CATALOGO
ACCESSORI

1

Personalizzala
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Bene, l‘avete vista, ve ne siete innamorati ed ora l‘oggetto dei vostri desideri è tutto vostro.
Ma non è tutto. Trasformate la vostra nuova Suzuki Baleno in qualcosa di speciale, di unico:
la vostra personalissima Baleno. Fate vedere chi siete, perchè guidate quest‘auto e perché
lo fate con un vostro stile così particolare.

Alcune immagini di questo depliant potrebbero mostrare equipaggiamenti o accessori speciali.
Per informazioni precise sull‘equipaggiamento di serie del veicolo, contattate il vostro concessionario Suzuki.
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Pacchetti
AERO Design

Vento frontale? Vento di
coda? Nessun problema
con gli spoiler AERO Design
che conferiscono un tocco
sportivo alla vostra Baleno.
Il pacchetto AERO Design
mette in risalto al meglio
l‘aspetto slanciato e sportivo
della Baleno.
1 | Pacchetto AERO
Codice 99KIT-68P00-AER

Il pacchetto comprende:
Spoiler anteriore inferiore
Trattato con mano di fondo, verniciabile in tinta con la carrozzeria (come
illustrato) o a doppia tonalità.
Codice 990J0M68P07-010

n

4

n

 poiler laterale inferiore
S
Trattato con mano di fondo, verniciabile in tinta con la carrozzeria (come
illustrato) o a doppia tonalità.
Codice 990J0M68P07-030

n

 poiler posteriore inferiore
S
Trattato con mano di fondo, verniciabile in tinta con la carrozzeria (come
illustrato) o a doppia tonalità.
Codice 990J0M68P07-020

1

2

CITY Design

Protezioni utili ed efficaci per la gioia dei
vostri occhi e non solo in città. Manovre di
parcheggio in spazi stretti, frequenti fermate e
ripartenze, parcheggi multipiano, traffico serale.
Preparatevi alle sorprese meno gradite che la
guida urbana talvolta riserva. Proteggete voi e
la vostra Baleno con CITY Design.

2 | Pacchetto CITY
Codice 99KIT-68P00-CIT
Il pacchetto comprende:
n

 aracolpi angolare
P
Codice 990E0-68P06–000

n

 odanatura laterale
M
Con logo BALENO argento
Codice 990E0-68P07-000

n

 et estensioni parafanghi e minigonne
S
Codice 990E0-68P08-000
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Pacchetti
BASIC Design

Per affrontare la vita di tutti i giorni avete bisogno
di praticità. Questo non è un problema grazie al
BASIC Design. Con i tappetini per l‘abitacolo e per il
bagagliaio, i parabordi e le pellicole protettive, Baleno
è perfettamente attrezzata per fronteggiare le tipiche
attività quotidiane: carico e scarico di bagagli, shopping,
traslochi e qualunque altra esigenza.
3|

Pacchetto BASIC
Codice 99KIT-68P00-BAS
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Il pacchetto comprende:
n

 et tappetini “ECO”
S
Codice 75901-68P40-000

n

Tappetino “ECO” per bagagliaio
Codice 990E0-68P41-000

6

n

 rotezione interna bordo vano
P
di carico
Codice 990E0-68P52-000

n

P
 ellicola protettiva per paraurti,
trasparente
Codice 990E0-68P57-001

SPORTY Design

Amanti della guida sportiva in grande stile? Questo è solo l‘inizio: con
il pomello sportivo in pelle nera, cuciture rosse per la leva cambio e
il resistente tappetino personalizzato abbinato.

4|

Pacchetto SPORTY
Codice 99KIT-68P00-SPO
Il pacchetto comprende:
n

Pomello leva cambio sportivo, con cuciture rosse.
Solo per cambio manuale 5MT
Codice 990E0-68P36-RED

n

Soffietto in pelle con cuciture rosse per pomello leva cambio.
Solo per cambio manuale 5MT
Codice 990E0-68P38-RED

n

4

Set tappetini “DLX”
cuciture rosse
Codice 75901-68P60-RED

7

Esterni

8

Avete scelto il design fluido e armonioso della Baleno. Perché fermarsi qui? Esistono
numerose altre opzioni per affinare ulteriormente l‘aspetto e lo stile della vostra
Baleno. Rendetela ancora più sportiva, più preziosa: trasformatela in qualcosa di
veramente diverso.

