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Il principio attivo sei tu
C'è una parte di te che vive di emozioni, che è pronta a lasciare le preoccupazioni alle spalle per 
imbarcarsi in nuove avventure. È proprio per questo tuo lato che abbiamo pensato alla nuova 
SX4: sportiva, energica e versatile per affrontare un gran numero di strade diverse. 
Ovunque tu vada a cercarlo, il divertimento sarà sempre dietro l'angolo.

03Nota: il set di barre portapacchi per tettuccio e il modulo portabicicletta sono acessori venduti separatemente.



Ogni giorno porta con sé nuove occasioni, sta a te afferrarle. La tua fuga ideale è una giornata 
sulle piste da sci, una serata in centro o semplicemente un viaggio in autostrada verso posti 
sconosciuti? In ogni caso, la tua nuova SX4 si divertirà insieme a te. Lascia la routine agli altri, 
mettiti al volante di SX4 e scopri qualcosa di diverso: la tua vera natura. 

Avventure oltre il quotidiano 
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Emozioni a portata di mano
SX4 scatta per le vie della città così come in autostrada, regalandoti un'esperienza di 
guida divertente. Quando arrivano le curve poi, la tua nuova SX4 si comporta da vera 
sportiva, incollata al terreno grazie al suo sistema di trazione 4X4, pronta a gestirle 
senza difficoltà. Dal design versatile è perfetta per ogni situazione e rende il viaggio 
così divertente che una volta giunto a destinazione, potresti decidere di non fermarti!
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Motore benzina DOHC VVT 16 valvole 
Il sistema a fasatura variabile VVT adatta due differenti fasature per migliorare le prestazioni sia ai bassi 
sia agli alti regimi di rotazione motore, garantendo efficienza nei consumi nell’uso cittadino e una potenza 
soddisfaciente in autostrada. Sempre nella gamma VVT, è inoltre disponibile una versione da 1,5 litri ad alta 
efficienza, con consumi incredibilmente contenuti e basse emissioni.

Motore Diesel DDiS 2.0 litri
Questo potente motore diesel utilizza l’iniezione common rail per aumentare potenza e coppia motrice, 
riducendo le emissioni nocive e rispettando le normative sulle emissioni Euro 5. Il filtro autorigenerante per 
il particolato diesel ne riduce ulteriormente le emissioni. Non solo: è disponibile anche la versione DDiS da 
1,6 litri, snella ed efficiente, con consumi incredibilmente bassi, ottima soprattutto per la guida in città.

Cambio manuale a 5 marce 
I motori VVT nelle versioni da 1,5 e 1,6 litri, e il DDiS 
da 1,6 sono dotati di cambio manuale a 5 marce dalla 
manovrabilità precisa.

Cambio manuale a 6 marce
Un cambio manuale a 6 marce a rapporti corti, 
abbinato alla versione 2.0 litri DDiS, sfrutta appieno il 
potenziale brillante del turbo compressore. La sesta 
marcia funziona effettivamente come overdrive, 
usando la potenza regolare e l’efficienza nei 
consumi del motore diesel per rendere i vantaggi in 
autostrada un autentico piacere.

Cambio automatico a 4 marce
Il cambio automatico a 4 velocità offre maggiore 
comfort e facilità di guida sia in città sia in 
autostrada. Il passaggio da una marcia all'altra 
è fluido e senza sorprese, per un viaggio 
confortevole per chi guida e per i passeggeri. 

4x4 a 3 modalità
di utilizzo
C'è tutto un mondo 
oltre l'autostrada, 
ecco perchè SX4 ti 
offre tre modalità di 
guida per divertirti 
su ogni terreno, 
selezionabili premendo 
semplicemente un 
tasto.  

Per terreni più aspri o quando piove 
sulle strade di tutti i giorni, la modalità 
4WD Auto offre una trazione superiore, 
aumentando la coppia sul posteriore se 
il sistema rileva lo slittamento delle ruote 
anteriori.

La modalità 2WD trasmette potenza 
solo alle ruote anteriori per guidare 
in tranquillità ed efficienza. La scelta 
perfetta per l'asfalto asciutto. 

