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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)

Listino prezzi suggerito al pubblico in vigore dal 14/12/2021

TOP+ STARVIEW

Chiavi in mano* Chiavi in mano*

6MT 28.890,00 € - 95 / 129 5,3-5,6 120-126

6AT - 31.190,00 € 95 / 129 5,8-6,0 130-137

6MT 31.390,00 € - 95 / 129 5,9-6,1 132-137

6AT - 33.690,00 € 95 / 129 6,1-6,5 139-148

IBRIDO
1.4

BOOSTERJET

ALIMENTAZIONE

2WD

4WD

POTENZA

(kW/CV)
MOTORE TRAZIONE CAMBIO

CONSUMI CICLO 

COMBINATO WLTP

[l /100 km]

 EMISSIONI CO2  

WLTP  [g/km]



Equipaggiamento Versioni
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In aggiunta a TOP+:

• Tetto apribile in vetro

• Trasmissione automatica 6 rapporti

• Sistema "failafila" – Adaptive Cruise Control con 

funzione Stop&Go

TOP+ STARVIEW

• Griglia anteriore piano black                                          

• Cerchi in lega da 17'' BiColor

• Estensioni passaruota

• Barre al tetto in alluminio

• Spoiler posteriore al tetto

• Retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili e 

ripiegabili elettricamente, con indicatori di 

direzione integrati

• Lunotto e vetri posteriori oscurati

• Fari full LED

• Fendinebbia

• Sedili in materiali pregiati riscaldabili

• Bracciolo centrale anteriore e posteriore

• Volante in pelle regolabile in altezza e 

profondità

• Climatizzatore automatico bizona

• Telecamera posteriore, sensori di parcheggio 

anteriori e posteriori

• Telecamera 360°

• Sensori luce e pioggia

• Sistema "chiavintasca" - Keyless

• Presa 12V in plancia e nel baule

• Schermo touch 9" con navigatore integrato

• Apple CarPlay® con connessione wireless

• Android Auto®

• Bluetooth®

• Sistema My Drive con schermo a colori

• 7 altoparlanti

• 7 airbag

• Sistema "guidadritto"

• Sistema "attentofrena" con riconoscimento 
pedone

• Sistema "restasveglio"

• Sistema "occhioallimite"

• Sistema "guardaspalle"

• Sistema "vaipure"

• Sistema e-Call

• Adaptive Cruise Control



Colori carrozzeria 

Pastello

Bianco Santorini

Metallizzati + 650€

Bianco Artico Rosso Siviglia Grigio Oslo Argento New York

Blu Capri Arancione Grand Canyon Nero Dubai

Prezzo vernice metallizzata IVA inclusa.
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Dimensioni

Lunghezza (mm) 4300

Larghezza (mm) 1785

Altezza massima (mm) 1585

Interasse (mm) 2600

Carreggiata ant. (mm) 1535

Carreggiata post.  (mm) 1505

Altezza min. da terra (mm) 175

Raggio min. di sterzata (m) 5,4

Bagagliaio

sedili posizione normale (l)
440

Bagagliaio

sedili posteriori reclinati (l)
665
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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.

Listino prezzi suggerito al pubblico in vigore dal 14/12/2021



Listino prezzi suggerito al pubblico in vigore dal 14/12/2021