1

1 | Modanatura decorativa sportiva, color lime 1
Evidenziate il look sportivo con le modanature
sportive per lo spoiler anteriore
Codice 990E0-68P91-001

2

2 | Modanatura decorativa sportiva, rossa 1
Codice 990E0-68P91-002
3 | Modanatura decorativa sportiva, argento 1
Codice 990E0-68P91-000

3

1

Non in combinazione con spoiler anteriore inferiore Codice 990J0M68P07-010.
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Esterni

4

4 | Spoiler anteriore inferiore 2, 3
Trattato con mano di fondo, verniciabile
in tinta con la carrozzeria (come illustrato)
o a doppia tonalità
Codice 990J0M68P07-010
5 | Spoiler laterale inferiore 2, 4
Trattato con mano di fondo, verniciabile
in tinta con la carrozzeria (come illustrato)
o a doppia tonalità
Codice 990J0M68P07-030

5

6 | Spoiler posteriore inferiore 2, 5
Trattato con mano di fondo, verniciabile
in tinta con la carrozzeria (come illustrato)
o a doppia tonalità
Codice 990J0M68P07-020

6

10

7

7 | Modanatura laterale
Con logo BALENO argento, verniciabile
Codice 990E0-68P07-000

8

8 | Paracolpi angolare
Set per lati destro e sinistro, anteriori e posteriori, verniciabile
Codice 990E0-68P06-000
9 | Set estensioni parafanghi e minigonne 4, 5, 6
	Set completo per un’autovettura per parafanghi anteriori e
posteriori e comprensivo di minigonne, verniciabile
Codice 990E0-68P08-000

9

2

Non in combinazione con estensioni parafanghi complete di minigonne, codice 990E0-68P08-000.
Non in combinazione con cornice fendinebbia, codice 990E0-68P10-000.
Non in combinazione con paraspruzzi anteriori rigidi, codice 990J0M68P00-010 e paraspruzzi anteriori flessibili,
codice 990E0-68P13-000.
5
Non in combinazione con paraspruzzi posteriori flessibili, codice 990E0-68P14-000 e paraspruzzi posteriori rigidi,
codice 990J0M68P00-020.
6
Non in combinazione con spoiler anteriore inferiore, codice 990J0M68P07-010, spoiler posteriore inferiore, codice
990J0M68P07-020 e spoiler laterale inferiore, codice 990J0M68P07-030.
3
4

11

10

Esterni
10 | Rivestimenti maniglie portiere
	Cromati, set per le quattro maniglie, per
vetture senza sistema di avviamento
senza chiave (con serratura a chiave)
per modelli GA e GL, set da otto

11

Codice 990E0-68P45-000
11 | Modanatura portellone
Cromata

12+13

Codice 990E0-68P22-000
12 | Set fendinebbia
Codice 990E0-68P51-000
13 | Cornice fendinebbia anteriore 1
Cromata
Codice 990E0-68P10-000
14 | Set lampadine indicatori di direzione
Set di 2 lampadine 12V 21W (PY21W
in versione cromata, praticamente
invisibili quando spente
Codice 990E0-61M01-000

12

1

Non in combinazione con spoiler anteriore inferiore
Codice 990J0M68P07-010.

7

 e necessario, ordinare 4 dadi
S
Codice 09159-12073-000 per ruota.

