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Stile di vita
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Gli Champs Elysées a Parigi,  Piazza Navona a Roma o un caffé 
nelle vie di Barcellona, ognuno di noi ha il suo posto preferito.

Un crossover che unisce design , tecnologia e allo stesso tempo un 
tocco di eleganza.

Divertimento,  spazio , comfort e sicurezza che uniti agli Accessori 
originali danno valore aggiunto anche nello stile.



Esterni
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These accessories are true design highlights.

1+2
1 |  Kit cornici fendinebbia 1 
      cromate, set 2 pz

  codice 990E0-61M10-000 

2 |  Set fendinebbia 
 il kit comprende faretti  

 

per modelli GL 
 

    codice 990E0-61M51-000

3

4

3 |   Protezioni angolari cromate  
  anteriori,  set di 2 pz

   codice 990E0-61M06-CFR

4 |  Protezioni angolari cromate 
 posteriori,  set di 2 pz

  codice 990E0-61M06-CRR

1

 

solo in combinazione con fendinebbia

5

La S-Cross offre funzionalità e comfort.

Funzionalità che si esalta su ogni tipo di strada.

Parti cromate di alta qualità che aggiungono un tocco in più 
in tutto il suo complesso. Progettate per far girare la testa 
ovunque vi troviate.

cornici base e cablaggi
(non comprende le cornici
codice 990E0-61M10-000)



55 |  Modanatura laterale cromata 
 set 2 pz destra/sinistra  

     codice 990E0-61M08-CSM

6 |   Coprimaniglia cromata 
 set per 4 porte 
 solo per vetture dotate di 
 keyless go entry

     codice 990E0-61M44-000

7 |  Coprimaniglia cromata
 set per 4 porte  
solo per vetture prive 
di  keyless go entry

 
     codice 990E0-61M45-000

88 |   Modanatura portellone
  cromata

   codice 990E0-61M09-000

9 | Kit  Chrome package 
Set completo di finiture cromate : set 
angolari cromati anteriori e posteriori,
set modanature laterali cromate e
set modanatura portellone cromata
( vedere foto  3, 4, 5 and 8)

codice 990E0-61M06-PAC

6

6



Esterni
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10

12

10 | Minigonne laterali silver 
set 2 pz destro/sinistro           

  codice 990E0-61M03-000

12 |  Spoiler portellone superiore     
        da verniciare in tinta carrozzeria

          codice 990E0-61M05-000

    11 |  Modanatura portellone
     alluminio brunito

      codice 990E0-61M22-000
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13 |  Cerchio lega “Fuji” 6 J x 16" 
per pneumatici 205/60 R16  
incluso tappo centrale con logo 
omologazione ECE-R 124

 silver 
 codice 990E0-61M70-000
 
 nero opaco
 codice 990E0-61M71-000
 
 nero lucido
 codice 990E0-61M73-000

Esterni
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A che serve avere il vestito più bello senza le scarpe giuste da abbinare? 

Proprio per questo, l'elegante S-Cross  può essere dotata di cerchi in lega 
di alluminio nelle svariate ed eleganti tonalità di argento, nero satinato o 
lucido.
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14 |  Cerchio lega “Misti” 6,5 J x 17" 
per pneumatici 205/50 R17  

omologazione ECE-R 124

 silver 
codice 990E0-61M75-000

 
nero opaco
codice 990E0-61M76-00

 
nero  lucido

 codice 990E0-61M78-000

14

incluso tappo centrale con logo 
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Esterni

17 |Viti Antifurto SICUSTAR
 

codice 990E0-59J46-000

16 |  Set Copri dadi  
 neri set di 5 pz
codice 990E0-61M70-COV

15 |  set sensori pressione pneumatici 2 
TMPS sistema monitoraggio pressione
sono inclusi i sensori e dadi
codice 990E0-61M00TPMS

18 |
 

codice 990E0-59J48-000

16

15

17

 *Quando usate i cerchi in lega assicuratevi che il sistema TPMS sia installato  

11

VITI Antifurto SICURIT
Set 4 viti con chiave

Set 4 viti con chiave



Design e stile anche nei minimi dettagli 

Interni
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Hai sistemato la tua casa secondo i tuoi gusti ed  esigenze ?
 