Se il terreno è scivoloso per neve o fango, 
la modalità 4WD Lock fornisce la coppia 
motrice identica ad entrambi gli assali, per 
una migliore maneggevolezza in situazioni 
di bassa aderenza. Sopra i  60km/h il 
sistema commuta automaticamente in 
modalità 4WD Auto.
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Guidare non è divertente se non ci si sente sicuri: ecco perché la nuova SX4 include 
un'intera  serie di dotazioni per prendersi cura di te. SX4 è stata progettata per darti 
sicurezza, a partire dalla struttura a scocca rigida fino ad arrivare ai sistemi di controllo 
attivo computerizzati. E quando ti senti sicuro perché sei pronto ad affrontare ogni 
imprevisto, esplorare il mondo che ti circonda è ancora più allettante.

Si prende cura di te 
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Scocca progettata per la sicurezza
In caso di collisione, le zone deformabili anteriori e posteriori assorbono progressivamente 
l’energia dell’impatto, mentre il design del telaio disperde l’energia salvaguardando gli 
occupanti. La struttura dell’abitacolo, altamente rigida, beneficia, inoltre, delle barre laterali di 
protezione inserite nelle portiere, dei longheroni riconfigurati e di altri rinforzi.

Sistema di sospensioni
SX4 usa sospensioni indipendenti 
di tipo MacPherson all’interiore 
e ponte rigido al posteriore 
offrendo confort, affidabilità 
e maneggevolezza.

Funzione di controllo della 
stabilità dell’ESP®*
La centralina dell’ESP® utilizza 
vari sensori per determinare e 
tenere la traiettoria stabilita in 
curva, aumentando enormemente 
il controllo della vettura, per una 
maggiore sicurezza.

Freni
Freni a disco autoventilato all’anteriore e a disco o a tamburo al posteriore (a seconda delle 
versioni), per grande efficacia in fase di frenata. Il servofreno da 10 pollici è in grado di 
aumentare la potenza in caso di frenata di emergenza.

Cinture di sicurezza
Sedili anteriori e posteriori dotati di cinture di sicurezza ELR a 3 punti 
di ancoraggio. Cinture di sicurezza anteriori, regolabili in altezza, con 
pretensionatori e limitatori di forza. Cinture di sicurezza posteriori a destra 
e a sinistra con ancoraggi per il seggiolino bambino conformi agli standard 
ISO FIX.
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Misure preventive
La SX4 è progettata per 
garantire ampia visibilità da 
tutti i lati a chi guida, grazie alla 
possibilità di aumentare l'altezza 
del sedile minimizzando i punti 
ciechi.
É inoltre disponibile un sistema 
che combina ben 6 airbag SRS
frontali, laterali e a tendina che 
contribuisce ad evitare lesioni in
caso di incidente.** 

*ESP® è un marchio registrato Daimler AG.

Non disponibile su vers. 1.5 benzina 2WD.

**Non disponibile su vers. 1.5 benzina 2WD.



Afferri il volante e senti subito la presa sulla strada, l'istinto che prende il sopravvento 
mentre ti godi sensazioni di guida mai provate. Comodo e spazioso, l’ergonomico abitacolo 
dallo stile pensato per un divertimento dal sapore sportivo, si caratterizza per l’intuitività 
delle dotazioni. Quando sei in viaggio con SX4 le preoccupazioni le lasci a casa.

Dove inizia l'avventura 

Illuminazione plancia 
La plancia si illumina con stile in blu e 
rosso, e include un display centrale con ora, 
temperatura esterna e consumo carburante. 
Lo stesso stile caratterizza tutto il cruscotto, 
creando uno spazio di guida totalmente 
integrato. 

Volante regolabile e comandi audio 
Per un comfort ancora maggiore, il volante 
può essere regolato in altezza in base alle 
preferenze del guidatore. 
Il volante poi è dotato di una serie di comandi 
per regolare nei minimi dettagli l’audio.
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Climatizzatore automatico*
Le manopole di regolazione sono posizionate a portata di mano di guidatore e passeggeri, così 
che il clima al'interno dell'auto è esattamente come lo vuoi.

Pulsantiera comandi lato guidatore 
I comandi per regolare singolarmente l'apertura di ogni finestrino e degli specchietti 
esterni sono posizionati sula portiera del lato di guida. 

