
SPLASH CATALOGUE (E)
99999-B1Q01-001 0802      Printed in Japan

300 TAKATSUKA, MINAMI, HAMAMATSU, JAPAN



Ricette per 
una giornata 
ricca di 
emozioni:

1 città da esplorare
100 progetti
1000 cose da fare
1 Suzuki Splash
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  Liberati dalle preoccupazioni. Concediti qualche minuto di pausa, 
sorseggiando un cappuccino seduto al tavolino di un bar, mentre 
osservi lo sguardo dei passanti, rapiti da quel profilo stabile 
e rassicurante. Guarda che aspetto affidabile ha la tua Splash, 
grazie ai paraurti svasati che ti proteggono da tutto. Goditi le sue 

linee pronunciate e assapora l’idea 
di movimento che esse comunicano. 
Qualcosa ti spinge ad andare avanti. 
È la l inea f i lante del  tettuccio o 
i l  dinamico design dei f inestrini? 
O forse è il caratteristico e inconfondibile 
portellone verticale, pronto ad affrontare 
qualunque cosa la giornata abbia 
in serbo per te.
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1 giornata piena
100 idee per la testa
1000 direzioni da prendere

1 Suzuki Splash
5



È facile capire perché Splash è considerata una ‘mini-MPV’: 
con il suo portellone ampio e il tetto alto è la partner ideale 
per accompagnart i  a fare spese pazze.  I  sedi l i  poster ior i 
si abbassano completamente fino a scomparire, regalandoti 
1050 l i t r i*  d i  capaci tà  d i  car ico ,  l ibero da l le  sporgenze 
dei passaruota. E, grazie ai sedili alti, montare un seggiolino 
per bambini è un gioco da ragazzi. 

Splash è un’auto compatta e facile da parcheggiare, ma una 
grande compagna per tutta la famiglia. 

 

*Volume totale. Dato del costruttore
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1 gita fuori porta
100 posti da vedere
1000 cose da ricordare
1 Suzuki Splash
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1 rifornimento di spazio
100 cose da trasportare
1000 spazi da scoprire

1 Suzuki Splash
Splash è una vettura che ospita comodamente 5 adulti 
e si adatta a qualsiasi tua esigenza. Hai bisogno di 
trasportare qualcosa di voluminoso? Nessun proble-
ma: abbassa totalmente i sedili posteriori oppure solo 
una parte (sono abbattibili separatamente - 60:40) e 
avrai ancora spazio per i tuoi bambini. Ma c’è di più, 
Splash offre un ulteriore scompartimento segreto 
(escl. versione L): uno spazio supplementare di 36 litri 
di capacità posto sotto il piano di carico del bagagliaio. 
C’è spazio veramente per tutto: i tuoi accessori, anche 
i più piccoli, come il cellulare, troveranno sempre 
posto nei numerosi vani speciali.

In Splash c’è spazio 

per tutto. Soprattutto 

per le tue esigenze. 

Sia per le più

ingombranti che per 

le più piccole. 

Gestisci perfettamente lo spazio: i sedili posteriori (60:40)
si spostano e si dividono come vuoi e si abbassano fino
a scomparire.

Scompartimento sotto il vano di carico Portaocchiali 
(escluso 1.0 L benzina)

Portaoggetti Portabibite
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garanzia
sulla corrosione
passante

Suzuki raccomanda 
ricambi e accessori 
originali

Suzuki raccomanda
finance
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1 nuovo stile
100 diverse prospettive
1000 particolari che catturano

1 Suzuki Splash

Ogni volta che la guardi 

scopri un nuovo

e raffinato dettaglio.

Non riuscirai più

a staccarle gli occhi

di dosso.
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Splash non passa certo inosservata. Non puoi fare a meno 
di notare il suo frontale deciso e il suo gruppo ottico 
estremamente espressivo, composto di tre elementi. 
Grazie alle portiere scolpite, Suzuki Splash fa girare 
la testa e cattura gli sguardi di tutti, attirati dalle originali 
linee delle sue fiancate arrotondate e dalle piccole 
sporgenze. Il portellone è progettato per rimanere 
impresso nella mente: incorniciato dai caratteristici fari 
posteriori. Apri le portiere e scopri tutto: a partire dalla 
posizione alta dei sedili che ti permette di sederti 
al volante comodamente, come nella tua poltrona 
preferita!
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Colorata fuori e dentro. L’ampia gamma
di colori disponibili si estende anche agli interni, 
con sedili e cruscotto bicolore coordinati 
(disponibili solo per le versioni con carrozzeria 
Nero metallizzato e Turchese metallizzato).
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Versione riprodotta Splash 1.2 benzina GLS Style Start&Stop
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1 pieno di confort
100 occhi sul mondo
1000 alleati per controllare la strada

