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DIESEL

DESCRIZIONE
POTENZA 
(kW/CV)

CONSUMI 
CICLO 

COMBINATO

EMISSIONI 
CO2

EASY COOL TOP STAR VIEW

Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.

1.6 DDiS S&S 2WD 6MT 88/120
4,1 l/100 

km
106 g/km − - 24.190,00 € 19.341,20 € 25.790,00€ 20.652,68€ - -

1.6 DDiS S&S 4WD 
6MT

88/120
4,4 l/100 

km
114 g/km − - 26.390,00 € 21.144,48 € 27.990,00€ 22.455,96€ - -

1.6 DDiS S&S 4WD 
DCT 

88/120
4,6 l/100 

km
120 g/km − - 28.090,00 € 22.537,92 € − - 31.690,00 € 25.488,74 €
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Motorizzazioni  

*Prezzo Chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) e importi ambientali esclusi.
MSS = 486,67 (IVA esclusa)



BENZINA

DESCRIZIONE
POTENZA 
(kW/CV)

CONSUMI 
CICLO 

COMBINATO

EMISSIONI 
CO2

EASY COOL TOP STAR VIEW

Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.
Chiavi in 
mano*

IVA escl.

1.0 BOOSTERJET S&S
2WD 5MT

82/112
5,0 l/100 

km
113 g/km 18.990,00 € 15.078,91 € 21.490,00 € 17.128,09 € - - - -

1.0 BOOSTERJET S&S 
2WD 6A/T 

82/112
5,2 l/100 

km
119 g/km − - 22.990,00 € 18.357,60 € - - - -

1.4 BOOSTERJET S&S 
4WD 6MT

103/140
5,6 l/100 

km
127 g/km − - 24.490,00 € 19.587,10 € 26.090,00 € 20.898,58 € - -

1.4 BOOSTERJET S&S 
4WD 6A/T

103/140
5,7 l/100 

km
128 g/km − - 25.990,00 € 20.816,61 € - -

Listino prezzi suggerito al pubblico in vigore dal 01/07/2017

Motorizzazioni  

*Prezzo Chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) e importi ambientali esclusi.
MSS = 486,67 (IVA esclusa)



Cerchi in lega Silver da 17'' a 5 doppie 
razze                                                      
Specchietti retrovisori riscaldabili e 
ripiegabili elettricamente con indicatori di 
direzione integrati                                                       
Fari anteriori full LED e Fari posteriori a LED
Volante in pelle regolabile in altezza e 
profondità

Climatizzatore automatico bizona

Keyless push start system & Keyless entry

Display touch screen da 7" e Mirror Link 
per smartphone, impianto audio MP3, USB, 
Bluetooth ®, comandi al volante, 4 
altoparlanti (no CD)

Fendinebbia con cornice Chrome

Retrocamera posteriore

Off-road Style kit 

Luci DRL a LED

Privacy glass

Sedili riscaldabili in tessuto con cuciture 
silver                                                        
Bracciolo centrale anteriore

Sensore luce e sensore pioggia

Mancorrenti al tetto Silver
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Equipaggiamento Versioni

EASY
+2.500€ vs EASY +1.600€ vs COOL

Cerchi da 16’’

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Impianto audio con CD, MP3, USB, 
Bluetooth®, comandi al volante, 4 
altoparlanti

Mascherina frontale cromata

Specchietti retrovisori in tinta regolabili 
elettricamente

Climatizzatore manuale

Cruise Control

Volante regolabile in altezza e profondità

Hill Hold Control

Sedili in tessuto

Schienali sedili posteriori reclinabili 
separatamente

Chiusura centralizzata e immobilizer

ESP + TCS + ABS + Sistema ISOFIX

7 airbag (anteriori, laterali, a tendina, 
ginocchia guidatore)

Cerchi in lega BiColor da 17'' a 5 doppie 

razze                                             

Navigatore integrato

Radar Brake Support ‘’attentofrena’’

Adaptive Cruise Control

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Mancorrenti al tetto in alluminio 

anodizzato

COOL TOP STAR VIEW
+2.000€ vs TOP

Tetto panoramico Star View apribile 
elettricamente

Sedili riscaldabili in pelle e materiali 

pregiati



Pack

Design-Tech Pack

Spoiler posteriore in tinta

Estrattore posteriore sportivo silver

700,00 €
(IVA, verniciatura e 
installazione incl.)
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Colori carrozzeria 

Pastello

Bianco

Metallizzati + 650€

Rosso Siviglia Grigio Antracite Detroit Blu Capri Arancione Grand Canyon

Nero Dubai Grigio Londra Argento New York Bianco Artico

Prezzo vernice metallizzata IVA inclusa.
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Dimensioni

Lunghezza (mm) 4.300 (4.400 max)

Larghezza (mm) 1.785

Altezza massima (mm) 1.580 (1.585 max)

Interasse (mm) 2.600

Carreggiata ant. (mm) 1.535

Carreggiata post.  (mm) 1.505

Altezza min. da terra (mm)
180 cerchio 16‘
180 cerchio 17'

Raggio min. di sterzata (m) 5,2

Bagagliaio - sedili posizione normale (l) 875

Bagagliaio - sedili posteriori reclinati (l) 430
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Pagina Servizi 

● 3 anni o 100.000 Km di 
garanzia.

● 3 anni di assistenza 
stradale "Suzuki Road 
Assistance" in 
collaborazione con Allianz-
Global Assistance.

● 3 anni di controlli 
gratuiti. 

L'estensione di garanzia 
permette di prolungare la 
garanzia Convenzionale 
Suzuki di 3 anni o 100.000 
Km, di ulteriori due anni 
(3+2) per complessivi 5 
anni.
In caso di vendita del 
veicolo, l'estensione verrà 
automaticamente 
trasferita ai successivi 
acquirenti, sia per la 
vendita privata sia per la 
permuta.

La copertura assicurativa 
per la tua auto che Ti offre 
il valore a nuovo, per 2 
anni in caso di danno 
totale e per 5 anni in caso 
di danno parziale, nel 
dettaglio.
● Pubblicazione di 
reperibilità di 
informazione in caso di 
furto totale.
● Banca dati ovvero 
registrazione dei dati 
dell'auto e del proprietario 
per proteggere e 
riconoscere l'auto.
● Auto Sostitutiva: 30 gg 
di auto sostitutiva in caso 
di furto totale.
● Rimborso Taxi: in caso 
l'assicurato lo necessiti e 
nel caso di furto totale 
rimborso di 80 Euro.
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