          
Ora è arrivato il turno della tua auto : volante , leva del cambio  
 
in pelle e pedaliera sportiva

 
      

in alluminio .  



2 |  Pomello sportivo 
pelle nero cuciture grigie

  per 5 marce 
codice 990E0-61M36-000 

   
codice  990E0-61M37-000

3 |  Set pedaliera Sportiva 
in alluminio per lato SX e DX 

  per cambio manuale 
(no foto)  
codice 990E0-61M93-000 
 
 per cambio automatico 
codice 990E0-61M93-001

1 |   Volante sportivo 
pelle nero con inserti grigi 

 codice 990E0-61M91-000

1
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per 6 marce 

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio

ettore
Font monospazio



4 |   Set cornice radio// navi 

  

  

per radionavi  2-DIN  
codice 990E0-61M69-000 

  

per radio di serie 
codice 990E0-61M68-000 

5 |  Set cornici altoparlanti
colore silver,  set 4 pz

 codice 990E0-61M67-000

6 |  Appendiabiti da viaggio
da agganciare sui poggiatesta 
set 1 pz

 codice 990E0-79J89-000 

7 |  Set tendine parasole
nere set 5 pz

 codice 990E0-61M20-000

5

6

7

4
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4 |   Set cornice radio// navi 



4 |  Decor trim 
brushed optic, refines the  
already elegant look of your  
centre console 

  for 2-DIN head units 
Part No. 990E0-61M69-000 

  for serial radio 
Part No. 990E0-61M68-000 

5 |  Speaker decor set  
silver finish, four-piece set

 Part No. 990E0-61M67-000

 
contiene accendisigari e posacenere 
codice 990E0-61M00-LIG 

9 |  Portacenere singolo
nero  
codice 89810-86G10-5PK 

10 | 

  
codice 990E0-64J30-000 

11 | 

   codice 990E0-64J23-000

10 11
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Interni
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8 |

Frigorifero da viaggio
Capacità 15 L

Frigorifero da viaggio
con aggancio ISOFIXCapacità 21 LT 

Kit per fumatori



Interni
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Alla ricerca di individualità?  Non è un problema con il sistema 
di bagaglio da viaggio firmato Suzuki  che comprende un Trolley, 
una  borsa  termica  e  un  borsone .   Tutti personalizzabili ed 

 espandibili secondo le  proprie  esigenze  e  tutti perfettamente 
ancorati in sicurezza nel capiente bagagliaio della vostra S-Cross.

 Mettete ordine nella vostra S-Cross come nella vostra vita 



12 |  Borsa espandibile da bagagliaio  

nera con logo Suzuki
 dimensioni  300mm x 360 mm x 640 mm     

(quando totalmente estesa)

 

codice 990F0-MLFB1-000

13 14

13 |  Borsa termica da bagagliaio 
nera con logo Suzuki  
sistema di fissaggio sicuro e veloce  

 

dimensioni  380mm x 320 mm x 210 mm

    

 codice 990F0-MLTB1-000

14 |  Borsa trolley da bagagliaio  

dotata di ruote e maniglione allungabile
estendibile in altezza di 200 mm

 

codice 990F0-MLRB1-000

12

17

con sistema di fissaggio sicuro e veloce

nera con logo Suzuki  
sistema di fissaggio sicuro e veloce  

Dimensioni:
180mm x 340mm x 460mm (altezza estesa 640mm)

Interni



15 |  
15

Interni
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Seggiolino bimbo "PLUS " 

codice 990E0-59J37-000

I nostri accessori originali coinvolgono proprio tutti, anche i più piccini.

Noi vogliamo che i nostri bambini viaggino in modo sicuro e confortevole.
La nostra gamma  include  anche  seggiolini  bimbo  da  viaggio ,   tutti
progettati e testati secondo le vigenti normative in materia di sicurezza .

