display touch screen da 10.5 pollici e design in armonia 

Sistema ibrido plug-in all’avanguardia

75 km di autonomia elettrica pura

Sistema elettronico 4x4

Una vera e propria
dichiarazione energica.

PLUG-IN-HYBRID 4x4 AUTOMATICA

NEW SUZUKI

Suzuki punta in alto.
La prossima Festa federale di lotta e dei giochi alpestri 
si terrà nella regione di Glarona dal 29 al 31 agosto 
2025. Suzuki parteciperà attivamente a bordo ring 
supportando la ESAF 2025 Glarnerland+ in maniera 
affidabile e aiutando nei preparativi in qualità 
di partner principale nell’ambito della mobilità.

Scansionate il codice QR e scoprite 
come il presidente del CO Jakob Kamm, 
vuole gestire il più grande festival
folkloristico della Svizzera insieme alla 
piccola comunità di Glarona Mollis:

Jakob Kamm, Presidente del 
Comitato Organizzativo della 
ESAF 2025  Glarnerland+

PREZZO
NETTO-
NETTO

NEW SUZUKI ACROSS PLUG-IN-HYBRID 4x4 AUTOMATICA



NEW SUZUKI SWIFT SPORT COMPACT TOP HYBRIDHIGHLIGHTS

Ready for a ride.NEW SUZUKI

Fr. 26 990.–
Fr. 169.– / MESE

(7)
GIÀ DA

La caccia
alle curve senza
compromessi.

PREZZO
NETTO-
NETTO

Varianti di colore Varianti di colore

Volante e sedili sportivi
con poggiatesta integrati

Il sistema di scarico a doppio tubo
sottolinea il look sportivo

Efficiente sistema ibrido da 48 V

Sportiva 5 porte

Motore turbo da 1.4 litri con 129 CV 

Provate la pura dinamica di guida e un motore turbo ad
alta velocità in questa compatta sportiva. Le prestazioni
e l’estetica sportiva della NEW SWIFT SPORT sono
impressionanti grazie all’esclusiva calandra, ai paraurti, 
allo spoiler aerodinamico anteriore, a quello sul tetto e 
all’impianto di scarico a doppio tubo di scappamento. 
Anche gli esclusivi sedili sportivi sottolineano il suo DNA 
sportivo. La Suzuki SWIFT SPORT è dotata di un efficiente 
sistema ibrido da 48 V. 

Fr. 11 895.–
GIÀ DA

Fr. 132.– / MESE

NEW SUZUKI V-STROM 800DE

Fr. 9 995.–
GIÀ DA

Fr. 111.– / MESE

NEW SUZUKI GSX-8S

IL MEGLIO DEI DUE MONDI

Longilinea e ridotta alla pura funzionalità, la GSX-8S stamperà 
un sorriso sul vostro volto ogni volta che monterete in sella. 
Compatta come può essere solo se dotata di un motore in linea 
e possente grazie alle prestazioni del V-Twin. Il telaio compatto, 
ideato per garantire l’agilità, e i freni scattanti vi consentiranno 
di mostrare facilmente le vostre abilità di guida.

FATTO PER L’AVVENTURA

Il motore potente, il telaio stabile e la geometria sportiva aprono 
il mondo dell’adventure touring a viaggi sportivi in solitaria su 
strada e fuoristrada e a viaggi epici con passeggero e bagagli.

NEW SUZUKI SCOOTER: la nostra selezione per la città 

SUZUKI ADDRESS 125 
già da Fr. 2 795.–

SUZUKI AVENIS 125 
già da Fr. 2 895.–

SUZUKI BURGMAN STREET 125EX 
già da Fr. 2 995.–

La panoramica completa dei modelli di tutte le moto e gli scooter firmati Suzuki, le attraenti
varianti di colore, i fantastici accessori e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.suzuki.ch

GIRARE IN CITTÀ CON STILE

L’ADDRESS 125 si presenta con un 
design classico da scooter, ovvero urbano 
e moderno.

VIVERE LA SPORTIVITÀ NEL QUOTIDIANO

L’AVENIS 125 si contraddistingue per il suo 
telaio particolarmente leggero, per un passo 
breve e per il suo look sportivo. Questi sono 
tutti fattori che contribuiscono a garantire un 
comportamento di guida estremamente agile.

OFFRE INDIPENDENZA E DIVERTIMENTO

Il nuovo BURGMAN STREET 125EX convince 
per comfort e stile. Grazie ai cerchi da 
12 pollici, il BURGMAN convince per la 
sua maneggevolezza e le sue eccellenti 
caratteristiche di guida.



