
 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN

www.globalsuzuki.com

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

La compatta Nr. 1Il vostro concessionario Suzuki:

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Telefono 062 788 87 90, Telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch
Emissioni medie di CO2 di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera: 139 g/km
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La compatta Nr. 1

Finanziamento e leasing: interessanti offerte 
leasing dal vostro concessionario Suzuki

www.multilease.ch3            2+
GARANZIA SUZUKI

3 anni garanzia di fabbrica + 2 anni garanzia
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E s p a n d e t e  i   
v o s t r i  o r i z z o n t i
Non appena si osserva la Baleno per la prima volta, nulla appare più come prima.
Rimarrete stupiti e questo sentimento catturerà il vostro cuore per non lasciarlo 
più andare: un piacere attraverso il quale ripenserete la vostra idea di automobile.
Quando premete l’acceleratore della Baleno per la prima volta, inizia in una nuova 
ed eccitante fase della vostra vita.

Suzuki Baleno Boosterjet Compact Top
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D e s i g n  i n c o n f o n d i b i l e
Il nostro obiettivo era quello di combinare le forme del veicolo con un nuovo concetto 
di design, conservando allo stesso tempo la sua individualità. La Baleno si distingue 
per volumi larghi e ribassati che garantiscono un’eccellente stabilità, fusi nelle forme 
scolpite della carrozzeria dalle curve dinamiche e scorrevoli. Questo  design armonico, 
«liquid flow», seduce lo spettatore catturandone il cuore per sempre.
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S p a z i o s a  d e n t r o ,  c o m p a t t a  
f u o r i
Nonostante la meticolosa attenzione posta nel design, non abbiamo trascurato lo spazio interno.  
La Baleno offre uno degli abitacoli più spaziosi della sua categoria*, con una comoda libertà di 
 movimento per i passeggeri adulti ed un vano di carico ben progettato per stivare i bagagli. I volumi 
confortevoli e spaziosi rendono ogni uscita un autentico piacere.

* Suzuki include nel “Segmento B due volumi” tutti i modelli a due volumi, dotati di portellone posteriore, aventi lunghezza totale compresa tra 3,70 e 4,10 metri. Basato su una ricerca interna Suzuki aggiornata a novembre 2015.Suzuki Baleno Compact Top Hybrid
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Un abitacolo elegante ed ergonomico
L’abitacolo della Baleno segue il medesimo concetto 
di design della carrozzeria, dando origine ad un interno 
spazioso.
Il disegno innovativo della consolle centrale arricchisce 
l’abitacolo, al tempo stesso offrendo notevole facilità di 
impiego per sistema audio e climatizzazione automatica.

Display evoluti
Sistemati al posto di guida, lo sguardo cade inizialmente sul Display informativo 
al centro del quadro strumenti, il quale fornisce informazioni precise sullo stato 
della vettura. Il display multi-informazione è costituito da uno schermo LCD da 
4,2 pollici con display a colori (allestimento Compact Top) che mostra una serie 
intuitiva e completa di informazioni su una linea, tra cui ad esempio lo stato 
del viaggio o la potenza erogata dal motore. L’impianto audio, integrato con il 
sistema di navigazione satellitare, sfrutta un pannello a sfioramento di grandi 
dimensioni, ben 7 pollici di diagonale, e può essere collegato al proprio smart-
phone con un’operazione del tutto semplice e rapida.

Sistema audio con connettività smartphone (Compact Top)
Il display touch screen da 7 pollici permette di utilizzare intuitivamente le funzionalità multimediali, inclusi 
audio, vivavoce, sistema di navigazione e integrazione con lo smartphone personale. Le funzioni possono 
essere selezionate attraverso le quattro modalità di base del sistema: Audio, Chiamate, Viaggio, Collegamenti.
Il sistema audio con connettività smartphone supporta Apple Carplay. Quando si collega il  proprio iPhone 
compatibile tramite porta USB è possibile effettuare chiamate, accedere alla musica personale, inviare e 
ricevere messaggi ed ottenere indicazioni stradali, impiegando i comandi a controllo vocale oppure pilotando 
manualmente sul sistema.

