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Per ritrovarti, potresti dover lasciare
la strada che conosci
Nella vita ci sono molte strade da percorrere, ogni giorno un
nuovo bivio: opportunità da una parte, responsabilità dall’altra.
È giusto, fa parte della vita. Ma ci sono volte in cui devi ricordare
a te stesso dove stai andando; ed è proprio quello il momento
di lasciare la strada vecchia per imboccarne una nuova
con più passione.
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Ispirato da destinazioni lontane
Non importa quanto piacevole sia guidare il tuo Jimny
su strada, col pensiero finisci sempre per spingerti
verso le destinazioni più remote. Nessun problema:
Jimny è dotato di ogni confort e comodità.
In ogni caso, non importa dove finirà il tuo viaggio,
alla guida di Jimny è sempre facile tornare a casa.
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C’è solo una scelta tra gli all-terrain
Ovunque ci sia una strada, c’è Jimny.
A differenza di molte altre auto odierne, che della 4x4 hanno solo
l’aspetto, Jimny è, da sempre, un autentico fuoristrada.
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Potenza fatta per il mondo reale
Il motore Benzina 1.3 dona a Jimny i
muscoli scattanti di cui ha bisogno per
le sue performance dinamiche.
Questo propulsore a 4 cilindri in linea
interamente in alluminio combina
accelerazione fluida ed economia
dei consumi, raggiunge alte velocità
e gestisce al meglio le condizioni del
percorso, su asfalto o su sterrato.
Il sistema Drive Action 4x4 permette
un cambio di modalità di trazione da
4WD a 2WD, per adattarsi al variare
delle condizioni atmosferiche e del
terreno in un attimo.
La modalità 4WD ti permette inoltre
di scegliere tra due impostazioni: la
4WD High, per le superfici mediamente
piane, e la 4WD Low, per affrontare gli
sterrati scoscesi.

La coppia motrice del motore arriva alla
trasmissione attraverso una catena dal
design particolare in grado di ridurre
attrito, rumorosità e perdite di potenza.
Soluzioni tecnologiche ad alta
precisione come l’iniezione elettronica
Multipoint e il sistema di ricircolo dei
gas di scarico fanno di Jimny un’auto
ad impatto ambientale contenuto,
incrementando l’efficienza e riducendo
le emissioni.
Motore 1.3 Benzina
Curve di prestazione

Freno a disco anteriore
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Per passare alla modalità 4WD dalla 2 WD o viceversa, il
veicolo deve procedere in linea retta ad una velocità
inferiore ai 100km/h. Il passaggio da 4WD a 4WD-L è possibile
solo a veicolo fermo.

Genuina ruvidezza
Un robusto telaio a longheroni con un
rigoroso design a tre sezioni costituisce la
solida ossatura di Jimny, che stabilizza la
guida e ammortizza gli urti delle ruote.
Questa piattaforma dedicata alle performance
off-road appoggia su sospensioni 3 link
a molla elicoidale per affrontare curve in
autostrada e rilievi rocciosi con la stessa
sicurezza. Il posizionamento distinto di
sospensioni e ammortizzatori rende la guida
più fluida, mentre il telaio rigido, che si
combina a otto supporti per scocca e a
misure globali per la riduzione del rumore,
che consentono al tuo Jimny di viaggiare in
silenzio.
Il sistema frenante ad alte prestazioni
include freni a disco anteriori ad ampio

diametro con una dispersione del calore
superiore. Il servofreno da 8 pollici amplifica
la potenza frenante; basta meno forza
per agire sul pedale, una differenza che si
apprezza sull’asfalto bagnato così come
sulla ghiaia.
In più, il correttore di frenata al posteriore
con sensore di carico, migliora la
performance in frenata quando Jimny
viaggia a pieno carico.
Gli assali rigidi full-width aumentano
la superficie di contatto sulle ruvidità del
terreno e contribuiscono ad una presa
eccellente su tutte le superfici.
Pneumatici radiali ed ampi angoli di attacco
ed uscita garantiscono una sicurezza
straordinaria nei percorsi in salita.