Seggiolino bimbo   
adatto per bambini di peso max 13 KG o di 12-15 mesi 
di età. Questo seggiolino è testato e approvato secondo 
le normative europee ECE R44/04.

Regolazione della cintura di sicurezza,  altezza poggiatesta
regolabile. L'altezza del poggiatesta e  lo schienale possono 
essere regolati in 5 differenti posizioni. Il tessuto è facilmente 
asportabile e lavabile . Questo  seggiolino  non deve  essere 
usato  assolutamente  sul  sedile passeggero anteriore e se
il sedile fosse  munito di airbag incorporato bisogna disattivare
la   funzione airbag onde evitare danni fisici. 
(vedi  manuale utente )



16 |  Seggiolino bimbo  “Kidfix” 

 

codice  990E0-59J25-001

17 |  Seggiolino bimbo Duo Plus

codice 990E0-59J56-000

3

1716
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Seggiolino per bambini "FAIR" specificamente concepito per
ccogliere bambini di peso di 18 kg,
corrispondente ad un Età approssimativa da 0 mesi
a 4 anni.

Questo seggiolino è testato e approvato dalla corrente
normativa ECE R 44/04.

codice 990E0-68L01-002

18 |

Piastra “FAIR” 
per attacco ISOFIX fixation compatibile solamente con seggiolino “FAIR”

codice  990E0-68L01-000

19 |

Mantiene il vostro piccolo in sicurezza il KidFix 
si adatta a  bambini di peso di circa 15 a 36 kg.  
Seggiolino standard secondo le normative  ECE R44/04 
Il suo sistema ISOFIX permette un ancoraggio alla cintura 
di sicurezza in 3 punti differenti per garantire la massima
stabilità e sicurezza. L'altezza del poggiatesta e lo schienale
possono essere regolati in 11 differenti posizioni.
La posizione reclinata può essere impostata utilizzando 
la leva nella fessura di accesso . l'imbottitura schienale 
e poggiatesta sono entrambi staccabili e lavabili.

si adatta a  bambini di peso di circa 
9 a 18 kg.  e dai 9 mesi ai 4 anni .
Seggiolino standard secondo le normative  
ECE R44/04 Il suo sistema ISOFIX permette 
un ancoraggio alla cintura di sicurezza in 3 
punti differenti per garantire la massima
stabilità e sicurezza. Dal design che avvolge 
e protegge anche lateralmente il bimbo .
l'imbottitura schienale e poggiatesta sono 
entrambi staccabili e lavabili.

Solo in combinazione con piastra per IsoFix "FAIR" codice 990E0-68L01-000



22 |  
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23

24
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Adesivo battitacco protettivo

 

nero set 4 pz
codice 990E0-61M30-001 

 
trasparente set 4pz (no foto) 
codice 990E0-61M30-002

23 | Battitacco
bianco e nero  
con logo, set 4 pz

 codice 990E0-61M30-000

 
24 |  Battitacco 

in alluminio con "S"  
set 4 pz

 codice 990E0-61M60-000



25

27

26

21

25 |  Tappetini “ECO” 
colore antracite  
con S-Cross logo, set di 4 pz 

 

codice 990E0-61M38-010

 
26 |   Tappetini “DLX” 

colore antracite in velluto
lcon S-Cross logo set 4 pz

 

codice 990E0-61M39-010 

 
 
27 |  Tappetini in gomma 

codice 990E0-61M29-010 
con S logo, set di 4 pz 
colore grigio, lettera "S" in rilievo 

Interni



28
28 |   Vaschetta bagagliaio

materiale resistente e impermeabile
con bordi antiscivolo

 codice 990E0-61M15-000

Without decoration.

