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SX4 Sedan models:

  type 1   type 2 
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La nuova Suzuki SX4 è un auto dalle linee
accattivanti, armonizzate con soluzioni tecnologiche
innovative. Un vero piacere per chi la guida!

Suzuki SX4 renderà la tua vita più elettrizzante
e trasformerà ogni attimo di guida in un
momento speciale.
E per un tocco di personalità in più scegliete
fra i numerosi accessori originali creati
appositamente per SX4.

Gli accessori originali esaltano il design di SX4
già al primo sguardo.
Particolari atti ad accrescere il suo spirito sportivo.
Quale sarà la vostra scelta?

Gli accessori originali esaltano il design di SX4
subito al primo sguardo.

Particolari atti ad accrescere il suo spirito sportivo.



modelli SX4 :

  tipo 1   tipo 2

1,2,3

codice 990E0-79J02-000 

 

    

1 

 Non in combinazione con il  990E0-79J63-000
2  Non in combinazione con paraspruzzi rigidi 990E0-79J12-000 e  990E0-79J13-000 
o paraspruzzi morbidi 990E0-79J47-000 e  990E0-79J48-000  

3  Non in combinazione con modelli dotati di parafanghini di serie SX4 OUTDOOR , 

Spoiler profilo portellone
grezzo, si raccomanda verniciatura in tinta
carrozzeria

codice 990E0-80J07-000

  

2,3

 

   

  3
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Cromatura
4 pezzi, per base vetri

codice 990E0-79J80-000

Spoiler inferiore anteriore
disponibile, solo per SX4 Urban.
Consigliamo la verniciatura in tinta con
la carrozzeria

codice 990E0-79J01-000

Spoiler inferiore posteriore
disponibile, solo per SX4 Urban.
Consigliamo la verniciatura in tinta con
la carrozzeria

Minigonne
disponibili, solo per SX4 Urban.
Consigliamo la verniciatura
in tinta con la carrozzeria

codice 990E0-79J06-000

Spoiler superiore posteriore
consigliamo la verniciatura in tinta
con la carrozzeria

codice 990E0-79J05-000

montano solo su SX4 URBAN



Esterni

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban
 5
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La prima impressione è quella che conta. La nuova SX4, dallo stile

elegante, non passerà inosservata anche grazie ai numerosi accessori

che le conferiscono un tocco di originalità in più.



1  Non in combinazione con spoiler posteriore (Part No. 990E0-79J02-000).
2  Solo per versioni benzina 
3  Non in combinazione con aerokit di serie  

   

(no ill.).

codice 990E0-75K13-000

 

codice 990E0-79J78-000

   

codice 990E0-75K14-000

 

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2
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Protezione adesiva portellone
in colore alluminio satinato
codice 990E0-79J58-000

Protezione adesiva portellone
design cromato (no foto)

Protezione adesiva portellone
in colore alluminio satinato

Protezione adesiva portellone
design cromato (no foto)



2

   

1,3

codice 990E0-79J63-000

 

codice 990E0-79J09-000 

 
 

Cornici Fendinebbia
Design alluminio st0mm

codice 990E0-80J18-000

 

7
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Pellicola adesiva griglia posteriore 
per il paraurti posteriore,  
solo per SX4 Urban

Terminale di scarico  
in acciaio inossidabile  
da applicare con viti, 70 mm

codice 14630-54G11-000

Griglia anteriore superiore Set modanature anteriori 
8 pezzi, cromati

codice 990E0-79J82-000

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban



Cerchio in lega 7 x 17" 1

monta su pneumatici tipo 205/50 R17 
Grigio “Motion®” 5 Razze

codice 990E0-80J11-000

     

Set completo cerchio “Motion®” con pneumatico Dunlop 1

tipo SP Sport 01 205/50 R17 89H (no foto)
Cerchi montati e bilanciati

codice 990E0-80J11-KPL

     

Cerchio in lega  7,5 x 18" 
1

codice 990E0-80J13-000

      

codice 990E0-80J13-KPL

     

codice 990E0-80J12-000

     

codice 990E0-80J12-KPL

     