1 Suzuki Splash
Il design degli interni, estremamente pulito, rispecchia l’idea alla base di Splash: 
la libertà della vita urbana. Nero su bianco, l’ampio tachimetro non affatica 
gli occhi dell’automobilista ma lo tiene sempre informato. Un contagiri  , 
posizionato sul cruscotto, conferisce al posto del guidatore un aspetto sportivo, 
esaltato da eleganti inserti color argento. La leva del cambio, montata in alto, 
permette di cambiare marcia più semplicemente. Divertiti a scoprire da solo tutti 
gli ingegnosi dettagli, dal portamonete, nel vassoio superiore del cruscotto, 
all’elegante display LCD* del tachi       metro e dell’impianto audio.

*Schermo a cristalli Liquidi.

Volante con controlli hi-fi

Contagiri

Lettore CD+MP3

Tachimetro

Cambio manuale a 5 rapporti Cambio automatico a 4 rapporti

Eleganza e praticità: 
cruscotto dalle linee 
pulite e strumentazione 
retroilluminata.

Impianto Hi-fi con
lettore CD + Mp3
+ controllo elettronico 
del volume e comandi 
al volante.



1 guida sicura
100 ostacoli da superare
1000 modi per sentirsi protetti

1 Suzuki Splash
Con Splash guardi il mondo da una prospettiva diversa. Grazie all’altezza del tetto e 
alla posizione di guida, Splash garantisce più spazio: per le gambe e sopra la testa. 
Ti offre inoltre una panoramica perfetta della strada per  affrontare tutte le sfide 
della giornata: dal traffico intenso al parcheggio in spazi ristretti. L’ABS + EBD di 
serie e l’ESP® (Controllo elettronico della stabilità) + TCS (Sistema di Controllo della 
Trazione)*, garantiscono un’eccellente stabilità, sia in curva sia in frenata. L’abitacolo 
è progettato per garantire il massimo della sicurezza, in caso di collisione, integrando 
molte soluzioni per la tua incolumità come gli airbag frontali e laterali incorporati nel 
sedile e le cinture di sicurezza ELR con pretensionatore su tutti e cinque i posti. Splash 
è davvero unica!

*ESP® è un marchio registrato Daimler AG * escluso 1.0L benzina
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Con ESP®

Senza  ESP®

Controllo di stabilità ESP® durante la curva.

Controllo
Anti-slittamento anteriore

Controllo
Anti-slittamento posteriore
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Un modello di vivacità: il motore benzina da 1,2 lt, vanta 69 kW (93,8 CV) pronti a farti dimenticare di essere 

al volante di una mini-wagon. In più, nuova Splash è amica dell’ambiente: tutte le versioni emettono livelli 

di CO2 compresi tra i 119 e i 133 g/km.

1.2 lt - Benzina
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1.0 lt - Benzina
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Splash è così compatta da riuscire ad infilarsi nelle stradine più strette o negli spazi più angusti. 
Disponibile in 2 versioni benzina estremamente economiche, Splash è sempre fresca e frizzante 
anche in accelerazione, ma nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie ai bassi consumi e ad emissioni in 
conformità agli standard Euro5. Il comfort di guida poi, è eccellente: gli ammortizzatori, per esempio, 
testati su ogni genere di strada europea, dalle autostrade tedesche al ciottolato italiano, assicurano 
che il tuo divertimento non sia turbato da fastidiosi rumori o vibrazioni.



1 mondo migliore
100 soluzioni per tutto
1000 traguardi, zero ostacoli

1 Suzuki Splash
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Il sistema Start & Stop per il modello di motore benzina 1.2 l con cambio manuale migliora le prestazioni e rispetta l’ambiente, con un 
consumo nel ciclo combinato di soli 5,0 l/100km ed emissioni di CO2 di soli 116 g/km, arrestando il motore mentre l’auto è ferma.
Nota: Il sistema Start & Stop potrebbe non funzionare in determinate condizioni ad esempio quando la temperatura della batteria del veicolo è bassa.

Sistema Start & Stop

Avvio motoreArresto motore

Il motore si spegne quando l’auto si ferma e il guidatore
mette l’auto in folle rilasciando la frizione.