42° Angolo di attacco

(settaggio di default, vettura senza carico)

31° Angolo di dosso

46° Angolo di uscita

Raggio di curvatura minimo

4,9m
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Tutte le strade portano al cuore
Chi guida Jimny pensa che nella vita non conti tanto quale
percorso si scelga, ma gli amici che si incontrano strada facendo.
Chi sceglie Jimny ha in comune l’amore per gli spazi aperti e la
passione per l’avventura. Che tu viaggi da solo o in compagnia,
la prossima volta che affronti una montagna punta a raggiungere
il cielo.
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Console centrale
con portabicchieri

Tasca portaoggetti
e portabicchieri
(sinistra e destra)

Interni versione JLX

Cassetto portaguanti

Console a pavimento
con vassoietto portaoggetti

Le spie illuminate
sul quadro strumenti
rappresentato in foto
hanno valore puramente
illustrativo, e non sono
in alcun modo riferibili
alle condizioni reali
del veicolo.

Comfort
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Accomodati in un Jimny e goditi il
frutto della ricerca ergonomica più
avanzata. Gli ampi sedili cullano il
corpo; componenti sagomate e
scomparti strategicamente posizionati
risultano naturalmente comodi.
Chi siede al volante gode di
attenzioni particolari: la posizione di
guida a tutto relax ti fa sentire fresco
persino alla fine di un lungo viaggio.
All’interno del’abitacolo, gli strumenti
sono alloggiati in un quadro di facile
lettura, con le informazioni essenziali

ben in vista. L’azione di pedali e leva
del cambio è stata ulteriormente
perfezionata.
Ogni sedile offre grande spazio
libero in altezza e ampio spazio a livello
di piedi, ginocchia e gomiti: Jimny
ospita comodamente quattro adulti.
I sedili posteriori si ribaltano
indipendentemente, per creare più
spazio nel bagagliaio. Con l’ampia
apertura delle portiere, le pedane basse
e il sedile passeggero anteriore
scorrevole, chiunque può salire e

scendere dal Jimny senza alcuna
difficoltà.
Appena si sale a bordo, con
rivestimenti in tessuto di alta qualità,
porte e cruscotto interamente rifiniti,
l’alta qualità di realizzazione che
caratterizza ogni dettaglio degli interni
balza subito all’occhio.
E non solo: le dotazioni includono
chiusura centralizzata, alzacristalli
elettrici anteriori e aria condizionata
manuale per mantenere una
temperatura ottimale dell’abitacolo.

Configurazione con tutti i sedili
interamente reclinati

Configurazione con sedili
posteriori ripiegati solo da un lato

Configurazione con entrambi
i sedili posteriori ripiegati

Sicurezza
Nella protezione di conducente e
passeggero Suzuki mette al primo posto la
sicurezza attiva, risultato di tecnologia e
di design che contribuiscono ad evitare gli
incidenti.
L’eccellente maneggevolezza, la pronta
risposta dei freni e l’accelerazione del
Jimny sono i baluardi di sicurezza nelle
situazioni di emergenza e il sistema ABS
a tre canali e quattro sensori attivo sulle
quattro ruote potenzia ulteriormente il
controllo dello sterzo in caso di frenata
improvvisa.
La sicurezza attiva è resa ancora più
efficace dall’alto punto di osservazione del
guidatore, che offre una buona visibilità
a 360 gradi. Inoltre, comandi e indicatori
sono tutti posizionati direttamente a
portata di occhio e di mano.
Il lunotto posteriore dotato di sistema di
sbrinamento aiuta a mantenere buona

Telaio a longheroni
a 3 sezioni

Struttura rigida
della scocca

visibilità posteriore anche in caso di
pioggia o umidità.
Allo stesso tempo, le dotazioni di
sicurezza passiva proteggono conducente
e passeggeri come un vero e proprio
scudo: il telaio e la scocca della Jimny
sono pensati per assorbire e dissipare la
forza di un impatto frontale proteggendo
così gli occupanti del veicolo.
Le portiere sono dotate di barre laterali
antintrusione incorporate per preservare
ulteriormente l’integrità dell’abitacolo.
Sia i sedili anteriori che i posteriori
includono cinture di sicurezza a tre punti
di ancoraggio e pretensionatore e per
i sedili anteriori sono inoltre disponibili
pretensionatori e sistema SRS – sistema
supplementare di trattenimento - con
doppio airbag frontale per una protezione
ed una tranquillità extra.

ABS
Il sistema ABS è creato
per coadiuvare, e non
sostituire, l’azione frenante
del guidatore. Ricordarsi di
ridurre la velocità prima di
affrontare curve e incroci.

Il doppio airbag frontale SRS integra la protezione offerta dalle cinture di sicurezza anteriori: il guidatore e il passeggero
posizionato sul sedile anteriore devono comunque indossare le cinture di sicurezza. Inoltre, i seggiolini auto per bambini
orientati in senso contrario alla direzione di marcia non devono essere posizionati sul sedile–passeggero anteriore.
Le immagini degli airbag già gonfiati hanno valore puramente descrittivo.