* Apple e iPhone sono marchi registrati Apple Inc. negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
*  Apple Carplay è un marchio registrato Apple Inc. Al seguente link è possibile visualizzare i Paesi in cui Apple Carplay è disponibile:  

http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Al seguente link è possibile visualizzare i modelli di iPhone compatibili con Apple Carplay: http://www.apple.com/ios/carplay/

Climatizzatore automatico (Compact Top) 

Le regolazioni del climatizzatore automatico sono 
visualizzate sul display circolare con pannello LCD ad  
alto contrasto, che offre una migliore visibilità.

U n  a b i t a c o l o  c h e  s t i m o l a  i  s e n s i

Visualizza il consumo 
istantaneo e l’efficienza 
energetica media

Mostra la Forza G in 
tempo reale.

Indica potenza e 
velocità in tempo 
reale.

Indica la velocità media 
attuale e precedente del 
veicolo.

All’arresto del veicolo, 
visualizza il grafico 
della Forza G registra-
ta durante la guida.

Indica in tempo reale la 
pressione esercitata su 
pedale acceleratore e 
freno.
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C o m o d o  e  s p a z i o s o

L’abitacolo accogliente ed il notevole 
 volume di carico estendono il piacere di 
guida sulle lunghe distanze
Sarete sorpresi di quanto esteso sia lo spa-
zio interno pur con una lunghezza dell’auto 
contenuta in 3,995 metri. I sedili posteriori 
offrono ampia libertà di movimento per gam-
be e spalle, permettendo viaggi confortevoli 
anche ai passeggeri adulti. L’aggiunta di vani 
supplementari dove poter riporre bevande ed 
oggetti personali aggiunge praticità e facilità 
d’uso, lo spazioso abitacolo può essere sfrut-
tato ancora più efficientemente.

Grazie al bagagliaio più capiente della sua 
categoria*(da355finoa1085litri),iviaggi
diventano un vero piacere
Il grande, pratico bagagliaio della Baleno sfrutta le sue peculiarità 
per adattarsi idealmente tanto alla spesa quotidiana, che per le gite 
con la famiglia al completo. Il piano di carico con doppio fondo 
permette un più pratico ed efficiente stivaggio dei colli, mentre la 
mensola superiore rigida protegge la vostra privacy.

* La capacità di carico per i modelli con copertura del vano bagagli e doppio fondo  
è definita in 320 litri. Suzuki include nel «Segmento B due volumi» tutti i modelli a 
due volumi, dotati di portellone posteriore, aventi lunghezza totale compresa tra  
3,70 e 4,10 metri. Basato su una ricerca interna Suzuki aggiornata a novembre 2015.

Vano laterale lato 
conducente

Supporto tessere/ 
ticket

Tasca portaoggetti 
nello schienaleVano portaoggetti

 
Collegamento 12V  
posteriore

 
USB frontale e
connettore 12V
(Compact Top)

Vano con partizione 
amovibile

 
Console

Porta bottiglie nella 
portiera posteriore

Vano laterale nella 
portiera anteriore con 
portabottiglie
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2 Motorizzazioni
Sotto le linee filanti del cofano si celano, a scleta, due 
motori concepiti con lo scopo di ottenere la massima 
efficienza energetica. Il nuovo e compatto motore 1.0 litri 
Turbo Boosterjet a iniezione diretta ha una cilindrata partico-
larmente ridotta, ma assicura al tempo stesso prestazioni ed 
efficienza superiori garantendo consumi di carburante 
inferiori alla media con una potenza specifica superiore. 
L’altra unità disponibile è costituita dall’altrettanto il nuovo  
1.2 litri Dualjet, dotato di un sistema di iniezione a doppio 
stadio che consente una combustione più efficiente a tutto 
vantaggio della miglior efficienza operativa. In combinazione 
con l’inedito sistema micro ibrido Suzuki SHVS (Smart  
Hybrid Vehicle by Suzuki), l’unità 1.2 DUALJET permette  
di registrare consumi ulteriormente ridotti.