Impianto Audio 
Con sintonizzatore dotato di CD e sistema MP3-ready la tua musica preferita ti 
accompagnerà per tutto il viaggio e potrai godertela con l'impianto audio ad 8 casse. 
Quattro casse e 4 tweeter integrati direttamente nelle portiere fanno della tua auto il tuo 
studio personale per un ascolto di alta qualità. È inoltre disponibile, per le versioni GLX, 
una cassa centrale sul cruscotto. 

*Disponibile solo per la versione GLX.
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Ci sono tante strade diverse quanti sono i guidatori. Scegli la tua, e l’avventura che ti aspetta 
a destinazione sarà unica come il tuo spirito. SX4 è pronta a scoprirla, con lo sguardo rivolto a 
nuovi orizzonti e a mondi lontani.

Libera lo spirito 
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Spostarsi è più bello se parti con gli amici, e un viaggio con SX4 è piacevole per i 
tuoi passeggeri tanto quanto lo è per te. Interni spaziosi, sedili comodi, accessori 
intelligenti: i chilometri scorrono in un soffio mentre tutti si godono il panorama. 
L'unico problema sarà scegliere una destinazione che vi piaccia tanto quanto il 
viaggio per arrivarci.

Esploratori di grandi spazi

Sedili rialzati
I sedili anteriori e posteriori della la SX4 sono rialzabili per 
ottimizzare la visibilità alla guida migliorando ancora sicurezza 
e manovrabilità, mentre i passeggeri salgono e scendono con 
facilità e si godono interni ancora più comodi.  

Dispositivo di regolazione altezza sedile di guida
Grazie ad una comoda leva, il sedile del guidatore si regola in 
altezza per un comfort e una  visibilità superiori.  
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Keyless Start*
Questo sistema permette di chiudere e aprire il 
veicolo semplicemente premendo un pulsante sulla 
maniglia della portiera. Potrai inoltre avviare l'auto 
tramite un bottone presente sul piantone di sterzo, 
con la chiave ancora in tasca.

Spazio di carico  
I sedili posteriori reclinabili indipendentemente con funzionalità 60:40 
ti permettono di caricare sul retro i tuoi oggetti più ingombranti. 
Ripiegandoli entrambi al massimo puoi creare un comodo spazio 
di carico lasciando comunque lo spazio necessario per viaggiare 
comodamente in due. 
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Equipaggiamenti
OUTDOOR LINE 

Versione GL GLX GLX GL GLX GL GL GLX
Motore 1.5L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L DDiS 2.0L DDiS 2.0L DDiS
Trazione 4x2 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x4
Trasmissione 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 5MT 6MT 6MT
COMFORT    

Servosterzo elettrico EPS

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori — — — —

Chiusura centralizzata
con telecomando integrato nella chiave

Keyless Start — — — —

Climatizzatore manuale — — - —

Climatizzatore automatico — — — —

Filtro anti-polline

4 altoparlanti (2 ant. e 2 post.) + antenna

4 tweeters (2 ant. e 2 post.)

Altoparlante centrale — — — —

Impianto HI-FI  con lettore CD + MP3
+ controllo elettr. volume e comandi al volante
STRUMENTAZIONE    

Strumentazione retroilluminata

Display multifunzione (orologio, temperatura esterna,
consumo di carburante immediato)

Segnalatore acustico luci accese e chiave inserita

Segnalatore luminoso portiera aperta

Segnalatore (acustico e luminoso) mancato aggancio  
cintura di sicurezza (lato guidatore)

Volante a 3 razze in uretano regolabile in altezza — — — —

Volante a 3 razze in pelle regolabile in altezza — — — —

SICUREZZA

Doppio airbag anteriore

Airbag laterali anteriori —

Airbag a tendina —

ESP®* (Controllo Elettronico Stabilità)
+ TCS (Controllo della Trazione) —

Pedaliera collassabile

Cinture di sicurezza ant. ELR a 3 punti di ancoraggio
regolabili in altezza

Cinture di sicurezza post. ELR con 3 punti di ancoraggio (x3)

Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino (x2)

Sicurezza bambini portiere posteriori

Immobilizer

Barre laterali anti intrusione portiere anteriori e posteriori

A c c e s s o r i Lifestyle

Spoiler posteriore superiore

Protezioni angolari e fendinebbia

Allarme compatto con ultrasuoni
Protezione volumetrica e perimetrale

Tappeti moquettes

Sensori di parcheggio e gancio traino

Cerchi in lega antracite 6x16”16



Equipaggiamenti

— : Non disponibile

OUTDOOR LINE 
Versione GL GLX GLX GL GLX GL GL GLX
Motore 1.5L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L DDiS 2.0L DDiS 2.0L DDiS
Trazione 4x2 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x4
Trasmissione 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 5MT 6MT 6MT
INTERNI    

