CATALOGO
ACCESSORI
1

PERSONALIZZAZIONE ESTERNI
1

1+2 |	SET ADESIVI CARROZZERIA
			Il kit comprende:
§ Adesivi cofano/paraurti
§ Adesivi fendinebbia
§ Adesivi fiancate
§ Adesivi bagagliaio

2

2

1 | SILVER
		Codice 990E0-53R95-SLV
2 | BLACK
			Codice 990E0-53R95-BLA

3+4 |	ADESIVI SPECCHIETTI
RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per specchietti
retrovisori esterni con e senza
indicatori di direzione.

5 |	PAD ANTIGRAFFIO MANIGLIE
PORTE ANTERIORI
		
Set di due pezzi, design carbon.
		Codice 990E0-53R04-000

3 | SILVER
			 Codice 990E0-53R96-SLV

6 |	ADESIVO SPOILER INFERIORE
ANTERIORE
		Un singolo pezzo, design carbon.
		Codice 990E0-53R97-000

4 | BLACK
			 Codice 990E0-53R96-BLA
3
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7+8

7+8+11 | DESIGN PACK
		(Immagine non disponibile)
		Il pack comprende:
		
§ Griglia frontale a nido d’ape
		Codice 990E0-53R11-000
		
§	Modanatura colorata griglia frontale
		Disponibile nei seguenti colori:
		Chrome
		Codice 990E0-53R12-0PG
		Burning red pearl metallizzato
		Codice 990E0-53R12-ZWP
		Speedy blue metallizzato
		Codice 990E0-53R12-ZWG
		
§ Cover specchietti colorate
		Disponibili nei seguenti colori:
		Burning red pearl metallizzato
		Codice 990E0-53R08-ZWP
		Speedy blue metallizzato
		Codice 990E0-53R08-ZWG
		Premium silver metallizzato
		Codice 990E0-53R08-ZNC

9+10

7 |	GRIGLIA FRONTALE A NIDO D’APE 1
		Solo in combinazione con modanatura
colorata griglia frontale.
		Per veicoli senza sensore radar.
		Codice 990E0-53R11-001
		
Per veicoli con sensore radar.
		Codice 990E0-53R11-000
8 |	MODANATURA COLORATA GRIGLIA
FRONTALE 2
		Solo in combinazione con griglia frontale
a nido d’ape.
		Disponibile nei seguenti colori:
		Chrome
		Codice 990E0-53R12-0PG
		
Burning red pearl metallizzato
		Codice 990E0-53R12-ZWP
		
Speedy blue metallizzato
		Codice 990E0-53R12-ZWG
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9 |	CORNICI FENDINEBBIA CROMATE
			Set di due pezzi, solo per modelli GA e GLX
(kit fendinebbia non incluso).
			 Codice 990E0-53R28-000
10 | KIT FENDINEBBIA
			 Solo per modelli GL (cornici cromate non incluse).
			 Codice 990E0-53R51-000

11 |	COVER SPECCHIETTI
RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per vetture con
indicatori di direzione.
			 Disponibili nei seguenti colori:
			 Chrome
			 Codice 990E0-53R07-0PG
			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZWP
		 Speedy blue metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZWG
			 Premium silver metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZNC

13

12 |	COVER SPECCHIETTI
RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per vetture
senzaindicatori di direzione
(immagine non disponibile).
			 Disponibili nei seguenti colori:
			 Chrome
			 Codice 990E0-53R08-0PG

11

			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R08-ZWP
			 Speedy blue metallizzato
			 Codice 990E0-53R08-ZWG
			 Premium silver metallizzato
			 Codice 990E0-53R08-ZNC

14

13+14 | ADESIVO PROTEZIONE VANO DI CARICO
				Set di tre pezzi, protegge il tuo paraurti
dai graffi.
		 13 | NERO / TRASPARENTE
				 Codice 990E0-53R57-000
		 14 | TRASPARENTE
				 Codice 990E0-53R57-001

