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HIGHLIGHT 
 ALLESTIMENTO

 Biposto  
con bagagliaio  spazioso

 ALLGRIP 4×4 PRO  
con riduttore inseribile

 Sistema di frenata assistita 
automatica pre-collisione

 Climatizzatore manuale  
con filtro antipolline 

 Regolatore della velocità

 Sedili riscaldabili



INTERNICONCENTRATA  
SULL’ESSENZIALE
Semplice, pratico e adatto all’uso quotidiano: ogni 
elemento è attentamente progettato per creare  
un abitacolo tanto accogliente quanto funzionale. 
All’arredo dalla tonalità scura non si è voluto aggiungere 
colori o decorazioni sgargianti, così da ridurre al mini-
mo la distrazione per il conducente permettendogli di 
concentrarsi esclusivamente sulla guida. Il cruscotto 
presenta linee a sviluppo orizzontale, mentre la  console 
centrale con l’ampio schermo a sfioramento scende 
verticalmente: in marcia, questo consente  
di valutare l’allineamento del veicolo anche su terreni 
irregolari o montuosi.

BAGAGLIAIO
Divisorio di sicurezza
Tra l’abitacolo e il bagagliaio è montata una griglia divisoria di sicurezza. 
Nella zona superiore è utilizzata una griglia per garantire la visibilità 
verso la parte posteriore e per permettere di controllare il carico.

Pianale del bagagliaio
Il pianale è completamente piatto e rivestito in moquette.  
Ciò permette un facile carico e scarico.

Leva per lo sblocco di emergenza  
del portellone posteriore
Nel caso in cui il portellone posteriore debba essere aperto  
dal bagagliaio, vi è una leva di sblocco di emergenza nel rive
stimento del portellone posteriore.

Regolatore della velocità
Con il regolatore di velocità, il veicolo mantiene una velo
cità impostata senza che sia necessario tenere premuto  
il pedale dell’acceleratore, riducendo l’affaticamento sulle 
lunghe distanze. L’ausilio migliora inoltre l’efficienza  
del consumo di carburante, eliminando le accelerazioni e 
le frenate inutili.

Climatizzatore manuale con filtro antipolline 
Il sistema di condizionamento dell’aria nel Jimny colpisce 
per l’alto facilità d’uso grazie a comandi semplici.



5MT

PRESTAZIONI 

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenza in salita, il veicolo si muove solo nella direzione desiderata: 
il sistema impedisce l’arretramento nella fase di spunto da fermo, anche se  
ci si trova su terreni con aderenza differente tra i due lati. In questo modo il 
conducente può concentrarsi esclusivamente sul dosaggio dell’accelerazione.

Assistenza alla marcia in discesa
Nelle discese impegnative, il sistema aziona automatica
mente l’impianto frenante mantenendo costante la velo
cità di discesa; questa funzionalità, attivabile alla pressione 
di un pulsante, consente al guidatore di concentrarsi 
 completamente sulla direzione del veicolo, senza dover 
modulare il pedale del freno né azionare la frizione.

Funzione di bloccaggio dei differenziali
Le superfici più scivolose non arrestano la Jimny Country. 
Anche quando le due ruote in diagonale incontrano 
 evidenti perdite di trazione durante la guida su fondi a 
 bassa aderenza, la funzione di bloccaggio del differenziale 
tramite frenata selettiva rallenta automaticamente le  
ruote in rotazione, spostando la coppia su quelle opposte 
in modo da far ritrovare piena motricità al veicolo.

* LSD = Limited Slip Differential
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Motore 1.5 litri
La potenza della nuova Jimny Country è ben avvertibile. Il robusto motore  
di 1,5 litri genera una coppia elevata a tutti i regimi, in modo da assecondare  
al meglio le migliori prestazioni in fuoristrada. Le dimensioni compatte e il 
peso ridotto di questo quattro cilindri contribuiscono inoltre al risparmio  
di carburante. La trasmissione manuale 5 marce ha rapporti del cambio otti
mizzati per il nuovo motore e offre maggiore efficienza nei consumi.

SPERIMENTATE LA DINAMICA FUORISTRADA
Con la Jimny Country è possibile affrontare qualsiasi difficoltà. Grazie all’impareggiabile agilità, allo 
sterzo preciso e alla notevole coppia, il veicolo è in grado di raggiungere qualsiasi meta desiderata.

Trazione integrale con rapporti ridotti
La Jimny Country adotta una trazione integrale di tipo inseribile. Con la leva per 
la selezione della modalità di marcia in posizione 4L (L indica «Low», ovvero i 
rapporti ridotti), il veicolo offre la massima coppia unita alla trazione più effi
cace sulle quattro ruote. L’impostazione 4H («High», rapporti normali) è con
sigliata invece per percorsi fuoristrada pianeggianti e strade innevate, permet
tendo di sfruttare la trazione integrale anche a velocità elevate. Quando si 
ritorna sull’asfalto il comando va rimesso sulla posizione «2H (2 ruote motrici)» 
per rendere la guida più fluida, silenziosa e consumare meno carburante. Il 
 sistema di trazione integrale ALLGRIP PRO risveglia lo spirito d’avventura grazie 
alla sua ampia gamma di funzionalità su strada come in fuoristrada.