Il motere riparte premendo la frizione



1 vita piena di vita
100 emozioni
1000 sogni da inseguire
1 Suzuki Splash
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COLORI DISPONIBILI

°Con interni bicolore.
La tonalità dei colori è da considerare indicativa.
Vi raccomandiamo pertanto di controllare il colore originale dal vostro concessionario Suzuki di fiducia.

10 COLORI, 1 SUZUKI SPLASH.
Splash è disponibile in eleganti e vivaci colorazioni. Ogni colore è un complemento perfetto alle sue linee fresche. Tutti i colori 
utilizzano tinture a base d’acqua, non inquinanti. Un’attenzione, quella per l’ambiente, che ha sempre contraddistinto la ricerca Suzuki.

Bianco Ghiaccio 
perlato°

Grigio Scuro met. Nero met.° RossoBianco Argento met.° Turchese Laguna 
metallizzato°

Arancione met. Smoky GreenBlu Kashmir met.°

SCHEDA
TECNICA

Splash 1.0 
BENZINA L 5P

Splash 1.0
BENZINA 

GLS STYLE 5P

Splash 1.2
BENZINA 

GLS STYLE 5P

Splash 1.2
BENZINA 

GLS STYLE A/T 5P

Splash 1.2 
BENZINA GLS STYLE
START & STOP 5P

DIMENSIONI

Lunghezza max 3.715 mm
(3.730 mm max)

3.715 mm
(3.730 mm max)

3.715 mm
(3.825 mm max)

3.715 mm
(3.825 mm max)

3.715 mm
(3.825 mm max)

Larghezza max 1.680 mm 1.680 mm 1.680 mm 1.680 mm 1.680 mm

Altezza max 1.590 mm 1.590 mm 1.590 mm 1.590 mm 1.590 mm

Interasse 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Carreggiata anteriore 1.470 mm 1.470 mm 1.470 mm 1.470 mm 1.470 mm

Carreggiata posteriore 1.480 mm 1.480 mm 1.480 mm 1.480 mm 1.480 mm

Altezza minima da terra 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

Raggio minimo di sterzata 4,7 m 4,7 m 4,7 m 4,7 m 4,7 m

CAPACITÀ BAGAGLIAIO

(schienali sedili post. 
posiz. normale)

202 lt 178 lt 178 lt 178 lt 178 lt

(schienali sedili post. 
posiz. reclinata)

462 lt 573 lt 573 lt 573 lt 573 lt

PESO

Peso in ordine di marcia 
(con conducente)

1.050 kg 1.050 kg 1.065 kg 1.115 kg 1.065 kg

Complessiva 1.485 kg 1.485 kg 1.485 kg 1.485 kg 1.485 kg

Rimorchiabile non atta al traino non atta al traino 200 kg 200 kg 200 kg

MOTORE

Tipo K10B K10B K12B K12B K12B

Numero cilindri 3 3 4 4 4

Numero valvole 12 12 16 16 16

Cilindrata 996 cm3 996 cm3 1.242 cm3 1.242 cm3 1.242 cm3

Alesaggio per corsa 73,0 x 79,4 mm 73,0 x 79,4 mm 73,0 x 74,2 mm 73,0 x 74,2 mm 73,0 x 74,2 mm

Rapporto
di compressione

11 +/- 0,4 : 1 11 +/- 0,4 : 1 11 +/- 0,4 : 1 11 +/- 0,4 : 1 11 +/- 0,4 : 1

Potenza massima 48 kW (65 CV)
a 6.000 giri/min

48 kW (65 CV)
a 6.000 giri/min

69 kW (93,8 CV)
a 6.000 giri/min

69 kW (93,8 CV)
a 6.000 giri/min

69 kW (93,8 CV)
a 6.000 giri/min

Coppia massima 90 Nm
a 4.800 giri/min

90 Nm
a 4.800 giri/min

118 Nm
a 4.800 giri/min

118 Nm
a 4.800 giri/min

118 Nm
a 4.800 giri/min

Alimentazione Iniezione Elettronica 
Multipoint

Iniezione Elettronica 
Multipoint

Iniezione Elettronica 
Multipoint

Iniezione Elettronica 
Multipoint

Iniezione Elettronica 
Multipoint

PRESTAZIONI

Velocità massima 160 km/h 160 km/h 175 km/h 170 km/h 175 km/h

Consumo ciclo urbano 6,2 l/100 km 6,2 l/100 km 6,1 l/100 km 7,0 l/100 km 5,9 l/100 km