HIGHLIGHTS

COUNTRY 4x4

NEW SUZUKI

PREZZO
NETTO-
NETTO

Fr. 30 990.–
GIÀ DA

Fr. 199.– / MESE

(8)ALLGRIP 4x4 PRO con trazione integrale selezionabile

Riduzione (2x5 marce)

Biposto con ampio spazio di carico

Vano di carico piatto con volume di 863 l

Assistente alla salita e alla discesa

Aria condizionata manuale con filtro antipolline

Sistema di frenata d’emergenza con avviso di collisione

Dove c’è un Jimny c’è una strada: l’icona dei fuoristrada convince grazie alla sua autentica funzionalità off-road e 
alle sue prestazioni senza compromessi. L’originale SUV compatto è ora disponibile anche come veicolo commerciale 
a due posti. Il NEW SUZUKI JIMNY COUNTRY offre un piano di carico piatto con un volume di 863 litri. Le moderne 
tecnologie di sicurezza garantiscono una sensazione di sicurezza durante la guida in città e in fuoristrada.

I fuoribordo Suzuki: leader tecnologici con caratteristiche uniche.
La tradizione continua con i nuovi fuoribordo a 4 tempi DF115BG
da 115 CV e DF140BG da 140 CV, i primi della loro categoria a offrire
tutti i vantaggi della tecnologia drive-by-wire. I motori sono dotati
del nuovo dispositivo di raccolta della microplastica nell’ambito
del progetto Clean Ocean. Su www.suzuki.ch troverete tutte le migliori offerte di SUZUKI MARINE.

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

Eccellenza in prestazioni
ed efficienza.
 SUZUKI MARINE

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

Lean Burn — grandi prestazioni, 
bassi consumi

Sistema Keyless

Elica in acciaio cromato

Display multifunzione

del valore di Fr. 395.– 
con l’acquisto di un pacchetto 
completo Sergio Cellano

Pacchetto per principianti 
già a partire da Fr. 2 990.–.

*In caso di acquisto di un gommone Sergio Cellano in combinazione 
con un motore fuoribordo Suzuki. Safety Package composto da 
ancora con corda, 2 giubbotti di salvataggio, tromba da nebbia,
telo di segnalazione, paletta, gancio per l’ancora. Offerta valida
fino ad esaurimento scorte. Promozione valida fino al 30.10.2023.

IL VOSTRO
REGALO:
SAFETY

PACKAGE*

Esperto Off-road
su qualsiasi terreno.

NEW SUZUKI JIMNY 4x4 COUNTRY
Disponibile solo come veicolo 
commerciale a due posti. Dal 2011, i team Suzuki Marine di tutto il mondo

sostengono la campagna «Clean Up the World», 
contribuendo attivamente alla pulizia delle
acque. Per saperne di più su questo avvincente
progetto in favore dell’ambiente promosso da
Suzuki potete visitare il sito globalsuzuki.com

HIGHLIGHTS

MODELLO SERGIO CELLANO SC410RIB



Il nostro punto di forza è il connubio tra
prestazioni ed efficienza. Suzuki è sinonimo
di consumi bassi ed emissioni di CO₂ ridotte.

LA FLOTTA PER QUALSIASI 
AVVENTURA SVIZZERA.
COMPATTA, DINAMICA, EFFICIENTE E CON OTTIME PRESTAZIONI.

NEW IGNIS HYBRID
NEW IGNIS HYBRID MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 benzina Fr. 19 490.– Fr. 125.–/mese

Compact+ Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 21 490.– Fr. 139.–/mese

Compact Top Hybrid 1.2 benzina Fr. 21 490.– Fr. 139.–/mese

Compact Top Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 23 490.– Fr. 149.–/mese

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 22 490.– Fr. 145.–/mese

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 24 490.– Fr. 157.–/mese

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 22 990.– Fr. 147.–/mese

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 24 990.– Fr. 159.–/mese

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

Compact+ Hybrid 1.4 benzina Fr. 30 990.– Fr. 199.–/mese

Compact+ Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 34 490.– Fr. 219.–/mese

Compact Top Hybrid 1.4 benzina Fr. 34 990.– Fr. 225.–/mese

Compact Top Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 38 490.– Fr. 245.–/mese

NEW SWIFT HYBRID
NEW SWIFT HYBRID MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 benzina Fr. 19 990.– Fr. 129.–/mese

Compact+ Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 21 990.– Fr. 139.–/mese

Compact Top Hybrid 1.2 benzina Fr. 21 990.– Fr. 139.–/mese

Compact Top Hybrid Automatica 1.2 benzina Fr. 23 990.– Fr. 155.–/mese

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 22 990.– Fr. 147.–/mese

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 24 990.– Fr. 159.–/mese

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 23 490.– Fr. 149.–/mese

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 benzina Fr. 25 490.– Fr. 159.–/mese

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

Compact+ Hybrid 1.4 benzina Fr. 29 490.– Fr. 189.–/mese

Compact+ Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 32 990.– Fr. 209.–/mese