SICUREZZA
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Avvisa il conducente con un segnale acustico e visivo  
(ad una velocità compresa tra 15 e 140 km/h).

Attiva l’assistenza alla frenata per aumentare la forza frenante qualora vi sia il rischio di un impatto  
e il conducente abbia iniziato ad effettuare una frenata d’emergenza (ad una velocità compresa tra 15 e 80 km/h).

Effettua automaticamente una frenata d’emergenza qualora il rischio d’impatto aumenti ulteriormente  
(ad una velocità compresa tra 5 e 100 km/h).

Frenata d’emergenza automatica con avviso di collisione
In marcia, la Jimny Country impiega due sensori – una telecamera monoculare e un sensore laser –  
per determinare se vi è un rischio di collisione con veicoli o pedoni che precedono: in caso di possibile  
impatto, in base alla situazione incontrata il veicolo reagisce secondo le tre seguenti modalità.

eCall
eCall è un sistema che, in caso di incidente stradale, invia un messaggio automatico  
ai servizi di soccorso indicando la posizione esatta dell’incidente. La chiamata di 
emergenza viene generata sia automaticamente mediante l’attivazione dei sensori  
di bordo dopo un incidente o in modo manuale dagli occupanti stessi del veicolo 
 tramite un pulsante.*
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Sensore laser
Telecamera monoculareAvviso acustico

Display

Incremento automatico della forza frenante

Il conducente frena
Avviso acustico

Display

Frenata automaticaAvviso acustico

Display Avvertimento
visivo

Modalità automatica
In caso di impatto laterale, ribaltamento o incidente con apertura degli airbag, le varie 
informazioni del veicolo vengono inviate automaticamente ai servizi di soccorso.

Modalità manuale
Una chiamata di emergenza può essere generata premendo il pulsante SOS collocato 
nella parte interna dell’apposita copertura.

*  eCall è disponibile solo dov’è possibile la comunicazione mobile senza fili. Questo sistema non può essere 
utilizzato in aree con disturbi atmosferici, luoghi remoti e aree in cui non vi è ricezione di segnale. Se il 
 microfono, l’altoparlante o il pulsante «SOS» non funzionano correttamente, anche eCall non funzionerà di 
conseguenza.

PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI
La sicurezza è una priorità assoluta, sia che ci si trovi immersi nella  
natura selvaggia oppure impegnati nella guida urbana. Le avanzate tecnologie  
di sicurezza Suzuki permettono di guidare con la massima serenità.



ACCESSORI

Gli accessori illustrati costituiscono unicamente una piccola selezione della vasta gamma disponibile. 
L’assortimento completo di accessori è disponibile online su: shop.suzuki.ch

Griglia frontale
Ref. 9911C78R00ZSC

Gancio traino amovibile
Ref. 7290178R00000
Ref. 990E078R64000 Impianto elettrico 7 poli
Ref. 990E078R65000 Impianto elettrico 13 poli

Protezione differenziale
Ref. 9912J78R31000 anteriore
Ref. 9912J78R41000 posteriore

Lampada a LED
Ref. 990E078R46000

Vaschetta portatutto
Ref. 9917778R00000
Barre portatutto
Ref. 7890178R10000

Pille Jimny
Taglie disponibili: XS – 3XL
Ref. 990F0JYFJ1SIZE



Kinetic Yellow /  
Bluish Black Pearl (DG5) **

Brisk Blue Metallic /  
Bluish Black Pearl (CZW) **

Bluish Black Pearl Metallic (ZJ3) * Medium Gray (ZVL)Jungle Green (ZZC)

Silky Silver Metallic (Z2S) * Superior White (26U)

Chiffon Ivory Metallic /  
Bluish Black Pearl (2BW) **

Vernici bicolore

SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE PREFERITO

DATI TECNICI 
Motorizzazione
Motore 1.5 litri a benzina, 4 cilindri
Cambio Cambio manuale a 5 rapporti con riduttore azionabile (2x5 marce)
Potenza 102 CV (75 kW) a 6000 giri/min
Coppia max. 130 Nm a 4000 giri/min

Vernici monocromatiche

Il vostro concessionario Suzuki:

AP010107801I – Ultimo aggiornamento: marzo 2021  

SUZUKI Schweiz AG, EmilFreyStrasse, 5745 Safenwil, telefono 062 788 87 90, www.suzuki.ch
Informazioni sulla categoria di efficienza energetica, sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 
sono disponibili nel supplemento o sul sito web www.suzuki.ch.

«Way of Life!» rappresenta il motto centrale del nostro marchio: ogni auto Suzuki, ogni moto, ogni motore 
 fuoribordo aggiunge una spruzzata di entusiasmo nella vita quotidiana della nostra clientela.

* Sovrapprezzo vernice metallizzata 
(vedi listino prezzi)

** Sovrapprezzo vernice TwoTone  
(vedi listino prezzi)
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I modelli venduti in Svizzera possono presentare dettagli diversi rispetto a quelli 
illustrati. SUZUKI Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 
e senza preavviso specifiche, prezzi e dotazioni nonché di modificare interi modelli 
o di cessarne la produzione. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori 
od omissioni in questo prospetto.

www.multilease.ch

Finanziamento e leasing: interessanti offerte 
leasing dal vostro concessionario Suzuki