Luce abitacolo anteriore

Luce abitacolo posteriore

Luce bagagliaio
Aletta parasole con specchietto di cortesia 
e portabiglietti (entrambi i lati)
Portabicchieri (2 anteriori + 1 posteriore)

Portabottiglia (1 su ogni portiera)

Poggiapiede lato guidatore

Sedile guidatore regolabile in altezza

Cassetto portaoggetti sotto sedile passeggero anteriore

Tasca sullo schienale sedile passeggero anteriore

Sedili posteriori reclinabili e separabili separatamente (60:40)

Sedili posteriori con n°3 poggiatesta estraibili

Maniglie di sostegno passeggero (x 3) — — — — — — —
Maniglie di sostegno passeggero (x 4) —
Rivestimento pannelli portiere anteriori e posteriori in tessuto

Tasche portaoggetti portiere anteriori

Presa elettrica da 12V nella consolle centrale

Maniglie interne portiere color silver — — — —
Maniglie interne portiere cromate — — — —
Apertura tappo serbatoio con comando dall’interno

ESTERNI    

Estensioni passaruota

Protezioni laterali e inferiori

Paracoppa anteriore e posteriore

Mancorrenti al tetto colore nero

Fari alogeni

Regolazione manuale altezza fari

Fendinebbia + retronebbia

Privacy glass 

Specchietti retrovisori esterni in tinta e regolabili elettricamente

Specchietti retrovisori esterni riscaldati

Tergicristalli anteriori: intermittenza regolabile e 2 velocità 

Tergicristalli posteriori: intermittenza e 1 velocità

Lunotto termico

Paraurti anteriore e posteriore in tinta

Maniglie esterne in tinta

Pneumatici 205/60 R 16 con cerchi in lega

Vernice metallizzata Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

ESP® è un marchio registrato Daimler AG
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Maschera consolle centrale

Paraspruzzi anteriori morbidi

Barre portatutto per versione Urban
e per versione Outdoor

Battitacco

Bracciolo portaoggetti

Paraspruzzi posteriori morbidi 17



Scheda tecnica

garanzia
sulla corrosione
passante

Suzuki raccomanda 
ricambi e accessori 
originali

TRAZIONE 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4
MOTORE 1.5L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L VVT 1.6L DDiS 2.0L DDiS
TRAMISSIONE 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 6MT
DIMENSIONI     

Lunghezza 4.120 mm
(4.255 mm max)

4.120 mm
(4.255 mm max)

4.120 mm
(4.255 mm max)

4.120 mm
(4.255 mm max)

4.120 mm
(4.255 mm max)

4.120 mm
(4.255 mm max)

Larghezza 1.730 mm
(1.755 mm max)

1.730 mm
(1.755 mm max)

1.730 mm
(1.755 mm max)

1.730 mm
(1.755 mm max)

1.730 mm
(1.755 mm max)

1.730 mm
(1.755 mm max)

Altezza 1.565 mm
(1.605 mm max)

1.555 mm
(1.605 mm max)

1.555 mm
(1.605 mm max)

1.570 mm
(1.620 mm max)

1.555 mm
(1.605 mm max)

1.570 mm
(1.620 mm max)

Passo 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
Carreggiata anteriore 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.495 mm
Carreggiata posteriore 1.495 mm 1.495 mm 1.495 mm 1.495 mm 1.495 mm 1.495 mm
Altezza minima da terra 175 mm 175 mm 175 mm 190 mm 175 mm 190 mm
Raggio minimo di sterzata 5,3 m 5,3 m 5,3 m 5,3 m 5,3 m 5,3 m
Posti totali 5 5 5 5 5 5
Spazio bagagliaio
(sedili post. reclinati) 625 l 625 l 625 l 625 l 625 l 625 l

Spazio bagagliaio
(sedili post. posiz.normale) 270 l 270 l 270 l 270 l 270 l 270 l