Barra laterale portiera
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Il domani è un’altra porta che si apre
Perfettamente a suo agio per le strade cittadine così come
sui viottoli di montagna, Jimny non conosce ostacoli.
Scopri la vita ad ogni curva. Vai in cerca di nuove avventure
ogni giorno. Riscopri la vera ragione del tuo amore per la guida.
La tua prossima storia si scrive alla guida di Jimny.

15

JIMNY
1.3 VVT
BENZINA 3P

JIMNY
1.3 VVT A/T
BENZINA 3P

JLX/SPECIAL

JLX/SPECIAL

Lunghezza max

3.645 mm (3.775 mm max)

3.645 mm (3.775 mm max)

Larghezza max

1.600 mm (1.645 mm max)
1.705 mm max

1.600 mm (1.645 mm max)

Passo

2.250 mm

2.250 mm

Carreggiata anteriore

1.355 mm

1.335 mm

Carreggiata posteriore

1.365 mm

1.365 mm

190 mm

190 mm

4,9 m

4,9 m

In ordine di marcia (con conducente)

1.135 kg

1.150 kg

Complessivo

1.420 kg

1.420 kg

Rimorchiabile

1.300 kg

1.300 kg

M13A

M13A

SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI

Altezza max

Altezza minima da terra
Raggio minimo di sterzata

1.705 mm max

PESO

MOTORE
Tipo
Numero cilindri

4

4

Numero valvole

16

16

Cilindrata
Alesaggio per corsa

1.328 cm3

1.328 cm3

78,0x69,5 mm

78,0x69,5 mm

Rapporto di compressione

9,5+/- 0,2:1

9,5+/- 0,2:1

Potenza massima

62,5 kW (85 CV) a 6.000 giri/min

62,5 kW (85 CV) a 6.000 giri/min

Coppia massima

110 Nm a 4.100 giri/min

110 Nm a 4.100 giri/min

Iniezione Multipoint

Iniezione Multipoint

Alimentazione

PRESTAZIONI
Velocità massima

140 km

135 km

Consumo ciclo urbano

8,9 l/100 km

9,0 l/100 km

Consumo ciclo extra urbano

6,0 l/100 km

6,3 l/100 km

Consumo ciclo combinato

7,1 l/100 km

7,3 l/100 km

162 g/km

167 g/km

Euro 5

Euro 5

Emissioni CO2
Direttiva emissioni

TRASMISSIONE
Tipo

Manuale

Automatico

I°

4,425

2,875

II°

2,304

1,568

III°

1,674

1,000

IV°

1,190

0,696

V°

1,000

-

Retromarcia

5,151

2,300

Rapporto finale

4,300

4,090

Rapporto al riduttore normale

1,000

1,320

Rapporto al riduttore ridotto

2,002

2,643

A circolazione di sfere

A circolazione di sfere

Rapporto di trasmissione

TELAIO
Sterzo
Freni anteriori

A disco

A disco

Freni posteriori

A tamburo

A tamburo

Sospensioni anteriori

Molle elicoidali

Molle elicoidali

Sospensioni posteriori

Molle elicoidali ed assale rigido

Molle elicoidali ed assale rigido

205/70 R15 (95 S)

205/70 R15

15 x 5 ½ JJ

15 x 5 ½ JJ

Pneumatici
Cerchi

CAPACITÀ
Posti

4

4

Capacità bagagliaio (sedili post. reclinati)

324 l

324 l

Capacità bagagliaio (sedili post. posiz.normale)

113 l

113 l

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Argento Metallizzato

Beige Metallizzato

Nero Metallizzato

Blu Perlato Met.

Rosso Perlato Met.

Evergreen Metallizzato

Alumina green Met.

Bianco Metallizzato

Azzurro Scuro Met.

Grigio Quasar Met.