1
2

Solo in combinazione con modanatura colorata griglia frontale a nido d’ape, codice 990E0-53R12-0PG/-ZWG/-ZWP, che deve essere ordinata separatamente.
La modanatura colorata della griglia frontale non è compresa nella griglia frontale a nido d’ape e deve essere ordinata separatamente. Può essere montata solo in combinazione con la griglia frontale a nido d’ape, codice 990E0-53R11-001
(senzasensore radar) o codice 990E0-53R11-000 (con sensore radar).
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15 | SPOILER POSTERIORE SPORTIVO
			 Disponibile nei seguenti colori:
			 Super black pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R19-ZMV
			 Pure white pearl
			 Codice 990E0-53R19-ZVR
			 Speedy blue metallizzato
			 Codice 990E0-53R19-ZWG
			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R19-ZWP
			 Fervent red
			 Codice 990E0-53R19-ZNB
			 Premium silver metallizzato
			 Codice 990E0-53R19-ZNC
			 Mineral grey metallizzato
			 Codice 990E0-53R19-ZMW
16 | DEFLETTORI ANTIPIOGGIA
E ANTIVENTO
			Set di quattro pezzi, smoked grey,
per finestrini anteriori e posteriori,
con logo Swift.
			 Codice 990E0-53R05-000

6
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17 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
			Cerchio in lega da 5Jx15” argento
adatto per pneumatici 175/65R15
compresa coppetta centrale con
logo Suzuki.
			 Codice 43210-60PU0-0KS

21 | BULLONI ANTIFURTO “SICUSTAR”
			Set di quattro pezzi, con
approvazione Thatcham.
			 Codice 990E0-59J47-000
22 | BULLONI ANTIFURTO “SICURIT”
			Set di quattro pezzi
(immagine non disponibile).
			 Codice 990E0-59J49-000

18 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
			Cerchio in lega da 5Jx15” nero
lucido adatto per pneumatici
175/65R15 compresa coppetta
centrale con logo Suzuki.
			 Codice 43210-60PU0-0SP
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23 | SET COPRIVALVOLE CON LOGO S
			 Set di quattro pezzi.
			 Codice 990E0-19069-SET

19 | COPPA CERCHIO
			Per cerchio da 15” in acciaio,
un unico pezzo.
			 Codice 43250-52R00-ZH1

24 | KIT RUOTA DI SCORTA
			per 2WD
Il kit comprende la ruota di scorta,
il kit di fissaggio e il martinetto
(immagine non disponibile).
			 Codice 990E0-STSW2-001

20 | ADESIVI CERCHI
			Solo per cerchi in lega da 16” come
da dotazione di fabbrica, 20 adesivi
per set per un veicolo.

			per 4WD
Il kit comprende la ruota di
scorta, il kit di fissaggio, il telo da
posizionare sotto il pneumatico
e il martinetto (immagine non
disponibile).
			 Codice 990E0-STSW4-001

			 Speedy blue
			 Codice 990E0-53R13-ZWG
			 Burning red
			 Codice 990E0-53R13-ZWP
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PERSONALIZZAZIONE INTERNI
1

1 |	MODANATURA COLORATA
CRUSCOTTO
		Disponibile nei seguenti
colori:

2 |	MODANATURA COLORATA
CONSOLE CENTRALE
		Disponibile nei seguenti
colori:

		Pure white pearl
		Codice 990E0-53R02-QHL

		Pure white pearl
		Codice 990E0-53R03-QHL

		
Piano black
		Codice 990E0-53R02-0CE

		Piano black
		Codice 990E0-53R03-0CE

		Burning red pearl
metallizzato
Codice 990E0-53R02-ZWP
		Premium silver
metallizzato
		Codice 990E0-53R02-PSG

8

2

		Burning red pearl
metallizzato
		Codice 990E0-53R03-ZWP
		Premium silver
metallizzato
		Codice 990E0-53R03-PSG