Compact Top Hybrid 1.4 benzina Fr. 33 490.– Fr. 215.–/mese

Compact Top Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 36 990.– Fr. 239.–/mese

Edition 35 Hybrid 1.4 benzina Fr. 29 490.– Fr. 189.–/mese

Edition 35 Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 32 990.– Fr. 209.–/mese

Edition 35 Top Hybrid 1.4 benzina Fr. 33 490.– Fr. 215.–/mese

Edition 35 Top Hybrid Automatica 1.5 Hybrid Fr. 36 990.– Fr. 239.–/mese

NEW JIMNY COUNTRY 4x4
NEW JIMNY MOTORE PV NETTO LEASING

Compact+ 4x4 1.5 benzina Fr. 30 990.– Fr. 199.–/mese

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

Compact Top 4x4 2.5 Plug-in-Hybrid Fr. 57 990.– Fr. 369.–/mese

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

Compact+ Automatica 1.8 ibrido Fr. 33 990.– Fr. 219.–/mese

Compact Top Automatica 1.8 ibrido Fr. 35 990.– Fr. 229.–/mese

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

Compact Top Hybrid 1.4 turbo benzina Fr. 26 990.– Fr. 169.–/mese

CHI GUIDA SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE:
(1)  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: C, emissioni 

CO₂: 136 g / km; foto principale: New Suzuki Vitara Compact Top Full-Hybrid, cambio automatico, Fr. 36 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di 
efficienza energetica: C, emissioni CO₂: 137 g / km.

(2)  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: C, 
emissioni CO₂: 137 g / km; foto principale: New Suzuki S-CROSS Compact Top Hybrid 4x4, cambio automatico, Fr. 38 490.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, 
categoria di efficienza energetica: C, emissioni CO₂: 137 g / km.

(3)  New Suzuki Ignis Compact+ Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 19 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.0 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, 
emissioni CO₂: 112 g / km; foto principale: New Suzuki Ignis Compact Top Hybrid, cambio automatico, Fr. 23 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.4 l / 100 km, 
categoria di efficienza energetica: C, emissioni CO₂: 122 g / km.

(4)  New Suzuki Swift Compact+ Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 19 990.–, consumo normalizzato di carburante: 4.7 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, emissioni CO₂: 
106 g / km; foto principale: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid, cambio automatico, Fr. 23 990.–, consumo normalizzato di carburante: 5.1 l / 100 km, categoria di efficienza 
energetica: C, emissioni CO₂: 115 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: B, 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: B, 
emissioni CO₂: 103 g / km.

(6)  New Suzuki Across Compact Top Plug-in-Hybrid 4x4, cambio automatico, Fr. 57 990.–, consumo di elettricità: 16.6 kWh/100 km, consumo normalizzato di carburante: 
1.0 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: B, emissioni CO₂: 22 g / km.

(7)  New Suzuki Swift Sport Compact Top Hybrid, 6 rapporti manuale, Fr. 26 990.–, consumo normalizzato di carburante: 5.6 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: C, 
emissioni CO₂: 125 g / km.

(8)  New Suzuki Jimny Compact+, Fr. 30 990.–, consumo normalizzato di carburante: 7.7 l / 100 km, emissioni CO₂: 173 g / km.

Condizioni di leasing: durata 36 mesi, 10 000 km all’anno, interesse annuo effettivo 2.94 %, Assicurazione casco totale obbligatoria. Acconto: 30 % del prezzo netto di 
vendita. La durata e la percorrenza chilometrica sono variabili e possono essere adattati alle vostre esigenze. Il vostro concessionario Suzuki vi sottoporrà volentieri 
le sottopone un’offerta leasing individuale, su misura per voi e la Suzuki di vostra scelta. Le condizioni sono valevoli per tutti i contratti e immatricolazioni dal 1.1.2023 
fino a revoca. La concessione del leasing è vietata se causa un sovraindebitamento del cliente.



PIÙ VICINO A VOI: IL VOSTRO 
CONCESSIONARIO UFFICIALE 
SPECIALIZZATO SUZUKI.
Suzuki vanta più di 180 000 clienti soddisfatti in Svizzera e,
grazie agli oltre 200 concessionari specializzati, sarà situata 
sicuramente nelle vostre vicinanze.
Trovate il vostro concessionario Suzuki su www.suzuki.ch

Finanziamenti e leasing: interessanti offerte di leasing presso
il vostro concessionario specializzato Suzuki. www.multilease.ch

Tutti i modelli Suzuki Swiss Edition sono dotati di una 
garanzia di fabbrica di 3 anni. Volendo, è possibile acquistare 
una garanzia aggiuntiva di 2 anni ad un costo aggiuntivo.

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, www.suzuki.ch
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