1 
 ABE Omologazione  inclusa -  
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fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Cerchio in lega 7 x 17" 1

monta su pneumatici tipo 205/50 R17 
Grigio “Classic” 7 Razze

fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Set completo cerchio “Classic” con pneumatico Dunlop 1

tipo SP Sport 01 205/50 R17 89H (no foto)
Cerchi montati e bilanciati

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

monta su pneumatici tipo 215/45 R18 
fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Grigio “Grand–Prix” 9 Razze

Set completo cerchio “Grand-Prix” con pneumatico Pirelli 1

tipo P Zero Rosso 215/45 R18 93W  (no foto)
Cerchi montati e bilanciati



codice 990E0-59J48-000

codice 990E0-79J25-000

     

codice 990E0-WRCSX-FLG

     

codice 990E0-75K04-000

      

Paracoppa plastica
Set di 4 pz
per cerchi in ferro 15".
codice 990E0-86G30-000

 9
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modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

VITI Antifurto SICURIT
Set 4 viti con chiave
monta su modelli SX4 (produzione Ungheria)

Dadi Antifurto SICURIT
Set 4 dadi con chiave
monta su modelli SX4 (produzione Giappone)
codice 990E0-59J49-000

Cerchio in lega 6 x 15" 1

monta su pneumatici tipo 195/65 R15 
Grigio “City” 7 Razze

fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Cerchio in lega 6 x 16" 1

monta su pneumatici tipo 205/60 R16 
Grigio scuro “Cross-over” 9 Razze

fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Cerchio in lega 6 x 16" 

monta su pneumatici tipo 205/60 R16 
fornito con i dadi di serie e coppetta 
centrale in plastica

Bianco “Cup-Sport” 16 Razze



codice 990E0-79J66-000

        

codice 990E0-79J32-000

     

codice 990E0-79J74-000

        

codice 990E0-79J71-000
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SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Bracciolo centrale  
con porta CD e vano portaoggetti 

Bracciolo centrale 
con vano portaoggetti (no foto)

Maschera console centrale 
e bocchette dell‘aria
4 pezzi, in simil radica 

Maschera maniglia   
4 pezzi, in simil radica,  
per le portiere interne 
anteriori e posteriori 



Posacenere asportabile
codice 89810-86G00-5PK

     

Kit presa accendisigari
codice 99KIT-79J00-LIT

     

  

codice 990E0-79J76-000

     

11
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Interni
Rendete ancora più vivace la vostra SX4 

Se state cercando qualcosa di originale, vi consigliano di colorare gli interni 
della vostra SX4.
Un po’ di colore la renderà ancora più unica.

Modanature cromate  
4 pezzi, per le portiere interne 
anteriori e posteriori
codice 990E0-79J77-000 

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Set modanature cromate  
9 pezzi, per altoparlanti ad 
alte frequenze, altoparlanti 
delle portiere e leva cambio



1 Il volante in pelle deve essere montato esclusivamente con ABS
2 Solo in combinazione con pomello codice  990E0-79J65-000
3 Solo in combinazione con i profili interni codice 990E0-79J71-000
4 Solo in combinazione con cuffie cambio codice  990E0-62J50-000 e  990E0-62J48-000

3

     

1

     

codice 990E0-62J92-000

     

4

codice 990E0-79J65-000

     

2

codice 990E0-62J50-000

     

2

codice 990E0-62J48-000
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Modanature cromate  
2 pezzi, per le bocchette dell‘aria  

codice 990E0-79J83-000

Volante  
in pelle nera con comandi autoradio

codice 990E0-63J31-000

1Volante  
in pelle nera e profili rossi con comandi autoradio

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Pomello del cambio sportivo  
combinazione alluminio-pelle  
solo per cambio manuale

Cuffia cambio 
in pelle, solo per motori a benzina  
con cambio manuale e in combinazione  
con 990E0-79J65-000

Cuffia cambio 
in pelle, solo per motori diesel  
con cambio manuale e in combinazione  
con 990E0-79J65-000