Consumo extra urbano 4,5 l/100 km 4,5 l/100 km 4,5 l/100 km 5,0 l/100 km 4,5 l/100 km

Consumo combinato 5,1 l/100 km 5,1 l/100 km 5,1 l/100 km 5,7 l/100 km 5,0 l/100 km

Emissioni CO2 119 g/km 119 g/km 119 g/km 133 g/km 116 g/km

Direttiva emissioni Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

TRASMISSIONE

Tipo  Manuale Manuale Manuale Automatico Manuale

Rapporto
di trasmissione I° 3,454 3,454 3,454 2,875 3,454

II° 1,904 1,904 1,904 1,568 1,904

III° 1,280 1,280 1,280 1,000 1,280

IV° 1,030 1,030 1,030 0,698 1,030

V° 0,815 0,815 0,815 - 0,815

Retromarcia 3,272 3,272 3,272 2,300 3,272

Rapporto finale 4,388 4,388 4,105 4,375 4,105

TELAIO

Sterzo Servosterzo elettrico Servosterzo elettrico Servosterzo elettrico Servosterzo elettrico Servosterzo elettrico

Freni anteriori A disco A disco A disco A disco A disco

Freni posteriori A tamburo A tamburo A tamburo A tamburo A tamburo

Sospensioni anteriori Mc Pherson e molle 
elicoidali

Mc Pherson e molle 
elicoidali

Mc Pherson e molle 
elicoidali

Mc Pherson e molle 
elicoidali

Mc Pherson e molle 
elicoidali

Sospensioni posteriori Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione

Pneumatici 165/70 R 14 185/60 R 15 185/60 R 15 185/60 R 15 185/60 R 15

Cerchi 14 x 5J 15 x 5 1/2 J 15 x 5 1/2 J 15 x 5 1/2 J 15 x 5 1/2 J

CAPACITÀ

Posti 5 5 5 5 5

Serbatoio carburante 45 lt 45 lt 45 lt 45 lt 45 lt



(*) versione 1.2 benzina GLS Style A/T 5p disponibile solo con ruotino di scorta

ESP® è un marchio registrato Daimler AG

EQUIPAGGIAMENTI Splash 1.0
L BENZINA 5P

Splash 1.0 BENZINA GLS STYLE 5P
1.2 Benzina GLS STYLE 5P

1.2 Benzina GLS STYLE A/T 5P

Splash 1.2
BENZINA GLS STYLE
START & STOP 5P

COMFORT
Servosterzo elettrico
Alzacristalli elettrici anteriori -
Chiusura centralizzata con telecomando integr. nella chiave -
Keyless push start system - -
Climatizzatore manuale -
Impianto Hi-fi con lettore CD + MP3 + comandi al volante
e controllo elettronico del volume -
Antenna + 4 altoparlanti
Filtro anti-polline -
Presa interna da 12V all'interno della consolle centrale
SICUREZZA
Doppio airbag anteriore
Doppio airbag anteriore laterale incorporato nel sedile -
Airbag a tendina (anteriori e posteriori) -
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico)
+TCS (Controllo della Trazione) -
ABS con EBD
Barre laterali antintrusione
Assistenza alla frenata
Pedaliera collassabile
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore,
regolatore di forza  e regolabili in altezza
Cinture di sicurezza ant. e post. ELR
con 3 punti di ancoraggio
Sicurezza bambini portiere posteriori
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino
su entrambi i sedili posteriori
Immobilizer
Terza luce stop
Ruotino temporaneo - (*) -
Kit di gonfiaggio/riparazione ruota - (*)
STRUMENTAZIONE
Volante a 3 razze in pelle e regolabile in altezza -
Contagiri -
Orologio digitale
Display multifunzione (temperatura esterna, consumo
carburante (medio e istantaneo) e km rimanenti prima
del fine serbatoio) 