14

17
19

19 | Bulloni antifurto per cerchi “SICUSTAR”
Con omologazione Thatcham, set 4 pezzi
Codice 990E0-59J47-000
20 | Bulloni antifurto per cerchi “SICURIT”
Set 4 pezzi (non illustrato)
Codice 990E0-59J49-000

21
16

18

21 | Set coprivalvole con logo Suzuki
Set 4 pezzi
Codice 990E0-19069-SET
22 | Set copricerchi, 15"
Set 4 pezzi, argento
Codice 990J0M82P04-010
23 | Kit pneumatico di scorta
Il kit comprende: pneumatico di
scorta (T135/70R15), supporto pneumatico
di scorta, attrezzi e martinetto,
velocità max. 80 km/h
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Codice 99000M24120-977

17 | Cerchio in lega “JOURNEY” argento7
Verniciato argento, 6Jx16”, adatto per pneumatici 185/55R16, completo di coprimozzo
con logo Suzuki, omologazione WVTA ed ECE
Codice 43210-68PR0-0KS
16 | Cerchio in lega “SAMBA” nero7

Le immagini sono da intendere
solo a scopo illustrativo.
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18 | Cerchio in lega “SAMBA” argento7

Lucido nero, 5Jx15”, adatto per pneumatici
175/65R15, completo di coprimozzo con
logo Suzuki, omologazione WVTA ed ECE

Verniciato argento, 5Jx15”, adatto per pneumatici 175/65R15, completo di coprimozzo
con logo Suzuki, omologazione WVTA ed ECE

Codice 43210-60PS0-0SP

Codice 43210-60PU0-0KS

13

Interni
Un‘au to deve s aper si
adattare al vostro stile di
vita. E Baleno può essere
sportiva, pratica, avventurosa,
elegante, a misura di bambino,
a seconda delle vostre
esigenze. Decidete voi stessi
gli interni della vostra Baleno
e configuratene le qualità
interne in base alle vostre
necessità.

1
1 | Set tendine parasole
Nere, set 5 pezzi (per tutti i finestrini
posteriori)
Codice 990E0-68P20-000

14

2+3

4+5

2 | Pomello leva cambio sportivo, argento
	Per cambio manuale con cuciture argento per 5MT
Codice 990E0-68P36-000
3 | Soffietto in pelle, argento
	Per 5MT, con cuciture argento
Codice 990E0-68P38-000
4 | Pomello leva cambio sportivo, rosso
	Per cambio manuale con cuciture rosse per 5MT
Codice 990E0-68P36-RED
5 | Soffietto in pelle, rosso

6

	Per 5MT, con cuciture rosse
Codice 990E0-68P38-RED
6 | Bracciolo centrale
	Per maggiore comfort, con scomparto portaoggetti, nero
Codice 990J0M82PPX-010
7 | Kit fumatori		
Comprende accendisigari e posacenere
Codice 990E0-68P00-LIG
8 | Presa di carica USB
Per sedile posteriore
Codice 990E0-68P00-USB

7

8

15

9

10

11

12

Interni
13

9 | Borsa per sedile posteriore
	Adatta per sedile posteriore e sedile
passeggero anteriore, fissaggio rapido
e semplice con cintura di sicurezza.
Un ampio scomparto portaoggetti, due
portabicchieri superiori e uno scomparto aggiuntivo anteriore con cerniera
per gli oggetti più piccoli. Inserti grigi,
cuciture sportive rosse, con logo Suzuki. Materiale: poliestere,
Volume: 25 litri circa
Codice 990F0-MLSB2-000
10 | Rete portaoggetti lato passeggero
Codice 990E0-68P34-002
11 | Frigorifero grande
	21 litri di capacità, collegabile alla presa
a 12 V, con ancoraggio ISOFIX®
Codice 990E0-64J23-000

14
12 | Frigorifero piccolo

14 | Portaoggetti per vano portabicchieri

	15 litri di capacità, collegabile alla presa a 12 V

	Portaoggetti universale per oggetti di piccole dimensioni, quali cellulare, portafoglio,
penne, monete. 3 divisori interni, fascette per
2 penne e 1 tasca anteriore a rete. Si adatta
alla maggior parte dei vani portabicchieri
della gamma Suzuki.
Materiale: poliestere