Tendine parasole
set 2 pz vetri porte posteriori

codice 990E0-75K05-000

 

Tendine parasole
set 5 pz vetri porte posteriori e finestrini

codice 990E0-79J33-000

   

Tendine parasole
per lunotto posteriore

codice 990E0-75K06-000

 

codice 990E0-64J30-000

     

codice 990E0-64J23-000

      
codice 990E0-79J89-000

      

13
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modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Frigorifero 
Capacità 15 L 

Frigorifero
con aggancio ISOFIX  Capacità 21 L

Appendiabiti 
da applicare sul poggiatesta  
del sedile passeggero, 1 pezzo



1,3

 (no foto)
codice 990E0-79J12-000

  

2,3

codice 990E0-79J13-000

 

1,3

 

codice 990E0-79J47-000

    

2,3

 

codice 990E0-79J48-000

  

3

codice 990E0-75K08-000

  

Paraspruzzi rigidi
3

2 anteriori ,2 posteriori  
si raccomanda vernice in tinta carrozzeria

codice 99000-99004-000

  

1 Non in combinazione con minigonne laterali tipo (990E0-79J06-000). 
2 Non in combinazione con spoiler posteriore tipo (990E0-79J02-000). 
3 Non in combinazione con aerokit.

Sensore Pioggia
Sistema Controllo automatico spazzole 
tergicristalli
codice 990E0-65J81-000 

     

codice 990E0-79J27-000 

    

codice 990E0-75K16-000

  

1,3

 

codice 990E0-79J49-000

 

2,3

codice 990E0-79J50-000
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Paraspruzzi anteriori 
rigido, solo per SX4 Urban

Paraspruzzi posteriori  
rigido, solo per SX4 Urban

Paraspruzzi anteriori 
morbidi, solo per SX4 Outdoor

 (no foto)

 (no foto)

Paraspruzzi posteriore  
morbidi, solo per SX4 Outdoor
 (no foto)

Paraspruzzi anteriori  
morbidi, solo per SX4 Urban 

 (no foto)

Paraspruzzi posteriori 
morbidi, solo per SX4 Urban 

 (no foto)

Paraspruzzi posteriori 
morbfidfi, solo per SX4 Sedan 

 (no foto)

 (no foto)

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Kit Fendinebbia Kit Fendinebbia



15
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Protezione
Con un’automobile dalle linee eleganti come SX4, aver cura  
della sua carrozzeria è importante. Affidatevi alle molteplici soluzioni  
che troverete nelle pagine seguenti. Hanno tutte un elemento in  
comune: prevenire ogni tipo di incidente.

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban



codice 990E0-79J34-000

     
codice 990E0-79J36-000 

     

codice 990E0-79J35-000

     

codice 990E0-79J86-000

     

codice 990E0-79J42-000

   
codice 990E0-75K02-000
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Set tappeti “DLX”  
4 pezzi in velluto grigio antracite
con logo 'Sx4'

Set tappeti “DLX” Set tappeti “ECO” 
4 pezzi in velluto grigio antracite
con logo 'Sx4'

Set tappeti di gomma

4 pezzi 

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Tappeti in gomma  
2 pezzi, anteriori a vaschetta  

Tappeto vaschetta bagagliaio in gomma 
in materiale impermeabile

Tappeto vaschetta bagagliaio in gomma 
in materiale impermeabile
( SX4 Modelli Sedan)



codice 990E0-75K07-000

 

codice 990E0-79J37-000

    
codice 990E0-79J29-000

     

codice 990E0-79J30-000

     

codice 990E0-79J40-000
    

17
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Tappeto bagagliaio ECO 
grigio antracite in moquettes
con logo SX4

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Tappeto bagagliaio ECO
grigio antracite in moquettes
con logo SX4 con estensione protezione carico

Battitacco 

4 pezzi, silver con logo

Sensore di parcheggio 
4 sensori verniciabili 

Sensore di parcheggio
4 sensori verniciabili, con spia sonora e 
display anteriore (senza illustrazione)
codice 99999-PARCK-SEN 

con spia sonora

     