22



29

30

31

32

23

29 | Tappeto bagagliaio “ECO” 
  colore grigio antracite 

con S-Cross logo

  codice  990E0-61M40-000

30 |    Vano bagagliaio portaoggetti 
con divisori in alluminio

 

codice 990E0-61M21-000

31 | Rete fermaoggetti da bagagliaio 
per ancorare il bagaglio  

 
codice 990E0-65J39-000

32 |  Rete verticale da bagagliaio  
protegge ed evita la caduta 
di oggetti in fase di apertura 
bagagliaio

 codice 990E0-61M34-001

Interni
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33 |  Rete portaoggetti

codice 990E0-61M34-002

33

3534 36

Interni

codice 990E0-61M61-000
nero con logo "S"
in materiale termoplastico

codice 990E0-61M62-000

34 |  Adesivo protezione bordo portellone 

  

nero antigraffio

 
codice 990E0-61M57-000  

trasparente  (no foto)  
codice 990E0-61M58-000

25

lato passeggero

in alluminio grigio con logo "S"
35 |  Adesivo protezione bordo portellone 36 |  Adesivo protezione bordo portellone 
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Protezioni
Vale la pena proteggere la tua S-Cross 

E  proprio  per questo abbiamo progettato e  testato  una  nuova  
gamma di protezioni laterali, frontali  per  proteggerla  da vento, 
pioggia, graffi e urti. 

1 |  Modanatura laterale
con S-Cross logo  set DX e SX
verniciabile in tinta carrozzeria

  
con piastra argento

 codice 990E0-61M07-SCR  

 
codice 990E0-61M07-BCR

 
codice 990E0-61M07-WCR

con piastra nera

con piastra bianca

3 |   Protezioni paraurti angolari 
nere ,anteriori e posteriori  
set di 4 pz  verniciabili  

  
codice 990E0-61M06-000

3 |  Modanature laterali singole senza piastra logo  
nere ,anteriori e posteriori  
set di 4 pz  verniciabili  

  
codice 990E0-61M07-000



2 |  Set deflettori antivento, antipioggia

  

  

  codice 990E0-61M25-000

3 |  Bumper corner protection 
black, for front and rear bumper,  
four-piece set, can be painted  
in body colour

  Part No. 990E0-61M06-000

2

3
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set 2 pz anteriori 
codice  990E0-61M24-000

set 2 pz posteriori



4 |  Set paraspruzzi anteriori
rigidi 2 pz , superficie grezza verniciabile 

  

codice 990E0-61M11-000 

  

  
codice 990E0-61M12-000

5 |  Set paraspruzzi anteriori
morbidi 2 pz con logo "S"

  codice 990E0-61M13-000

  Set paraspruzzi posteriori

  codice 990E0-61M14-000

6 |  Telo protettivo 
per sedili posteriori
codice 990E0-79J44-000

4

5 6
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      Set paraspruzzi posteriori
rigidi 2 pz, superficie grezza verniciabile 

morbidi 2 pz con logo "S"



7 |  G3-Paint 4   

 codice 990E0-GLASC-OAT

7

4Non applicabile su sedili in pelle 29

Protezione vernice carrozzeria G3
protettivo Ideale per la vernice carrozzeria
dal tetto fino alle ruote, si consiglia

La tua carrozzeria sempre lucida e fiammante 

Protezioni



11 |  5 

 codice 990E0-61M53-000

10 |   Sensori di parcheggio anteriori 5 
4 sensori verniciabili
con segnalatore acustico 

 codice 990E0-61M56-000

8 |  Sistema di allarme 
per vetture dotate di serie di keyless entry 
e di keyless go

 

codice 990E0-61M46-000 

9 |  Sensore pioggia
5

 

 

codice 990E0-65J81-000

10

11

8 9

Specialisti nella sicurezza

30

Controllo automatico del tergicristallo
in proporzione al livello della pioggia.