Codice 990E0-64J30-000

13 | Borsa per console
	Borsa realizzata su misura per il vano portabicchieri della console centrale della Baleno
tra guidatore e passeggero. 3 divisori, posizionabili singolarmente, fascette in gomma
per 2 penne.
Materiale: poliestere
Codice 990F0-MLCB2-000

Codice 990F0-MLCH2-000
15 | Cestino portaoggetti
Si adatta perfettamente al vano lato passeggero, ma raggiungibile anche dal sedile di guida.
Impermeabile, facile da sganciare e svuotare.
Materiale: poliestere
Codice 990F0-MLTR2-000

16

15

16

16 | Set tappetini “DLX”

17

	Tappetini antracite in velluto con logo
Baleno argento cucito e bordo in pelle
Nubuk cucito, set 4 pezzi, per cambi
manuale e automatico
Codice 75901-68P60-000
17 | Set tappetini “DLX” rossi
	Tappetini antracite in velluto con logo
Baleno rosso cucito e bordo in pelle
Nubuk cucito, set 4 pezzi, per cambi
manuale e automatico
Codice 75901-68P60-RED
18 | Set tappetini “ECO”

18

	Tappetini antracite agugliati con logo
Baleno argento cucito e bordo cucito
nero, set 4 pezzi, per cambi manuale e
automatico

20 | Battitacco nero
Set 4 pezzi

20

Codice 990E0-68P60-001
21 | Battitacco in alluminio satinato
Set 4 pezzi
Codice 990E0-68P60-000
22 | Pellicola protettiva battitacco
Nera, set 4 pezzi
Codice 990E0-68P30-000

21

23 | Pellicola protettiva battitacco
Trasparente, set 4 pezzi
Codice 990E0-68P30-001

Codice 75901-68P40-000
19 | Set tappetini in gomma
	Con bordo rialzato per tenere pulito
il vano piedi, set 4 pezzi, per cambi
manuale e automatico

22

Codice 75901-68PL0-000

19

23

17

24

Interni

25
26

27

28

29

24 | Tappetino bagagliaio „ECO“
	Tappeto in feltro agugliato color antracite con
logo Baleno cucito argento e bordo cucito nero
Codice 990E0-68P41-000
25 | Ripiano portaoggetti con divisori per bagagliaio
	Ripiano che si inserisce perfettamente sotto
la cappelliera della vostra Baleno, completo di
divisori in alluminio
Codice 990E0-68P21-000
26 | Coperchio ripiano portaoggetti con divisori
per bagagliaio (non illustrata)		
	Il coperchio copre il ripiano portaoggetti con
divisori del bagagliaio (codice 990E0-68P21-000)
se non installato in fabbrica
Codice 990E0-68P21-001
27 | Vaschetta bagagliaio, con bordi bassi
	Vaschetta sagomata, impermeabile per mantenere il bagagliaio pulito.
Codice 990E0-68P15-000

18

30

28 | Borsa pieghevole per bagagliaio
 orsa a 2 scomparti, estremamente
B
pratica per lo shopping e molto altro, con
quattro manici laterali imbottiti che ne
agevolano la presa con una sola mano,
pattini antiscivolo. Inserti grigi, cuciture
sportive rosse, etichette Suzuki cucite.
Dimensioni: A 250 mm / L 300 mm /
P 550 mm max., capacità massima di
circa 40 litri
Codice 990F0-MLFB2-000
29 | Sacca da viaggio salvaspazio per
bagagliaio
	Sacca da viaggio salvaspazio appositamente realizzata per Baleno, estendibile
da 30 litri a 40 litri, pattini antiscivolo.
Tasca aggiuntiva anteriore (con cerniera) per l‘accesso rapido agli oggetti più
piccoli, manici imbottiti per maggiore
comfort. Inserti grigi, cuciture sportive
rosse, etichette Suzuki cucite
Codice 990F0-MLLS2-000
30 | 	Borsa termica
Nera con logo Suzuki, manici regolabili
singolarmente per garantire un fissaggio facile e sicuro nel bagagliaio della
vettura, può essere ritirata in una delle
due tasche della borsa pieghevole per il
bagagliaio.
Dimensioni: A 380 mm / L 320 mm /
P 210 mm circa, Volume: 21 litri
Codice 990F0-MLTB1-000
A = altezza, L = larghezza, D = profondità
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31