Box da baule 
l’accesso all’ampio bagagliaio è facilitato dalla bassa soglia di carico che crea 
un unico piano con il sedile posteriore ribaltato. Il coperchio del vano ha una 
superficie anti-scivolo e pratici divisori all’interno dello stesso che impediscono 
lo spostamento del carico. Il box è composto da materiale antiurto durevole e 
resistente agli urti e agli acidi.



codice 990E0-59J14-000 

      

codice 99000-990YA-020

     

Set deflettori
porte anteriori

codice 990E0-79J24-000

     

Set deflettori
porte posteriori (no foto).

codice 990E0-79J55-000

   

codice 990E0-75K03-000
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Seggiolino sicurezza bimbo

Seggiolino auto omologato per il gruppo 0+ adatto a bambini 
fino ai 13 kg di peso o fino ai 18 mesi di età. Questo seggiolino 
è stato testato e approvato dal Child Seat Safety Standard e 
omologato secondo la normativa vigente ECE R 44/04. Fissaggio 
alla vettura con cintura di sicurezza a 3 punti in dotazione 
al veicolo, il seggiolino auto va posizionato in senso contrario 
a quello di marcia, massima protezione in caso di impatto 
laterale, sistema di cinture di sicurezza a 5 punti incluso poggia 
testa per bambini fino ai 4 mesi di età, la morbida imbottitura è 
sfoderabile e lavabile. Il seggiolino non deve essere ancorato al sedile 
anteriore se il sedile è dotato di airbag frontale o se l’airbag frontale 
per il passeggero deve essere disattivato manualmente. 

Seggiolino bimbo ISOFIX DuoPlus 

gruppo G1, per bambini dai 9 ai 18 kg 
di peso. Il sedile è provvisto di cintura 
di sicurezza a cinque punti per garantire
la massima sicurezza ai vostri bambini. 
Le cinture sono regolabili in altezza.

normativa vigente ECE R 44/04

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Set deflettori
porte posteriori (no foto).



transparente adesivo (no foto).

codice 990E0-79J56-000

    

Protezione bordo superiore paraurti
Nero ,adesivo

codice 990E0-79J57-000

    

codice 990E0-75K11-000

 

Set Protezioni angolari
per paraurti anteriori e posteriori, 
4 pezzi

codice 990E0-79J59-000

 

Part No. 990E0-80J19-000

 

 
 solo per SX4 prodotte in Giappone

codice 990E0-80J05-000

    

codice 990E0-75K15-000

 

codice 990E0-75K12-000
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Protezione bordo superiore paraurti

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Set Protezioni angolari
per paraurti anteriori e posteriori, 
4 pezzi (no foto)

Set Protezioni angolari
per paraurti anteriori e posteriori, 
4 pezzi (no foto)

transparente adesivo (no foto).
Protezione bordo superiore paraurti
Nero ,adesivo

Protezione bordo superiore paraurti Set Protezioni angolari
per paraurti anteriori e posteriori, 
4 pezzi



codice 990E0-79J44-000

     

codice 990E0-79J61-000 

   

Sistema di Allarme
per modelli con Keyless e telecomando di serie

codice 990E0-63J21-000

     

Sensore Radar 
per sistemi di allarme tipo 990E0-63J21-000
(no foto)

codice 990E0-63J22-000

     

codice 990E0-79J08-000 

     

codice 990E0-80J06-000 
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Protezioni laterali larghe  
4 pz 

Telo protettivo per animali   
per il sedile posteriore, 
materiale impermeabile

Protezioni laterali strette  
4 pz 

Protezioni laterali  
4 pz con logo SX4

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2



Snow White Pearl 
codice 99000-10415-ZMT

Super Black Pearl 
codice 99000-10415-ZMV

Star Silver Metallic 
codice 99000-10415-ZMU

Russian Blue Pearl 
codice 99000-10415-ZMZ

Claret Red Metallic 
codice 99000-10415-ZNA

Mineral Gray Metallic 
codice 99000-10415-ZMW

Sunlight Copper Pearl Metallic 2 
codice 99000-10415-ZFM

Fervent Red 
codice 99000-10315-ZNB

Glacier Blue Metallic 
codice 99000-10415- ZPM

Cool White Pearl 
codice 99000-10415-ZNL

codice 990E0-65J79-000

codice 990E0-79J41-000

   

