
• Consumo misto di soli 3.9   l  /  100  km
• Emissioni CO2 89  g / km
• Categoria d’effi  cienza energetica B
• Grande spaziosità dell’abitacolo e bagagliaio
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*Vivere con leggerezzaVivere con leggerezza

La nuova Celerio ha tutto quello che vi aspettate da un’automobile. Anche nel traffi  co 
urbano più congestionato, la nuova Celerio si muove con slancio e leggerezza.

Per un uso intelligente dello spazio
Nonostante le sue dimensioni compatte,
la Celerio off re interni e bagagliaio molto spaziosi.

Freni
Grazie alla distribuzione elettronica della for-
za frenante, in caso di frenata di emergenza 
lo spazio di frenata si riduce in misura cor-
rispondente. Grazie alle soluzioni adottate 
per la riduzione del peso, il veicolo consuma 
inoltre meno carburante.

Ruote e cerchi
Nella nuova Celerio i cerchi in lega leggera da 14” e i cerchi in acciaio da 14” con 
copertura ruote completa donano quel qualcosa in più. Grazie alle correnti d’aria 
ottimizzate e al limitato attrito delle gomme, inoltre si risparmia carburante.

Sospensioni anteriori e posteriori di nuova concezione
Le sospensioni di nuova concezione della Celerio consentono una guida partico-
larmente piacevole, tranquilla e confortevole.

Raggio di sterzata minimo
Grazie al raggio di sterzata minimo, la Celerio
è in grado di svoltare con disinvoltura anche 
nelle strade più anguste.

*I veicoli con motore K10C sono alti 1.530 mm.

Freni anteriori a disco Freni posteriori a tamburo Cerchi in acciaio da 14“
con copriruota (Compact +)

Cerchi in lega leggera da 14“
(Compact Top)

Cerchi in acciaio da 14“
con coprimozzo (Unico)
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Spazio per respirare
Gli ampi interni offrono spazio a sufficienza e invitano a viaggiare in tutto relax.

Schienali troppo abbassati possono compromettere il funzionamento delle cinture di sicurezza in caso di collisione.
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Non solo eleganza
Oltre alla strumentazione elegante e chiara, la nuova Celerio ha molto altro da off rire. La posizione di guida 
rialzata consente un’ampia visuale e regala una sensazione di libertà. Grazie all’elevato comfort di guida e alla 
qualità degli interni, la Celerio è facile da manovrare in mezzo al traffi  co. La leva del cambio rialzata assicura 
un comfort ancora maggiore. 

Posizione di guida ottimale
La posizione di seduta rialzata e gli ampi vetri off rono
una visuale ottimale - utile soprattutto nel traffi  co
urbano di punta.

Strumentazioni chiare

Volante regolabile in altezza

Pomello del cambio rialzato

Sistema audio con Bluetooth®*
standard per Compact+ e Compact Top.

* Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Climatizzatore
standard per Compact+ et Compact Top.

Interni
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1,184 mm

574
mm

602 mm

Ulteriore spazio portaoggetti

Bagagliaio voluminoso
La nuova Celerio off re spazio più che 
suffi  ciente per riporre i bagagli.  Della 
dotazione interna fanno parte anche 
i pratici ganci per appendere le bor-
se. In caso di bagagli particolarmente 
voluminosi, è possibile abbassare gli 
schienali posteriori in tutta comodità.

Sedile posteriore alzato

Un sedile posteriore ribaltato

* Entrambi i sedili posteriori ribaltati

Scomparto portaguanti

Appendiborse

Tasca laterale portiere posteriori

Tasca laterale lato conducente

Portabevande anteriore

Scomparto nella consolle centrale

Portabevande posteriore

Tasca laterale portiere anteriori

Aletta parasole con specchietto e 
portabiglietti (lato conducente)

Spazio abbondante
Grazie a uno dei bagagliai più voluminosi della sua classe, 
la Celerio off re molto spazio per i vostri acquisti.

Volume 
bagagliaio:
254–726 l*
Secondo il metodo VDA (associazione 
tedesca dell‘industria automobilistica)

Spazio 
& versatilità
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Divertimento senza limiti
per lo shopping in città o per una gita fuori strada.

Emissioni CO2

 89g/km

Nuovo motore K10C Dualjet
Il nuovo motore a benzina da 1.0 litri vanta un rendimento 
termico maggiore grazie alla tecnologia a doppia iniezione, a 
una riduzione delle perdite da attrito e a un maggiore rapporto 
di compressione. Unitamente alle numerose innovazioni, sono 
stati raggiunti valori particolarmente bassi di CO2 pari a soli 
89 g/km – categoria d’effi  cienza energetica C!

Tecnologia a doppia iniezione
Due ugelli di iniezione per ciascun cilindro producono una 

e aumenta il rendimento termico.

Sistema EGR raff reddato ad acqua
Un sistema di ricircolazione di gas combusti (EGR) riporta parte 

questo modo la temperatura di combustione si riduce.