32

Interni

31 | Seggiolino bimbo “BABY SAFE PLUS”

20

32 | Seggiolino bimbo “DUO PLUS”

Seggiolino del gruppo 0+ adatto per bambini fino a un peso massimo di 13 kg o da 12 a 15 mesi di età. Questo seggiolino è stato
testato e omologato in conformità agli attuali standard di sicurezza
previsti dalla norma Child Seat Safety Standard ECE R 44/04. Installazione con cintura di sicurezza ancorata in 5 punti, poggiatesta e
cinture regolabili, morbide imbottiture laterali che assicurano una
protezione ottimale in caso di urti laterali, compatibile con le basi
Baby SAFE ISOFIX e Baby Safe Belted e compatibile per il trasporto
con passeggino BRITAX, maniglia di trasporto a 3 posizioni regolabile con una sola mano, facilmente sfoderabile per il lavaggio, cinture con imbottitura all‘altezza del torace per il massimo comfort
del bambino. Questo seggiolino non deve essere usato sul sedile
del passeggero anteriore nel caso in cui quest‘ultimo sia dotato di
airbag frontale, eventualmente occorre prima disattivare l‘airbag
come descritto nel manuale d‘uso e manutenzione

Seggiolino del gruppo 1 per bambini da 9 a 18 kg di
peso o da 9 mesi a 4 anni circa di età. Questo seggiolino
è stato testato e omologato in conformità agli attuali
standard di sicurezza previsti dalla norma Child Seat Safety
Standard ECE R 44/04. Installazione sulla vettura con
attacchi ISOFIX, il sedile offre una protezione ottimale in
caso di urti laterali, esclusivo comando di inclinazione in
avanti, regolazione con una sola mano per il passaggio
dalla posizione verticale a quella reclinata e alle posizioni
per il sonno. Sistema di ancoraggio a 5 punti con un unico
movimento, le imbottiture nella zona delle spalle riducono
il carico nella zona di collo e testa. Il comodo rivestimento
in tessuto è rimovibile e lavabile. Il seggiolino può anche
essere installato su vetture prive di sistema ISOFIX utilizzando la cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo

Codice 990E0-59J37-001

Codice 990E0-59J56-000

33

33 |	Seggiolino “KIDFIX”

34

34 |	Seggiolino “KIDFIX II XP”

Tiene al sicuro il vostro bambino: Kidfix per
gruppi 2 e 3, per bambini con peso da 15 a
circa 36 kg. Soddisfa gli attuali standard di
sicurezza previsti dalla norma Child Seat Safety
Standard ECE R44/04 e offre una protezione
ottimale in caso di urti laterali. La sua perfetta
installazione mediante la cintura di sicurezza
a 3 punti, oltre all‘ulteriore fissaggio ai punti di
ancoraggio ISOFIX, assicura la massima stabilità e sicurezza. Il poggiatesta è regolabile in altezza in 11 diverse posizioni e lo schienale può
essere adattato all‘angolazione del sedile. La
posizione reclinata può essere regolata agendo
sulla leva nel vano di accesso del rivestimento
imbottito e lavabile del cuscino

Il KIDFIX II XP è un nuovo seggiolino dei gruppi 2 e 3
che rassicura i genitori sulla sicurezza dei propri figli,
garantendo il comfort ai bambini più grandi di peso
da 15 a 36 kg circa. Questo innovativo seggiolino, con
schienale alto XP-PAD, offre un’avanzata protezione
frontale. Questo seggiolino è stato testato e omologato
in conformità agli attuali standard di sicurezza previsti
dalla norma Child Seat Safety Standard ECE R 44/04.
L’installazione nella vettura avviene mediante gli attacchi ISOFIX, il seggiolino offre la protezione ottimale in
caso di urti laterali. Il suo sistema SecureGuard (in attesa di brevetto) assicura il perfetto posizionamento della
cintura addominale. Inoltre i suoi morbidi rivestimenti
laterali imbottiti assicurano la massima protezione per
la testa e il collo dei bambini più grandi da 4 a 12 anni

Codice 990E0-59J25-001

Codice 990E0-59J25-002
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Protezione
Un‘auto come Baleno stimola il vostro
atteggiamento premuroso, che non si limita
a preservarne il valore, ma rivela un istintivo
bisogno di curare e proteggere la vostra auto, sia
esternamente che internamente, con vari, piccoli,
ma efficaci accorgimenti.

