
New Suzuki Ignis PIZ SULAI® Top Hybrid 4x4

Posizione di seduta rialzata per salire e scendere più facilmente: nella 
Suzuki Ignis avete sempre una panoramica completa e potete godervi 
interni spaziosi e variabili.

Compatta e spaziosa: le sue dimensioni la rendono adatta per ogni 
parcheggio.

La Suzuki Ignis Hybrid 4x4 occupa
il secondo posto nella classifica
EcoMobiLista dei veicoli più ecologici
del 2019 per la categoria dei veicoli
a trazione integrale (al primo posto
la Suzuki Swift Hybrid 4x4).

IN ESCLUSIVA PER LA SVIZZERA:
SERIE SPECIALE NEW IGNIS PIZ SULAI® DA Fr. 20 490.–

Il vostro pacchetto supplementare PIZ SULAI®:
4 pneumatici invernali di marca su cerchi in alluminio
da 15˝, raschiaghiaccio SnoShark, pacchetto di design 
sportivo, batticalcagno, applicazioni per il volante,
portachiavi, tappetini deluxe e un pratico tappetino
per bagagliaio, tutto nell’esclusivo look PIZ SULAI®.

PIZ SULAI® Vantaggio di prezzo Fr. 1 370.–.
Serie speciale limitata, solo fino a esaurimento scorte

Compresi 4 pneumatici invernali di marca
su cerchi in alluminio da 15˝.

TECNOLOGIA ALLGRIP 4x4

SISTEMA DI FRENATA DI EMERGENZA CON AVVISO DI COLLISIONE

TEMPOMAT

ASSISTENTE DI MANTENIMENTO CORSIA E RILEVATORE 
DI STANCHEZZA

SISTEMA MULTIMEDIALE TOUCHSCREEN CON CONNETTIVITÀ 
SMARTPHONE INCL. BLUETOOTH, DAB+ E NAVIGAZIONE

TELECAMERA DI RETROMARCIA

ANCHE IN VERSIONE AUTOMATICA (SOLO 2WD)

Gli highlight qui elencati possono variare a seconda della 
dotazione.

PREZZO 
NETTO-
NETTO

TECNOLOGIA INVERNALE IN PERFEZIONE COMPATTA
La Suzuki Ignis vi presenta il primo straordinario micro SUV 4x4 che 
coniuga esterni eleganti con funzionalità di ogni tipo. La Ignis spicca con 
innumerevoli dettagli di equipaggiamento, come l’assistente di manteni-
mento corsia e il rilevatore di stanchezza, i sedili anteriori riscaldati, un 
tempomat con comandi al volante, fari LED abbaglianti e anabbaglianti,
6 airbag, climatizzatore automatico e molto altro ancora. Con il micro SUV 
4x4 siete pronti per le avventure più estreme!

Il sistema ibrido offre una sensazione di guida confortevole. Lo straordinario 
sistema a iniezione assicura consumi contenuti (4.3 l / 100 km, 2WD) ed 
emissioni di CO₂ ridotte (99 g / km, 2WD).
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NEW SUZUKI

HIGHLIGHTS
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