MOTORE     
Versione M15A M16A M16A M16A 9HX D20AA
Cilindri 4 4 4 4 4 4
Valvole 16 16 16 16 16 16
Cilindrata 1.490 cm3 1.586 cm3 1.586 cm3 1.586 cm3 1.560 cm3 1.956 cm3

Alesaggio per corsa 78,0 x 78,0 mm 78,0 x 83,0 mm 78,0 x 83,0 mm 78,0 x 83,0 mm 75,0 x 88,3 mm 83,0 x 90,4 mm
Rapporto di compressione 10,0 +/- 2,0 : 1 11,0 +/- 2,0 : 1 11,0 +/- 2,0 : 1 11,0 +/- 2,0 : 1 18,0 +/- 1,0 : 1 16,5 +/- 0,45 : 1

Potenza massima 82 kW (112 CV)
a 6.000 giri/min

88 kW (120 CV)
a 6.000 giri/min

88 kW (120 CV)
a 6.000 giri/min

88 kW (120 CV)
a 6.000 giri/min

66,2 kW (90 CV)
a 4.000 giri/min

99,2 kW (135 CV)
a 3.500 giri/min

Coppia massima 145 Nm
a 4.400 giri/min

156 Nm
a 4.400 giri/min

156 Nm
a 4.400 giri/min

156 Nm
a 4.400 giri/min

215 Nm
a 1.750 giri/min

320 Nm
a 1.550 giri/min

Alimentazione Iniezione Multipoint Iniezione Multipoint Iniezione Multipoint Iniezione Multipoint Common Rail Common Rail
TRASMISSIONE     
Tipo trasmissione Manuale Manuale Automatico Manuale Manuale Manuale
Rapporti di trasmissione       I 3,545 3,545 2,875 3,545 3,538 3,538

II 1,904 1,904 1,568 1,904 2,052 2,052
III 1,310 1,310 1,000 1,310 1,290 1,193
IV 0,969 0,969 0,697 0,969 0,972 0,878
V 0,769 0,769 — 0,769 0,723 0,702

VI — — — — — 0,588
Retromarcia 3,250 3,250 2,300 3,250 3,404 3,404

Rapporto finale 4,235 4,235 4,375 4,235 3,823 3,823
TELAIO     
Sterzo Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera
Freni anteriori A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati
Freni posteriori A disco A disco A disco A disco A tamburo A disco
Sospensioni anteriori MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson
Sospensioni posteriori Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione Barra di torsione
Pneumatici 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16
Cerchi 16 x 6J 16 x 6J 16 x 6J 16 x 6J 16 x 6J 16 x 6J
PESO     
Peso in ordine di marcia 
con conducente

1.215 kg 1.215 kg 1.230 kg 1.275 kg 1.315 kg 1.425 kg

Peso complessivo 1.610 kg 1.650 kg 1.650 kg 1.685 kg 1.705 kg 1.810 kg
Peso rimorchiabile 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg
PRESTAZIONI     
Velocità massima 180 km/h 185 km/h 15 km/h 175 km/h 175 km/h 190 km/h
Capacità serbatoio carburante 50 litri 50 litri 50 litri 50 litri 50 litri 50 litri
Emissioni CO2 139 g/km 141 g/km 155 g/km 149 g/km 129 g/km 139 g/km
Direttiva Emissioni 692/200F/CEE EURO 5 692/200F/CEE EURO 5 692/200F/CEE EURO 5 692/200F/CEE EURO 5 2003/76B/CEE EURO 4 692/2008A/CEE EURO 5
DPF - Filtro antiparticolato NO NO NO NO NO SI
Consumo ciclo urbano 7,8 l/100km 7,9 l/100km 8,7 l/100km 8,2 l/100km 5,9 l/100 km 6,6 l/100km
Consumo ciclo extra-urbano 5,1 l/100km 5,1 l/100km 5,6 l/100km 5,5 l/100km 4,3 l/100km 4,7 l/100km
Consumo ciclo combinato 6,1 l/100km 6,2 l/100km 6,7 l/100km 6,5 l/100km 4,9 l/100km 5,3 l/100km

Colori disponibili

Grigio scuro met. Nero met.

Smoky Green

Bianco Argento met. Rosso

Arancione met. Bianco Ghiaccio perlatoBlu Kashmir met.

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

finance
R O A D 
A S S I S TA N C E
SUZUKI

G A R A N Z I A
SUZUKI



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
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uesto catalogo è stam
pato 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.