22

1+2

3

6

3 | Pellicola protettiva per paraurti
Nera
Codice 990E0-68P57-000
4 | Pellicola protettiva per paraurti
Trasparente
Codice 990E0-68P57-001
5 | Protezione interna bordo vano di carico

4

7

	Rivestimento in alluminio per proteggere il bordo durante il caricamento del
bagagliaio
Codice 990E0-68P52-000
6 | Paraspruzzi anteriore, rigido8
Verniciabile
Codice 990J0M68P00-010
7 | Paraspruzzi posteriore, rigido9
Verniciabile

1 | Set deflettori, anteriori

5

Codice 990J0M68P00-020

8

8 | Paraspruzzi anteriore, flessibile8

	Set 2 pezzi

Con logo Suzuki

Codice 990E0-68P24-000

Codice 990E0-68P13-000
2 | Set deflettori, posteriori
9 | Paraspruzzi posteriore, flessibile9

Set 2 pezzi

Con logo Suzuki

Codice 990E0-68P25-000

Codice 990E0-68P14-000
8

 on in combinazione con set estensione parafanghi
N
e minigonne codice 990E0-68P08-000 e spoiler
laterale inferiore codice 99J0M68P07-030.

9

 on in combinazione con set estensione parafanghi
N
e minigonne codice 990E0-68P08-000 e spoiler
posteriore inferiore codice 99J0M68P07-020.

9
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Protezione
10

11

12

10| Sensori di parcheggio, posteriori
Set di quattro sensori e segnalatore acustico, verniciabili in tinta con la carrozzeria (come illustrato)
Codice 990E0-68P53-000

12 | 	Sensore pioggia		
	Regola automaticamente la velocità
del tergicristallo in base all‘intensità
della pioggia
Codice 990E0-65J81-020

11 | Sensori di parcheggio, anteriori
Set di quattro sensori e segnalatore acustico, verniciabili in tinta con la carrozzeria (come illustrato)
Codice 990E0-61M56-010

24

13 | Protezione sedile posteriore

15 | Kit di primo soccorso

Per proteggere il tessuto del sedile
posteriore

	Il kit è conforme alla norma DIN 13164,
comprende triangolo di emergenza, kit di
primo soccorso e giubbino catarifrangente

Codice 990E0-79J44-000

14

Codice 990E0-61M79-000
14 | Vernice per ritocchi
16 | Caricabatterie

Bianco artico perlato (ZHJ)
Codice 99000-10415-ZHJ

	Mantiene e verifica la carica delle batterie
da 12 V, ottimizza l’autonomia e la durata
delle batterie

Nero perlato (ZAM)
Codice 99000-10415-ZAM

Codice 990E0-OPTIM-CAR

Grigio metallizzato (ZQS)
Codice 99000-10415-ZQS
Rosso fuoco metallizzato (Z4Q)
Codice 99000-10315-Z4Q
Blu metallizzato (Z9Q)
Codice 99000-10415-Z9Q

15

Blu urban (ZQT)
Codice 99000-10415-ZQT
Grigio granito (ZTN)
Codice 99000-10415-ZTN
Grigio metallizzato (ZNZ)
Codice 99000-10415-ZNZ
Bianco (26U)
Codice 99000-10315-26U

13

16
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Trasporto

Fate salire a bordo gli amici o tutta la vostra famiglia, ovviamente
con relativi giocattoli, attrezzature sportive, bici, sci e tavole da
snowboard. E non volevate sgomberare il loft? Con un rimorchio,
un portabici o un box da tetto, la vostra Baleno si trasforma in un
mezzo veramente universale. Come vedete, non è soltanto bella
a vedersi, ma anche straordinariamente pratica.
1