Sensori di parcheggio posteriori
4 sensori verniciabili
con segnalatore acustico 

5
PER TUTTE LE VERSIONI ECCETTO GLX

Protezioni



12 |  

 crystal lime metallic 
 Part No. 99000-10415-ZUS 
 
 amethyst grey pearl metallic 
 Part No. 99000-10415-ZUR
 
 superior white 
 Part No. 99000-10315-26U
 
 cool white pearl metallic 
 Part No. 99000-10415-ZNL
 
 cosmic black pearl metallic 
 Part No. 99000-10415-ZCE
 
 bright red 5 
 Part No. 99000-10315-ZCF

 silky silver metallic
 Part No. 99000-10415-Z2S 

 galactic grey metallic
 Part No. 99000-10415-ZCD

 boost blue pearl metallic
 Part No. 99000-10415-ZUM

 bison brown pearl metallic
 Part No. 99000-10415-ZUC

12

13

14

13 |  Carica batterie  
anche con funzione di tester 12V  
codice 990E0-OPTIM-CAR

14 |  Kit soccorso 
Norme DIN 13164 

codice 990E0-65J79-000

31

RITOCCHI COLORE CARROZZERIA

Include : triangolo e giubbino di sicurezza



Trasporto

1 |  Rete divisoria
per separare il bagagliaio 
di facile installazione

 codice 990E0-61M48-000

Lo spazio aumenta nella tua S-Cross

2 |  Rete divisoria supplementare
permette la divisione in 2 comparti  
del bagagliaio separati 

 monta solo insieme con rete divisoria
 (codice  990E0-61M48-000)

 codice 990E0-61M48-001

1

2

32

Per dividere e utilizzare al massimo lo spazio a disposizione in base alle vostre 
esigenze abbiamo sviluppato le apposite griglie divisorie per distribuire al meglio 
e nelle più svariate maniere i vostri bagagli. 

E se avete necessità di trasportare la vostra attrezzatura sportiva abbiamo una 
gamma completa di ganci traino, portabici e  portasci .



5

3 |  Barre portatutto  
in alluminio con serratura  

 
  

per versioni con mancorrenti

 

6

 
codice 990E0-61M18-000 

  
7

 
 codice 990E0-61M33-000

4 |   8,10 

 

 

codice 990E0-59J43-000

5 |  Borsa porta barre 
Nera con logo "S"  

codice 990E0-79J91-000

6 |   Portasci “MCKINLEY”  9,10  
per 4 paia sci o 2 paia snowboard
con serratura

 codice 99000-990YT-106

7 |   portasci “EVEREST”  9,10  
per 6 paia di sci o 4 paia snowboard 
con serratura

 codice 99000-990YT-107

3

4

6 7

6 carico massimo : 75kg 
7 carico massimo : 50kg 
8 in caso di vetture dotate di tettuccio apribile èbisogna ordinare anche il kit installazione (Part No. 990E0-59J43-001)
9  Non si monta su vetture dotate di tettuccio apribile
10  solo in combinazione don le barre portatutto , Si prega di osservare il carico massimo consentito , per vetture con mancorrenti. 

carci massimo 75kg;  per vetture prive di mancorrenti  carico massino: 50kg 33

per versioni senza mancorrenti

Cargo box “Certo 460
440 litri dimensioni 192 x 82 x 42 cm.



98

34

10  solo in combinazione con barre portatutto, Si prega di osservare il carico massimo consentito.   
Per vetture dotate di mancorrenti ,  carico consentito : 75kg;    per vetture prive di mancorrenti ,  carico consentito : 50kg 

8 |   Modulo portabici “GIRO AF”10 
per il trasporto di una bici completa  
dotato di serratura - Set per 1 bici  

 codice 990E0-59J20-000

9 |   Modulo portabici “GIRO SPEED” 10 
per trasportare una bici con la ruota
anteriore smontata , dotato di serratura 
set per 1 bici

 codice 990E0-59J21-000



10 |    
solo per trainare rimorchi
carico max verticale 75 kg
kit cablaggio da ordinare separatamente

 
codce 990E0-61M43-000

11 |   8 
per trasporto di portabiciclette verticale 

 990E0-61M42-000

35

10+12+13

13 |   

   codice 990E0-61M65-000 

12 |   
con presa a  7 poli  
con segnalatori direzionali

 

codice 990E0-61M64-000

Kit cablaggio elettrico gancio traino

Kit cablaggio elettrico gancio traino
con presa a  13 poli  
con segnalatori direzionali

  Gancio traino removibile  

 
11Si prega di verificare prima la capacita massima di traino del veicolo
8 Si prega di orsservare il carico massimo in verticale non deve superare i 75kg   

in caso di portabici da gancio traino il carico deve essere di 50kg.