G r a n d e  p o t e n z a  e d  e l e v a t a  e f f i c i e n z a

Cambio manuale a cinque rapporti Cambio automatico a sei rapporti

Motore1.2litriDualjet
Trasmissione Co2 Consumo  

mediol/100
Cambio manuale a 5 rapporti 98 4.2
Cambio manuale a 5 rapporti con  
Start-Stop automatico (Ibrida)

94 4.0

Motore1.0litriTurboBoosterjet
Trasmissione Co2 Consumo  

mediol/100
Cambio manuale a 6 rapporti 105 4.5
Cambio automatico a 6 rapporti 115 4.9
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Un compatto motore elettrico e batteria agli ioni di litio supportano il propulsore a benzina
Per migliorare ulteriormente l’efficienza del carburante, Suzuki ha sviluppato un nuovo sistema «microibrido» denominato SHVS (Smart Hybrid 
Vehicle by Suzuki). Il sistema SHVS supporta il motore benzina attraverso l’impiego di un leggero e compatto motorino di avviamento con funzione 
di generatore (ISG, Integrated Starter Generator), che dunque include sia la funzione di motore elettrico ausiliario sia la ricarica dell’efficiente 
batteria agli ioni di litio. L’SHVS, caratterizzato da un’eccellente rendimento sia per capacità di ricarica sia per produzione di energia, rappresenta 
un sistema ibrido ottimale su vetture compatte, ideale per incrementare l’efficienza energetica del veicolo sfruttando al meglio gli spazi ridotti del 
vano motore ed offrendo un notevole equilibrio di comportamento.

Un sistema ibrido intelligente 
e notevolmente equilibrato

Arresto automatico del motore
Il motore viene fermato automaticamente; le componenti elett-
riche ed elettroniche sono alimentate dalla batteria risparmian-
do carburante.

Batteriaalpiombo

Batteriaagliionidilitio ISG

Riavvio del motore
L’ISG viene impiegato come starter, dando origine ad un 
riavvio motore particolarmente uniforme e silenzioso.

Partenza / accelerazione
L’ISG supporta la spinta del motore quando si parte da  fermo 
ed in fase di accelerazione, riducendo in questo modo il 
consumo di carburante.

Frenata
L’ISG impiega l’energia generata durante ogni frenata per 
generare elettricità e ricaricare la batteria al litio in modo 
particolarmente efficiente.

T e c n o l o g i a  i n n o v a t i v a

La piattaforma di nuova generazione aspira alla forma ideale
Lo sviluppo di Baleno ha portato ad un grande balzo in avanti. La conformazione della scocca, caratterizzata da curve 
morbide e continue, suggerisce energia ma al tempo stesso incrementa la rigidità della struttura riducendone il peso, 
anche attraverso la cura all’eliminazione di tutto ciò che è superfluo. Attraverso questa piattaforma di nuova genera-
zione, le funzioni essenziali dell’automobile come accelerare, guidare e frenare raggiungono un livello superiore.

Le sospensioni garantiscono una guida dalla massima stabilità
Le sospensioni ottimamente tarate contribuiscono in larga misura a tratteggiare curve e rettilinei seguendo la linea 
ottimale. La risposta diretta ai comandi offre un’esperienza di guida entusiasmante.

Accelerare,curvareefrenareaun
livello superiore
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Ausili avanzati di sicurezza attiva assistono 
il conducente in caso di evenienza
Guidare è più divertente quando si sa di essere ben 
protetti. Molti conducenti conoscono la sensazione 
di disagio che si prova quando la vettura di fronte 
frena improvvisamente oppure si muove in modo 
imprevisto: per alleviare il più possibile questo  senso 
di insicurezza, la Baleno è dotata di funzioni avan-
zate di sicurezza come la frenata assistita  tramite 
radar ed il regolatore di velocità attivo (di serie).

Frenata con supporto Radar
Durante la marcia, la Baleno impiega un radar a onde millimetriche 
per rilevare il veicolo che precede. Se viene calcolata una poten-
ziale collisione, la vettura reagisce automaticamente a seconda della 
situazione secondo una delle seguenti quattro modalità:

Regolatore di velocità attivo
La vettura impiega un rilevatore radar per misurare costantemen-
te la distanza dal veicolo che precede, accelerando o frenando 
 automaticamente per mantenere costante la distanza di sicurezza 
in base alla velocità di crociera pre-impostata.