1 | Griglia di divisione del vano di carico
	Per separare l‘abitacolo dal bagagliaio,
in acciaio, facile da rimuovere
Codice 990E0-68P48-000

26

4 | Box da tetto “CERTO 460” 10, 11

2
2 | Barre portatutto
Tubolare in alluminio con scanalatura
a T, con serratura
Codice 78901-68P20-000
Portata massima tetto: 50 kg

	Box da tetto metallico color argento con sistema “MASTER-FIT”
per il montaggio rapido e comodo
sulle barre portatutto. Apertura
dinamica da entrambi i lati, con
serratura
Peso del box: 17,5 kg
Volume: 440 litri.
Dimensioni: 192 x 82 x 42 cm

3 | Custodia per barre portatutto
 era, con grande logo Suzuki, per
N
barre portatutto

Codice 990E0-59J43-000

Codice 990E0-79J91-000

Kit di installazione
Per l‘installazione del box da
tetto, codice 990E0-59J43-000
è necessario ordinare il kit
d‘installazione

3

Codice 990E0-59J43-001
5 | Portasci “EVEREST” 10
	Fino a 4 tavole da snowboard o 6
paia di sci, con serratura
Peso: 3,0 kg

4

5

6

Codice 99000-990YT-107
6 | Portasci “MCKINLEY” 10
	Fino a 2 tavole da snowboard o 4
paia di sci, con serratura
Peso: 2,0 kg
Codice 99000-990YT-106

10

Solo in combinazione con barre portatutto Baleno.

11

Non superare la portata massima del tetto di 50 kg.
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Trasporto

7

7 | Portabici “GIRO AF” 10, 11
	Per il trasporto di bici complete
dotato di serratura
Peso: 2,9 kg
Codice 990E0-59J20-000

8

8 | 	 Portabici “GIRO SPEED” 10, 11
Per il trasporto di bici senza la
ruota anteriore dotato di serratura
Peso: 2,5 kg
Codice 990E0-59J21-000
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10

Solo in combinazione con barre portatutto Baleno.

11

Non superare la portata massima del tetto di 50 kg.

9+11

9 | Gancio di traino rimovibile
Per soli rimorchi
Codice 72901-68P00-000
	Rispettare il carico massimo verticale di 60 kg e la capacità di traino
massima. Per ulteriori informazioni
fare riferimento al manuale d‘uso
e manutenzione.
Per soli rimorchi
10 | Kit elettrico a 7 poli
	Kit per cablaggio elettrico per barra di traino, 7 poli con indicatore
di direzione (non illustrato)
Codice 990E0-68P64-000
11 | Kit elettrico a 13 poli
	Kit per cablaggio elettrico per barra di traino, 13 poli con indicatore
di direzione

12

Codice 990E0-68P65-000

12 | Adattatore da7 poli a 13 poli

13 | Adattatore da 13 poli a 7 poli

Per collegamento

Per collegamento

Codice 990E0-62J41-000

Codice 990E0-79J67-000

13
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1 |	Ombrello pieghevole
	Ombrello pieghevole di alta qualità con due portaombrelli
tubolari, impermeabili in neoprene. Leggeri e maneggevoli,
riponeteci il vostro ombrello bagnato quando tornate in
auto. Loghi Suzuki su portaombrello e ombrello. Perfettamente dimensionato per l‘inserimento nel vano portabottiglie sulla portiera della Baleno e degli altri modelli Suzuki

Merchandising

Codice 990F0-MLMU2-000

Guidare con stile

2 | Ombrello grande

Suzuki non produce solo vetture eccellenti che non passano inosservate, ma offre anche un‘elegante assortimento
di articoli di merchandising. Visitate il sito www.suzuki.it e per i vostri acquisti, shop.suzuki.it.