Silky Silver Metallic
codice 99000-10415-ZCC
Galactic Gray Metallic
codice 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Metallic
codice 99000-10415-ZCE
Kashmir Blue Pearl Metallic
codice 99000-10415-ZCG
Ocean Light Blue Metallic
codice 99000-10415-ZEE
Sunlight Copper Metallic
codice 99000-10415- ZFS

Superior White
codice 99000-10315-26U
Bright Red
codice 99000-10315-ZCF

Griglia parziale 
codice 990E0-80J14-000

    

21
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Rete portaoggetti  
per il bagagliaio

Set di prontosoccorso 
conforme alla norma DIN 13164, incluso kit 
di pronto soccorso, gilet d‘emergenza  
e triangolo di segnalazione

     

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Vernici per ritocco colore



Tra
Gancio traino rimovibile 1,2,3,4

kit cablaggio da ordinare separatamente

codice 990E0-79J87-000  

   

1  Si prega di osservare il limite di carico massimo del gancio traino di 1200 Kg
2   Si prega di osservare il limite di carico massimo verticale di 50 kg
3 Non in combinazione con Aerokit
4 Non in combinazione con spoiler posteriore  990E0-79J02-000

1,2,3

codice 990E0-75K09-000  

  

Gancio traino rigido 1,2,3,4

 

codice 990E0-79J21-000  

   

1,2,3

codice 990E0-75K10-000
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kit cablaggio da ordinare separatamente
(no foto)

Gancio traino rimovibile
kit cablaggio da ordinare separatamente

Gancio traino rigido
kit cablaggio da ordinare separatamente
(no foto)

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2



codice 990E0-79J67-000

codice 990E0-62J41-000

Kit cablaggio e presa 7 poli
con indicatori di direzione

codice 990E0-79J18-000

   

codice 990E0-79J19-000

   

sporto

codice 990E0-75K17-000

 

codice 990E0-75K18-000

 

23
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La nuova Suzuki SX4 vi dimostrerà ogni giorno che sportività vuol  
dire divertimento. Per assicurare che la vostra attrezzatura sportiva  
giunga integra a destinazione, offriamo molteplici soluzioni di  
trasporto su misura. In pratica, vi alleggeriamo il carico.

Kit cablaggio e presa 7 poli
con indicatori di direzione

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Kit cablaggio e presa 13 poli
con indicatori di direzione

Kit cablaggio e presa 13 poli
con indicatori di direzione

Adattatore 
per collegare uno spinotto a  
7 poli con una presa a 13 poli

Adattatore 
per collegare uno spinotto a  
13 poli con una presa a 7 poli

     

     



1

codice 990E0-75K01-000 

 

1

codice 990E0-79J15-000 

 
codice 990E0-79J14-000 

 

1   Carico massimo 50 kg.
2 Solo in combinazione con le Barre portatutto
3 Si prega di osservare il carico massimo di  50 kg e di rivolgervi ad un concessionario autorizzato Suzuki
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Barre portatutto  
per vetture senza mancorrenti,  in alluminio 
tubolare ovale, 

 
carico max. consentito 50 kg

1Barre portatutto  
per vetture con mancorrenti,  in alluminio 
tubolare ovale, carico max. consentito 50 kg

Barre portatutto 
in alluminio tubolare ovale, 

SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2



Cargo Box “Camper” 
1,2

vol. 380 l, 150 x 90 x 35 cm.

codice 99000-990YT-507

     

3

codice 990E0-59J22-000

     

1,2

codice 99000-990YT-406

     

Modulo bicicletta supplementare 
3

per trasportare una terza bicicletta 

codice 990E0-59J22-001

     

Cargo Box  “Aspen” 1,2

vol. 370 l, 223 x 56 x 35 cm (no foto).

codice 99000-990YT-502

     

25
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Portapacchi “Excursion”  

in alluminio per il trasporto  
dei carichi sul tetto,  114 x 96 x 11 cm

 (da montare su barre portatutto)

Portabici posteriore “Strada” 
per 2 biciclette, in allumin�io  
solo in combinazione con il gancio traino  
Permette l'aperura del portellone anche 
con le biciclette montate .