Scocca leggera con struttura di assorbimento TECT e sistema airbag SRS proteg-
gono al meglio i passeggeri
Airbag SRS per guidatore e passeggero anteriori, airbag SRS laterali e airbag SRS (anteriore e posteriore) a tendina 
offrono agli occupanti della vettura un livello di protezione particolarmente elevato. Inoltre, in caso di collisione 
l’abitacolo è protetto dalla robusta struttura, che permette di assorbire efficacemente e progressivamente i colpi 
frontali, posteriori e laterali.

* Gli airbag sono illustrati gonfiati unicamente a solo scopo informativo.

Una piacevole esperienza di guida grazie alla maggiore sicurezza

 

 

Circa 3 secondi prima della collisione  
(in funzione della velocità)

Lieve decelerazione automatica, circa 2,2 secondi  
prima della collisione (in funzione della velocità)

Circa 1,2 secondi prima della collisione  
(in funzione della velocità)

Circa 1 secondo prima della collisione  
(in funzione della velocità)

1.
Avviso al conducente  
di una possibile collisione.

1.
Se davanti non vi è alcun veicolo 
che precede a velocità inferiore, 
il sistema mantiene la velocità 
impostata.

2.
Avverte il guidatore 
attraverso una lieve 
decelerazione.

2.
La vettura viene automaticamente 
frenata per mantiene la distanza di 
sicurezza dal veicolo che precede a 
velocità inferiore.3.

Supporta l’azione del 
conducente durante la 
frenata, aumentando 
ulteriormente l’intensità  
del rallentamento.

3.
La vettura accelera automatica-
mente fino a ritornare alla velocità 
impostata, quando il veicolo che 
precede ad andatura inferiore 
incrementa a sua volta la velocità 
di crociera.

4.
Attivazione automatica  
della frenata

Attenzione!

Lieve decelerazione automatica

Incremento della forza frenante

Frenata automatica

Frenata automatica del veicolo

Velocità impostata  
100 km/h

100  → 80 km/h 80 km/h

80 km/h

Velocità impostata   
80 –100 km/h

Veicolo che 
precede

Veicolo che precede 
accelera

Trasferimento di 
energia nella collisione

Trasferimento di 
energia nella collisione

Trasferimento di 
energia nella collisione Trasferimento di 

energia nella collisione

Attenzione!

Attenzione!

Attenzione!
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S c e l g a  i l  c o l o r e  d e l l a  s u a  B a l e n o
Bracciolo centrale

borsa per sedili posteriori

serie tappeti

box tetto

porta biccicletta

La vettura illustrata è dotata del pacchetto «AERO»

attacco USB posteriore

porta oggetti

seggiolino bambini

porta ski

gancio traino

A c c e s s o r i  s u  m i s u r a  p e r  v o i

*Sovrapprezzo vernice metallizzata (vedi listino prezzi).

Pacchetto CITY
Il pacchetto «CITY» non solo rende la sua Baleno più attrente, ma 
garantisce anche una protezione aggiuntiva. Gli elementi di colore 
nero sono robusti, moderni e altamente espressivi. Il pacchetto 
comprende un set di passaruota, minigonne laterali, protezione 
per paraurti e per le fiancate. 

*La vettura illustrata è dotata del pacchetto «CITY»

Pacchetto AERO
La già sportiva Baleno può, grazie al pacchetto «AERO», vantare un aspetto ancora più atletico e dinamico. 
Gli elementi aggiuntivi si integrano in perfetta armonia con il design «liquid flow» e convicono sin dal primo 
sguardo. Il pacchetto comprende paraurti anteriore, paraurti posteriore e minigonne laterali. 

cerci in lega 16" Pomello del cambio in pelle

I sensori di posteggio posteriori, 
integrati nel paraurti, emettono un 
segnale acustico in presenza di un 
ostacolo.