-

Segnalatore acustico luci accese e chiave inserita -
Segnalatore acustico e luminoso mancato aggancio
cintura di sicurezza lato guidatore
Segnalatore porte aperte
INTERNI
Luce abitacolo (3 posizioni)
Luce bagagliaio -
Aletta parasole con specchietto di cortesia 
e portabiglietti solo lato guidatore -
Maniglie di sostegno lato passeggero e posteriori
con gancio appendi-abito -
Pomello del cambio e pulsante freno di stazionamento
con finiture colore argento -
Portabicchieri (1 anteriore + 1 posteriore)
e portabottiglie anteriore (x 2)
Portaocchiali -
Tasche portiere anteriori 
Poggiapiede lato guidatore -
Maniglie interne color argento -
Dettagli strumentazione e dettagli interni colore argento -
Sedile guidatore regolabile in altezza -
Tasca schienale sedile passeggero anteriore -
Schienali sedili posteriori  ribaltabili separatamente (60/40) -
Poggiatesta anteriori e posteriori 
Rivestimento braccioli portiere anteriori in tessuto -
Cassetto anteriore lato passeggero
Vani portaoggetti nell'abitacolo
Vano portaoggetti consolle centrale 
Bagagliaio modulabile -
Gancio ferma-bagagli (x2)
ESTERNI
Maniglie esterne in tinta -
Apertura portellone posteriore elettromagnetica -
Fari alogeni con regolazione manuale
Fendinebbia -
Retronebbia
Vetri azzurrati antiriflesso
Privacy glass (vetri posteriori e lunotto) -
Tergicristalli anteriori
(intermittenza con temporizzatore e 2 velocità) -
Lunotto termico con tergi-lava lunotto
(intermittenza e 1 velocità)
Specchietti esterni in tinta, regolabili elettricamente
e riscaldabili -
Cerchi in lega -
Vernice metallizzata optional optional optional
Paraurti in tinta
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 Battitacco nero

 Cromature laterali portiere 

Modanatura cromata portellone 

Protezione laterali

Tappeto bagagliaio e Film protettivo base portellone nero 

Minigonne

Maschera console centrale nera 

Spoiler superiore posteriore

1 auto speciale
100 particolari
1000 idee e accessori per essere unici

1 Suzuki Splash



Suzuki. A new way of life. Way of life! É un modo nuovo di vedere il 
mondo, attraverso i prodotti che in oltre 
settant’anni di storia hanno reso il marchio 
Suzuki famoso in quattro 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. 
Da oggi  scegliere Suzuki vorrà dire affidarsi ai 
valori di sportività e qualità sui quali è fondata 
l’azienda, ma vorrà anche dire condividere una 
vera e propria filosofia aziendale incentrata 
sempre sulla totale soddisfazione del Cliente.

SUZUKI ROAD ASSISTANCE

3 anni di assistenza completa 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, in Italia e all’estero, per te e la tua vettura. 
Chiamando il numero verde gratuito 800-84.66.57 potrai 
ottenere la riparazione del guasto sul posto o il traino presso 
il punto Assistenza Suzuki più vicino. Inoltre, in caso di 
traino, potrai beneficiare in alternativa di una delle seguenti 
prestazioni: rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, 
rimborso delle spese di pernottamento, taxi, autovettura in 
sostituzione temporanea.
La copertura è valida in caso di:

  o erroneo rifornimento

Per maggiori dettagli chiedi al tuo concessionario di fiducia.

GARANZIA 3 ANNI o 100.000 km

Tutte le vetture Suzuki usufruiscono della garanzia ufficiale 
della Casa di 3 anni o 100.000 km sulle parti meccaniche,  
di 6 anni corrosione passante per Jimny e di 12 anni sulle 
altre vetture della gamma. La garanzia è valida e riconosciuta 
anche in caso di trasferimento di proprietà.

 
QUALITÀ SUZUKI

Ogni veicolo Suzuki viene sottoposto a minuziosi ed accurati 
controlli di qualità. La fase finale di questo processo è 
effettuata dal Concessionario Ufficiale Suzuki con le operazioni 
eseguite prima della consegna del veicolo e testimoniate dal 
documento di preconsegna che viene rilasciato al cliente.
Potrai mantenere l’elevata qualità del tuo veicolo facendo 
eseguire la manutenzione programmata prevista avvalendoti 
dell’esperienza della rete dei Concessionari Ufficiali e delle 
Officine Autorizzate
 

SUZUKI FINANCE

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

MY SUZUKI

Un’area dedicata a te con tante informazioni e la carta 
d’identità della tua Suzuki. My Suzuki è un’innovativa area 
riservata a tutti i possessori di una vettura Suzuki dove 
registrarsi e beneficiare di servizi riservati come il download 
di contenuti speciali. Scopri tutti i dettagli su www.suzuki.it

finance

R OA D 
A S S I S TA N C E
SUZUKI

G A R A N Z I A
SUZUKI
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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.

Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Q
uesto catalogo è stam

pato su carta riciclata.