11

  Gancio traino removibile  

codce
carico max verticale 75 kg

Trasporto
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Audio e Navigazione

I nostri sistemi di navigazione, intrattenimento e comunicazione sono la strada da percorrere. 
Un viaggio rilassante è garantito, come trovano sempre il modo giusto per, ad esempio,
le orecchie e il cuore. Tecnologia pionieristica che sembra come buono come sembra. 
Ovunque la nostra tecnologia di navigazione vi porta, siete sicuri di arrivare in grande stile.



1

1 |  Pioneer AVIC-F50BT * 

 

 

 

 

kit  di installazione Pioneer dedicato

codice 990E0-59J18-KT8

per vetture con radio di serie :

cornice   
codice 73821-61M00-5PK (1x)

Viti  
codice 03541-0516A-000 (4x)

per vetture senza radio di serie :

staffe montaggio:  
codice 39321-61M10-000 (qq1x) e 39322-61M10-000 (1x)

14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
15Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. 37

Display "WVGA multi-touch 7" 

Le caratteristiche principali includono:

Navigazione
mappe di 45 paesi europe aggiornate e 10.700 chilometri
di strada, incl. mappe dettagliate della città e visualizzazione 3D
dei principali punti di riferimento.

9,2 milioni di POI preinstallato.

Text-to-Speech (TTS) fornisce istruzioni vocali 

informazioni sul traffico dal Traffic Message Channel (TMC) in 18 lingue.

Riconoscimento vocale per  funzione dei comandi vocali .

Multimedia
radio AM / FM
AHA da iPhone ® 14 o telefono Android (Opzionale
Cavo richiesto per iPhone ® 14 5 o Android)
SD / USB di riproduzione: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264
CD-R-RW e DVD-R-RW: DVD-Video, DivX, MP3, WMA,AAC

iPhone ® 14/iPod ® 14/iPod Touch ® 14 di musica / video controllo diretto
(iPhone ® 14 4/4S/5 tramite cavo opzionale)
smartphone Android tramite HDMI (cavo opzionale richiesto)
Altri dispositivi AV attraverso 2 ingressi ausiliari posteriori

Telefonia
trasferimento rubrica
Memorizza le informazioni di un massimo di cinque telefoni 
1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth ® 

Microfono esterno incluso.

codice 990E0-59J40-F50

  
* in relazione alla velocità di introduzione sul mercato di sempre nuovi prodotti elettronici,  

vi invitiamo a contattare la Suzuki Italia per verificare il modello di prodotto fornito al momento.

*

*



14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
15Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
16DAB+ Antenna da ordinare separatamente

2 |  Pioneer AVIC-F950DAB16  

Display WVGA 6.1" (15.5cm) multi-touch 

radio senza interferenze DAB/DAB+.

 

	

	

	

 

Multimedia 
nSistema radio DAB+  RDS AM/FM 

n  AHA radio da iPhone® 14  o cellulare Android 

n  Micro SD/USB Playback: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

n  CD-R-RW e DVD-R-RW Playback: DVD-Video, DivX, Xvid, MP3, 
WMA, AAC

n  iPhone®14/iPod®14/iPod Touch®14diretto controllo musica/video

n  Android smartphones via HDMI (necessita cavo opzionale)

n

Telefonia
ntrasferimento rubrica

codice 990E0-59J40-DAB

Antenna DAB+ 
codice 990E0-59J54-DAB

Please note: Navigation and radio systems updated regularly.  
Products may differ from the product information in this leaflet.

2
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Navigazione
mappe di 45 paesi europe aggiornate e 10.700 chilometri
di strada, incl. mappe dettagliate della città e visualizzazione 3D
dei principali punti di riferimento.
9,2 milioni di POI preinstallato.

 

Text-to-Speech (TTS) fornisce istruzioni vocali 

informazioni sul traffico dal Traffic Message Channel (TMC) in 18 lingue.