Leva a rulli unidirezionale e punteria idraulica
Una leva a rulli unidirezionale nella punteria idraulica sostitui-
sce la tradizionale punteria meccanica e contribuisce pertanto 
a ridurre l’attrito.

Nuovo cambio a 5 rapporti
Un nuovo cambio a 5 rapporti assi-

un passaggio delicato da una marcia 
all’altra. Numerose soluzioni inno-
vative abbassano i consumi grazie 
alla riduzione di perdita della coppia 
massima.

Aerodinamica
Grazie allo sviluppo animato mediante com-
puter e i test condotti nella galleria del vento, 
la nuova Celerio raggiunge eccellenti valori 
aerodinamici.

Motore K10C Dualjet

Ecologia
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Elevata stabilità, basso peso

Control Technology) rendono la carrozzeria leggera e stabile, 
per una maggiore sicurezza in caso di collisione.

Airbag
In caso di collisione frontale, gli airbag frontali sul lato del conducente e del pas-
seggero proteggono i passeggeri, mentre gli airbag laterali proteggono in modo 
ottimale la parte superiore del corpo. Inoltre, gli airbag a tendina* assicurano, in 
caso di urto laterale, la protezione della testa.
* Standard per Compact Top e Compact+

Assistente partenza in salita

tare le partenze su terreni ripidi. Il sistema impe-
disce al veicolo di scivolare all’indietro, quando 
togliete il piede dal pedale del freno.

ESP® (Programma elettronico di stabilità)
Mediante i sensori l’ESP monitora costantemente la guida assicurando, con interventi mirati 
nel motore e nei freni, che il vostro veicolo non slitti o sbandi.
Avrete quindi sempre il vostro veicolo
sotto controllo.

TPMS (Sistema di controllo pressione pneumatici)
Il sistema di controllo della pressione degli pneu-
matici avvisa il conducente mediante il display 
in caso di diminuzione della pressione degli 
pneumatici.

Cinture di sicurezza anteriori
I pretensionatori integrati nelle cinture 
di sicurezza anteriori si contraggono 
subito in caso di collisione frontale, 
assicurando la massima tenuta. Grazie 
agli ulteriori delimitatori di forza, il carico 
sulla parte superiore del corpo del con-
ducente e del passeggero viene ridotto.

Assistente di frenata
L’assistente di frenata fornisce ulteriore forza 
frenante in caso di pedale del freno non completa-
mente premuto durante una frenata d’emergenza. 
A seconda della velocità della manovra di frenata, il 
sensore di bordo decide se si tratta di una frenata di 
emergenza e trasmette la necessaria forza frenante 
per una frenata ottimale.

ESP è un marchio registrato della Daimler AG. L’ESP aiuta il conducente a controllare il veicolo. Il grado di riduzione della coppia, le ruote 
bloccate dai freni e la loro forza frenante variano a seconda delle condizioni del fondo stradale. L’ESP controlla costantemente la stabilità 
del veicolo su strada. Se il veicolo scivola o sbanda e le gomme perdono aderenza, è possibile che l’ESP perda la sua piena prestazione.

Slittamento ruota
posteriore (sovrasterzo)

Slittamento ruota anteriore (sottosterzo)

Pretensionatore 
in funzione

Senza assisten-
te di frenata

Con assistente 
di frenata

Delimitatore di 
forza in funzione

Sicurezza
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Cerulean Blue Pearl Metallic (ZYH)

Superior White (ZQH) Star Silver Metallic (ZTS) Mineral Gray Metallic (ZTU)

Ablaze Red Pearl Metallic (ZTW)

Super Black Pearl Metallic (ZTT)

Beep
Beep

La Celerio –
l’individualità pura
Il mix davvero unico di design compatto e di interni ben congegnati è il segno 
distintivo della Celerio. Con gli accessori adatti potete personalizzare la vostra 
Celerio, dandole un tocco di sportività o eleganza.

Spoiler tetto
Aumentate l’aerodinamica sull’asse posteriore.
Sportivo ed elegante.

Portabici da tetto
Il sistema brevettato di tensione consente un carico sem-
plice e comodo di due biciclette. Adatto per biciclette con 
misure da 20 a 29 pollici.

Assistente di parcheggio con segnalazioni acustiche
I sensori a ultrasuoni nei paraurti avvisano mediante un segnale acustico
la presenza di ostacoli durante il parcheggio.

Altri accessori su shop.suzukiautomobile.ch

Accessori Colori
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www.multilease.ch

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, telefono 062 788 87 90, telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch           AP010-22520 I  01.15  1000

Finanziamento e leasing: interessanti off erte 
leasing dal vostro concessionario Suzuki

I modelli venduti in Svizzera possono presentare dei dettagli diversi rispetto a quelli 
illustrati. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modifi care in qualsiasi 
momento e senza preavviso specifi che, prezzi e dotazioni nonché di modifi care 
interi modelli o di cessarne la produzione. Si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali errori od omissioni in questo prospetto.
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Il vostro concessionario Suzuki:


