
New Suzuki SX4 S-Cross PIZ SULAI® Top 4x4

NEW SUZUKI
 SX4

L’INVERNO SVIZZERO NEL DNA
Autentico DNA da SUV Suzuki combinato con il leggendario know-how nel 
campo della trazione integrale della compatta N. 1: così equipaggiata, la 
nuova Suzuki SX4 S-CROSS non teme alcun tipo di condizione atmosferica, 
di fondo stradale e di sfida. Vivete il piacere di guida unico del crossover 
compatto e con la sua pionieristica tecnologia Allgrip 4x4. In particolare, 
la SX4 S-CROSS entusiasma con uno start / stop automatico, 7 airbag, 
climatizzatore automatico a 2 zone con filtro antipolline, volante in pelle 

con pulsanti per il comando audio (telefono) e tempomat, interni in pelle, 
keyless Entry, luci LED, vetri oscurati, cerchi in metallo leggero da 17˝, 
sedili riscaldati anteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 
assistente partenza in salita (Hill Hold), dispositivo radar di aiuto per 
frenata d’emergenza e tempomat con regolatore della velocità automatica, 
sistema multimediale touchscreen con collegamento smartphone incl. 
Bluetooth, DAB+, navigazione e telecamera di retromarcia. Varianti 
di equipaggiamento parzialmente disponibili solo nella versione Top.

Il tetto elettrico scorrevole / orientabile panoramico fa apparire più spaziosi 
gli interni.

Compatta e dalle forme perfette: così nulla vi impedirà di vivere la 
vostra avventura.

PREZZO 
NETTO-
NETTO

Già da
o
Fr. 26 990.– 1)

Fr. 204.– / Mese

IN ESCLUSIVA PER LA SVIZZERA: SERIE SPECIALE
NEW SX4 S-CROSS PIZ SULAI® DA Fr. 27 490.–

Il vostro pacchetto supplementare PIZ SULAI®:
4 pneumatici invernali di marca su cerchi in alluminio
da 16˝, 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. 1 870.–.
Serie speciale limitata, solo fino a esaurimento scorte

Compresi 4 pneumatici invernali di marca
su cerchi in alluminio da 16˝.

MOTORE TURBO DA 1.4 LITRI A INIEZIONE DIRETTA

TECNOLOGIA ALLGRIP 4x4

DISPOSITIVO RADAR DI AIUTO PER FRENATA D’EMERGENZA

CLIMATIZZATORE A DUE ZONE CON FILTRO ANTIPOLLINE

TELECAMERA DI RETROMARCIA

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

LUCI LED

ANCHE IN VERSIONE AUTOMATICA

Gli highlight qui elencati possono variare a seconda della 
dotazione.

Motore turbo da 1.4 litri

S-CROSS

HIGHLIGHTS

4.3 m
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