Riconoscimento vocale per  funzione dei comandi vocali .

possibilità di connessione per 2 dispositivi AV 

1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth ® 

Microfono esterno incluso.

kit  di installazione Pioneer dedicato

codice 990E0-59J18-KT8

per vetture con radio di serie :

cornice   
codice 73821-61M00-5PK (1x)

Viti 
codice 03541-0516A-000 (4x)

per vetture senza radio di serie :

staffe montaggio:  
codice 39321-61M10-000 (qq1x) e 39322-61M10-000 (1x)

  
* in relazione alla velocità di introduzione sul mercato di sempre nuovi prodotti elettronici,  

vi invitiamo a contattare la Suzuki Italia per verificare il modello di prodotto fornito al momento.

*

*



3 |  Pioneer AVIC- F950BT
 

 DISPLAY 6.1" (15.5cm) WVGA multi-touch personalizzabile
compatibile con applicazioni di iPod touch®14 /iPhone®  4/4S/5

 

	

	

	

	

 

Multimedia

n  RDS AM/FM con 24 preselezioni 
n  AHA radio da iPhone o cellulari Android
n  Micro SD/USB Playback: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264
n  CD-R-RW and DVD-R-RW Playback: DVD-Video, DivX, Xvid, MP3, 

WMA, AAC
n  iPhone®14/iPod®14/iPod Touch®14 music/video direct control
n  Android smartphones via HDMI/Component video

 codice 990E0-59J40-950
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Navigazione
mappe di 45 paesi europe aggiornate e 10.400 chilometri
di strada, incl. mappe dettagliate della città e visualizzazione 3D
dei principali punti di riferimento.
9,2 milioni di POI preinstallato.

	

 

 

Text-to-Speech (TTS) fornisce istruzioni vocali 
informazioni sul traffico dal Traffic Message Channel (TMC) in 18 lingue.
Riconoscimento vocale per  funzione dei comandi vocali .

Telefonia
trasferimento rubrica
Memorizza le informazioni di un massimo di cinque telefoni 
1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth ® 

Microfono esterno incluso.

kit  di installazione Pioneer dedicato
codice 990E0-59J18-KT8

per vetture con radio di serie :

cornice   
codice 73821-61M00-5PK (1x)

Viti  
codice 03541-0516A-000 (4x)

per vetture senza radio di serie :

staffe montaggio:  
codice 39321-61M10-000 (qq1x) e 39322-61M10-000 (1x)

  
* in relazione alla velocità di introduzione sul mercato di sempre nuovi prodotti elettronici,  

vi invitiamo a contattare la Suzuki Italia per verificare il modello di prodotto fornito al momento.

*

*
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Pioneer sintolettore CD DEH - 150MP
È progettato per riprodurre musica da CD tradizionali o CD- R / RW,compresi

MP3 , WMA e WAV . ingresso Aux -In friontale 4 x 50 Watt di uscita , pre-out 

RCA,Radio Data System (RDS) e frontalino asportabile .

codice 990E0-59J54-150

Pioneer sintolettore CD DEH - 1500UB
Può riprodurre musica da CD tradizionali o CD- R / RW , tra cui MP3 ,WMA

e WAV , ma anche da dispositivi portatili come una chiavetta USB . 

MOSFET 4 x 50 Watt amplificatore interno , ingresso Aux -In frontale, 

pre-out RCA , Radio Data System (RDS) e frontalino rimovibile.

codice 990E0-59J54-245

Pioneer sintolettore CD DEH - X3500UI
Riproduce la musica da CD tradizionali o CD- R / RW , tra cui MP3, WMA e

File WAV , ma anche da dispositivi portatili come iPod ®  / iPhone ® ,

Smartphone Android o chiavetta USB. MOSFET 4 x 50 Watt Amplificatore interno,

ingresso AUX- In frontale, pre-out RCA , Radio Data System (RDS) e frontalino 

rimovibile.Il display RGB multi- colore può essere personalizzato per abbinare 

l'illuminazione nella vostra auto o per aggiungere effetti utilizzando il 

MIXTRAX EZ . MIXTRAX EZ crea un mix della vostra musica ,illuminando il vostro 

cruscotto con effetti di colore in base al ritmo e stato d'animo di ogni canzone.