3

solo in combinazione con portabici Strada 990E0-59J22-000 
(no Foto) .

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban



Modulo portabici  “Giro AF” 1,2

per trasportare una bicicletta completa 

codice 990E0-59J20-000

     

Modulo portabici “Giro Speed” 1,2

codice 990E0-59J21-000

     

Modulo per ruota singola 1,2

in combinazione con 990E0-59J21-000  

codice 990E0-62J69-000

     

1   Carico massimo 50 kg.
2 solo in combinazione con le barre portatutto Suzuki
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SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

per trasportare una bicicletta con la ruota anteriore rimossa



        

Modulo portasci "Everest” 1,2

per 6 paia di sci e 4 snowboards.

codice 99000-990YT-107

      

Modulo portasci “McKinley” 1,2

per 4 paia di sci e 2 snowboards.

codice 99000-990YT-106

      

Custodia per Barre portatutto
con Suzuki logo.

codice 990E0-79J91-000

27
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modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban



Audio

      

Subwoofer 3
per impianti radio di serie 
si monta sotto i sedili anteriori

codice 990E0-59J34-000

Kit installazione subwoofer 

codice 990E0-59J34-001

     

3 Solo in combinazione con il kit installazione subwoofer (990E0-59J34-001).

     

Set altoparlanti
per casse anteriori e posteriori 
Dual-Cone, 65 Watts, 80 - 17.500 Hz, 
set di 2 altoparlanti (16,5cm), (no foto).

codice  990E0-79J38-000 

     

iPod®2adattatore con attacco USB
per impianti radio e navigatori di serie

codice 990E0-59J31-000 

      

iPod®2 adattatore senza attacco USB

codice 990E0-59J30-000

      

codice 990E0-59J35-KIT 
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SX4 Modello Sedan :

  tipo 1   tipo 2

Pioneer Radio DEH 2200 UB

codice 990E0-59J53-000

CD-compatible, 4 x 50 Watts output, soft-key 
opera tion, illuminazione rossa, frontalino estraibile 
ingresso frontale AUX-in e USB 

Pioneer Radio DEH-3200 UB
CD- and MP3-compatibile, 4 x 50 Watts 

frontalino estraibile , auto muting . 

codice 990E0-59J54-000

illuminazione pulsanti rossa, display bianca

ingresso frontale AUX-in e USB 

Sistema Bluetooth® Parrot MKi9200
simile al MKi9100 con qualche funzione in piu: 
Compatibile con SD e SD-HC card. Equalizzatore 
digitale con amplificazione  class-d 20W . 
TFT-Display (72x57x12mm). 
Displays CD covers or pictures.

codice 990E0-59J33-KIT

Sistema Bluetooth® Parrot MKi9100
viva voce system (Bluetooth®   v2.0 
+ EDR) kit compatibile (iPod® , USB 
and Line in). riproduce musica da 
qualsiasi fonte Bluethooth®  stereo 
(A2DP) Uscita Audio diretta dalle 
casse auto  Display a Led (82x32x14 mm)
 Incluso il kit cablaggio. 

per impianti radio e navigatori di serie

      

1 Bluetooth Marchio registrato da Bluetooth SIG, Inc.
2 iPod Marchio registrato da Apple Inc.
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modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban

Suzuki rende la guida un momento di puro piacere. Ma se volete accrescere sempre più la
vostra esperienza, la lista dei nostri accessori multimediali sarà come musica per le vostre
orecchie. Con i più avanzati apparecchi VDO radio e video, adattatori per MP3 e iPod®, la vostra
musica e immagini preferite saranno sempre con voi durante i vostri viaggi. E quindi continuate a
cantare e non preoccupatevi di trovare la strada - il sistema di navigazione Pioneer è completamente
sintonizzato con ciò di cui avrete bisogno.