	Nero con logo Suzuki bianco, antivento con morbido
manico ergonomico EVA, in nylon con stecche in fibra di
vetro e asta in metallo, completo di custodia con tracolla.
Diametro 130 cm
Codice 990F0-MUMB2-000

1

2

3

3 |	Custodia per ombrello
	Custodia universale per ombrelli di dimensioni normali,
come 990F0-MUMB2-000, dotata di fascette universali
superiore e inferiore per un agevole fissaggio. Tessuto
in poliestere con rivestimento impermeabile e cuciture
nastrate. Ombrello non compreso. Cucitura rossa sportiva,
etichette Suzuki cucite, adatta per tutti i modelli Suzuki
Codice 990F0-MLUB2-000
4 | Portachiavi Suzuki
Nero e bianco, PVC
Codice 990F0-MKEY1-000
5 |	Portachiavi Suzuki in metallo

4

6

7

	Portachiavi in metallo e tessuto con logo Suzuki e “S” di
Suzuki incisa
Codice 990F0-MKEY2-000
6 |	Orologio Suzuki

5

	Cassa nera in acciaio inossidabile. Funzioni data e ora,
cinturino in silicone, quadrante con inserti in carbonio,
vetro minerale, 44 mm di diametro, impermeabile fino
a 5 atmosfere. Fornito in confezione regalo nera
Codice 990F0-MWAT 2-000
7 | Automobilina Baleno a molla
Modellino auto scala 1:43, disponibile in tre diversi colori
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Argento

Codice 99000-79N12-RA1

Rossa

Codice 99000-79N12-RA2

Blu		

Codice 99000-79N12-RA3

Audio e navigazione
I sistemi d‘intrattenimento di bordo
Suzuki sono tra quelli più all‘avanguardia sul mercato. Il sistema di
navigazione satellitare integrato vi
guida facilmente fino alla destinazione
desiderata. Il sistema audio garantisce
l‘intrattenimento e, grazie alla connettività mobile, vi consente di pianificare il percorso e di selezionare una
playlist per lo stereo direttamente dal
cellulare. Per informazioni dettagliate,
consultare il nostro depliant Audio e
navigazione
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Gli Accessori Originali Suzuki sono stati
appositamente progettati per le vetture Suzuki e
rispondono agli stessi standard di qualità prescritti
per la vettura. Notare che gli Accessori Originali
Suzuki sono i soli che sono stati testati da Suzuki,
che ne ha autorizzato l‘utilizzo. Le istruzioni per
l‘uso sono riportate nei relativi manuali. In alcuni
casi, l‘installazione e/o l‘uso di accessori di marchi
diversi potrebbero aver ripercussioni negative
sulle caratteristiche strutturali della vostra vettura
compromettendone, pertanto, la sicurezza di guida.
Suzuki non si assume alcuna responsabilità per i
danni causati dall‘uso di accessori non originali
Suzuki.

“Way of Life!” è il motto del nostro marchio: ciascun veicolo, moto e motore fuoribordo Suzuki è costruito per
entusiasmare, in modo che i clienti possano godersi al meglio la vita di tutti i giorni.

Qualsiasi informazione precedente si intende
sostituita dalla pubblicazione del presente depliant.
Alcune illustrazioni riportate in questo depliant
mostrano equipaggiamenti speciali.
I dettagli forniti non sono vincolanti e sono
riportati puramente a scopo informativo.
Salvo errori.

Il vostro concessionario Suzuki

Vi invitiamo ad assicurarvi che siano osservate
tutte le prescrizioni legali del vostro paese quando
si utilizza la gamma di accessori Suzuki.
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2016

Le dotazioni di serie e opzionali disponibili possono variare a seconda del mercato. Contattate il proprio concessionario, perché specifiche e illustrazioni possono riguardare modelli non disponibili nel proprio paese.
SUZUKI MOTOR CORPORATION si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, prezzi, colori, materiali, attrezzature, specifiche e modelli, e anche di sospendere la produzioni di alcuni modelli.
Tutte le foto presenti in questo depliant sono state scattate previa relativa autorizzazione. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono foto ritoccate.