codice 990E0-59J54-350

Pioneer sintolettore CD DEH - X6500DAB16
Il sintonizzatore integrato DAB + con funzione Timeshift permette di accedere a

migliaia di stazioni radio . può riprodurre musica dal tradizionale CD o CD- R / 

RW ,tra cui MP3 , WMA e WAV , ma anche da dispositivi portatili come iPod ®/

iPhone ®, smartphone Android e chiavetta USB .MOSFET 4 x 50 Watt amplificatore 

interno,ingresso Aux -In frontale, RCA pre -out ,Radio Data System ( RDS ) e 

frontalino rimovibile. la visualizzazione multi-colore RGB può essere personalizzato 

per regolare l'illuminazione della vostra auto o per aggiungere effetti con la 

funzione MIXTRAX EZ . MIXTRAX EZ crea non-stop ,Club in stile mescola dalla vostra 

musica, illuminando il vostro cruscotto con effetti di colore in base al ritmo e 

l'umore di ogni canzone .

codice 990E0-59J54-650

Antenna DAB+
solo per Pioneer DEH- tuner X6500DAB

codice 990E0-59J54-DAB

Pioneer MVH- tuner 150UI
Questo sintonizzatore ti porta potenza sonora e qualità audio con la minima 

distorsione.È stato progettato per riprodurre musica solo da dispositivi 

portatili come l'iPod ®/iPhone®,smartphone Android e chiavetta USB ,tra cui 

MP3 , WMA , WAV ,  MOSFET 4 x 50 Watt con amplificatore interno ,ingresso 

Aux -In frontale, RCA pre - out , Radio Data System (RDS) e frontalino 

rimovibile.

codice 990E0-59J54-450
  

* in relazione alla velocità di introduzione sul mercato di sempre nuovi prodotti elettronici,  
vi invitiamo a contattare la Suzuki Italia per verificare il modello di prodotto fornito al momento.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



10 |  Retrocamera 

 
solo in combinazione con navigatori AVIC Pioneer 

 

codice 39970-61M00-000

11 |  Cablaggio per retrocamera 

 

codice 990E0-61M02-000

12 |  iPhone®
14

per iPhone 5®14, monta su navigatori Pioneer AVIC 
F50, F950, F950DAB e F550

 codice 990E0-59J40-202

13 |  Cavo adattatore Android 
per smartphones Android  
F50, F950, F950DAB e F550

 codice 990E0-59J40-200

10

14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
15Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
16DAB+ Antenna da ordinare separatamente 41

solo in combinazione con navigatori AVIC Pioneer 

Cavo adattatore 

, monta su navigatori Pioneer AVIC 

Audio e Navigazione



14 |
  

  

  

codice 990E0-59J33-KIT

15 |  Sistema  Bluetooth®Parrot MKi9100 

  

codice 990E0-59J35-KIT

16 |  Sistema Bluetooth®15   Parrot MKi9000 

codice 990E0-59J34-KIT

15 16

14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® è un marchio registrato Apple Inc.
15Bluetooth®  è un marchio registrato Bluetooth SIG Inc.

14
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Sistema Bluetooth® Parrot MKi9200

simile al MKi9100 con qualche funzione in piu:
Compatibile con SD e SD-HC card. 
TFT-Display (72x57x12mm).

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.

Sistema Bluetooth® Parrot MKi9000
viva voce system Bluetooth® v2.0
Kit base standard(senza display)
 si utilizza solo il Joystick
Incluso il kit cablaggio.

Incluso il kit cablaggio.

Audio e Navigazione



17 |  Set altoparlanti potenziati  
montano anteriormente e/o posteriormente  
dual cone, 65 watt, frequenza 80-17.500Hz, plug and play  
set 1 coppia

  
codice 990E0-62J32-000

17
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SUZUKI raccomandawww.suzuki.it

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.