Navigazione



2 iPod®, iPhone® and iTunes® are registered trademarks of Apple Inc.
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codice 990E0-59J41-000

SISTEMA DI NAVIGAZIONE MULTIMEDIALE PIONEER F920BT 
•Possibilità di navigazione e intrattenimento video simultaneo 

•Funzionamento a Touch Screen 

•Dimensioni display Schermo WVGA ad alta risoluzione da 6,1 pollici 

•Bluetooth integrato Parrot

•Illuminazione personalizzabile display e tasti: il sistema NavGate è dotato dell’intera gamma cromatica RGB (rosso, verde e blu),  

•Navigazione con girosensore 3D 

•Lettura  CD e DVD (compresi i dischi DVD-R/-RW, CD-R/-RW)
•MP3, WMA, iTunes (AAC) e musica WAV su CD, DVD, microscheda SD e USB
•Foto JPEG (per personalizzare la schermata iniziale)
•Video H.264, WMV e MPEG4 sulla microscheda SD e USB

•File DivX su CD e DVD

•Collegamento iPod e l’iPhone attraverso il cavo opzionale 990E0-59J40-POD.
•Collegamento dispositivo USB attraverso l'ingresso posteriore
•Collegamento altri dispositivi AV attraverso l'ingresso ausiliario posteriore 

•Codice regionale DVD 2 

•Radio  
•Istruzioni vocali 
•Guida vocale Text-to-Speech 
•Tipo di installazione 2 DIN, in plancia 
•Protezione antifurto  

•Tipo di mappa preinstallata nella memoria flash integrata 

La copertura cartografica include l’Europa intera, con ben 9 milioni di chilometri in 44 paesi.

Tipo di mappa preinstallata nella memoria flash integrata 

•Copertura navigazione 44 paesi europei
(inclusi "collegamenti autostradali" per 9 paesi), con copertura di 9 milioni di chilometri di strade 

     

1 Bluetooth Marchio registrato da Bluetooth SIG, Inc.



        

codice 990E0-59J09-KAM 

      
Per sistemi AVIC Pioneer 

codice 990E0-59J09-KT1

     

codice 990E0-59J09-VID 

     

codice 990E0-59J18-POD 
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Kit di installazione
Contiene i seguenti componenti: 
adattatore per comandi al volante, 
cavo per il sistema auricolare, cavo 
di connessione, infrastruttura per 
la console centrale, istruzioni per 
l’installazione

Fotocamera reversibile
Permette di vedere il retro della 
macchina durante la retromarcia. 
Il display lavora per mezzo di un 
monitor radio / navigazione AVIC Pioneer

Adattatore video Pioneer 
Connette un apparecchio esterno 
(TV, lettore DVD, Gamepod, ecc.) al 
sistema di navigazione AVIC Pioneer

Adattatore iPod®3 Pioneer 
Collega un iPod®³ esterno al 
sistema di navigazione AVIC Pioneer

modelli SX4 :

  tipo 1, Outdoor  tipo 1, Urban

 tipo 2, Outdoor  tipo 2, Urban
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Gli Accessori Originali Suzuki sono stati disegnati appositamente
per le vetture Suzuki e rispondono ai medesimi standard di
qualità richiesti per la vettura.
Sottolineamo che gli Accessori Originali Suzuki sono stati
testati da Suzuki, che ne ha approvato l’utilizzo.
Le istruzioni necessarie sono indicate nei relativi
manuali. In alcuni casi, l’installazione o l’utilizzo di accessori
di marchio diverso potrebbero avere un impatto negativo sulle
caratteristiche strutturali della vostra vettura compromettendone,
pertanto, la sicurezza di guida.
Suzuki non si assume la responsabilità per eventuali danni causati
dall’utilizzo di accessori che non siano quelli rientranti
nella gamma di Accessori Originali Suzuki.

Suzuki raccomanda
www.suzuki.it