La tonalità dei colori e la loro disponibilità sono da considerarsi indicative.
Vi raccomandiamo pertanto di controllare i colori originali, la loro disponibilità ed applicabilità alle varie versioni dal vostro Concessionario Suzuki di fiducia.
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JIMNY BERLINA
1.3 VVT / A/T
BENZINA 3P

JIMNY BERLINA
1.3 VVT / A/T
BENZINA 3P

JLX

SPECIAL
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Optional

Optional

Accessorio

t

EQUIPAGGIAMENTI
COMFORT
Servosterzo idraulico
Alzacristalli elettrici
Chiusura centralizzata con telecomando
Chiusura centralizzata
Aria condizionata manuale
Impianto Hi-fi con radio/CD + antenna + 2 altoparlanti

SICUREZZA
Doppio air bag anteriore
ABS
Trazione integrale inseribile
Pulsante inserimento 4x4 e ridotte
Cinture di sicurezza ant. e post. ELR a 3 punti di ancoraggio
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore, limitatori di carico e regolabili in altezza
Barre laterali anti intrusione
Immobilizer
Terza luce stop

STRUMENTAZIONE
Tachimetro + contachilometri
Orologio digitale
Segnalatore acustico luci accese
Segnalatore acustico chiave inserita
Segnalatore luminoso porte aperte

INTERNI
Volante a 3 razze in uretano
Volante in pelle con impunture argentate
Aletta parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti per entrambi i lati
Braccioli portiere anteriori
Luce abitacolo a 3 posizioni
Maniglie lato passeggero e posteriori entrambi i lati
Maniglie portiere interne cromate
Poggiatesta morbidi rivestiti in pelle
Poggiatesta sedili anteriori estraibili
Portabicchieri (anteriori e posteriori)
Posacenere
Presa elettrica da 12 V
Rivestimento sedili in combinazione pelle/tessuto con logo Jimny
Schienali sedili posteriori reclinabili e ribaltabili separatamente (50:50)
Sedili anteriori scorrevoli e reclinabili
Specchietto retrovisore giorno/notte
Tasche portaoggetti (anteriori e posteriori)
Vaschetta sotto piano vano bagagli
Cassetto portaoggetti lato passeggero

ESTERNI

Vetri azzurrati anti-riflesso
Retrovisori esterni in tinta e regolabili elettricamente
Tergicristalli anteriori (intermittenza e 2 velocità)
Tergi lava-lunotto (intermittenza e una velocità)
Lunotto termico
Paraurti in tinta
Mancorrenti al tetto
Mancorrenti al tetto colore nero/silver
Maniglie esterne in tinta
Copriruota di scorta parziale in tinta
Copriruota di scorta parziale colore argento
Vernice metallizzata
Cerchi in lega

dAAStandard

- : Non disponibile
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Paraspruzzi gomma con logo

Cornice faro cromata

Pedana posteriore in acciaio

Protezione porte

Pedana laterale in acciaio

Spoiler superiore posteriore

Copriruota in acciaio

Protezioni angolari

Avere una personalità spiccata
è sempre di moda.
Libera la tua creatività. Suzuki ti offre
l’esclusiva possibilità di personalizzare in
modo da distinguerti e rendere unica
la tua Jimny.
I numerosi Accessori Originali Suzuki
ti

permetteranno

di

esprimere

liberamente il tuo carattere e la
tua personalità in modo semplice e
divertente; scopri la gamma completa
visitando il sito www.suzuki.it

Vettura accessoriata

Suzuki raccomanda
garanzia
sulla corrosione
passante
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Suzuki raccomanda
ricambi e accessori
originali

ROAD
A S S I S TA N C E

GARANZIA

SUZUKI

SUZUKI

finance

Suzuki. A new way of life.
SUZUKI ROAD ASSISTANCE

ROAD
A S S I S TA N C E

SUZUKI

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:
tHVBTUPNFDDBOJDP
tJODJEFOUFTUSBEBMF
tJNNPCJMJ[[PDBVTBGPSBUVSB
tJNNPCJMJ[[PDBVTBFTBVSJNFOUPDBSCVSBOUF
o erroneo rifornimento
tJNNPCJMJ[[PDBVTBTNBSSJNFOUPDIJBWJ
Per maggiori dettagli chiedi al tuo concessionario di fiducia.

GARANZIA 3 ANNI o 100.000 km

GARANZIA

SUZUKI

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

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

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.

99999-CJIMN-311

Il marchio Suzuki è considerato da molti come uno dei brand più affidabili e conosciuti. Un vero e proprio membro della famiglia.
Si sta compiendo un notevole sforzo per sviluppare tutti i prodotti del marchio in base ai concetti di “sportività”,
“divertimento” e “orgoglio di possedere una Suzuki”. E’ per esprimere questi valori che il logo “S” sui veicoli è stato rivisitato,
promettendo di diventare il simbolo identificativo di una vera tradizione di eccellenza.

Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)
Questo catalogo è stampato su carta riciclata.

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.