3

3 |	MODANATURA COLORATA
PORTE ANTERIORI
		Set di due pezzi.
		Disponibile nei seguenti
colori:
		
Pure white pearl
		Codice 990E0-53R04-QHL
		
Piano black
		Codice 990E0-53R04-0CE
		Burning red pearl
metallizzato
		Codice 990E0-53R04-ZWP
		Premium silver
metallizzato
		Codice 990E0-53R04-PSG

4

1+2+3 | COLOR PACK
Il pack comprende:
§	Modanatura colorata
cruscotto
§	Modanatura colorata console
centrale
§	Modanatura colorata porte
anteriori
Disponibile nei seguenti colori:

4+6 | COMFORT PACK
(Immagine non disponibile)
Il pack comprende:
§	Bracciolo centrale
Codice 990E0-53R36-000
5

Pearl white
Codice 99PAK-SFT30-PWP
Piano black
Codice 99PAK-SFT30-PBP

§	Inserto antiscivolo
Codice 990E0-53R20-000
§	Sensori di parcheggio posteriori
(Immagine 2 a pag.16)
Codice 990E0-68P53-015
4 |	BRACCIOLO CENTRALE
Con grande scomparto
portaoggetti.
Codice 990E0-53R36-000

Burning red
Codice 99PAK-SFT30-BRP
Premium silver
Codice 99PAK-SFT30-SLP

5 |	RIVESTIMENTO LEVA FRENO DI
STAZIONAMENTO
In pelle, con cuciture rosse.
Codice 990E0-53R17-000
6

6 |	INSERTO ANTISCIVOLO
Per la console centrale, in modo
da evitare che gli oggetti al suo
interno vibrino o si muovano.
Codice 990E0-53R20-000
7 |	KIT FUMATORI
Contiene accendisigari
e posacenere
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-68P00-SMK

9

8

8 | SET TAPPETINI “DLX”
			Tappetini color antracite con logo,
cucitura argentata e rifinitura in
Nabuk, set di quattro pezzi, per
cambio manuale e automatico.
			 Codice 75901-52RG0-000

11

9 | SET TAPPETINI “ECO”
			Tappetini agugliati color antracite con
cucitura del logo argentata e rifinitura
nera, set di quattro pezzi, per cambio
manuale e automatico.
			 Codice 75901-52RE0-000

9

10 | SET TAPPETINI IN GOMMA
			Bordo rialzato per mantenere il vano
piedi pulito, set di quattro pezzi, per
cambio manuale e automatico.
			 Codice 75901-52R10-000
11+12 |	SET TAPPETINI COLORATI
			Tappetini color antracite con cucitura
del logo argentata e rifinitura nera,
set di quattro pezzi, per cambio
manuale e automatico.
11 | ROSSO
			 Codice 990E0-53R16-WF9

10

10

12 | ARGENTO
			 Codice 990E0-53R16-WGM

12

13 |	VASCHETTA BAGAGLIAIO
			Impermeabile con bordi rialzati.
			 Codice 990E0-53R15-000

13

14 |	TAPPETINO “ECO” PER BAGAGLIAIO
			Tappetino agugliato color antracite
con logo e cucitura argentata,
rifinitura nera.
			 Codice 990E0-53R40-000

14

15 |	ORGANIZER VANO BAGAGLIAIO3
			Comprende divisori in alluminio
modificabili e cover.
			 Codice 990E0-53R21-000

15

16
16 | ILLUMINAZIONE PAVIMENTO
			Illuminazione bianca a LED,
set per vano piedi anteriore e
posteriore, lato destro e sinistro.
			 Codice 990E0-53R75-000

3

Non in combinazione con kit ruota di scorta per modelli 4WD.
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17 | BORSONE PORTAOGGETTI
19 | BORSA PER SEDILI POSTERIORI
			Per vano passeggeri, impermeabile e 			Uno scomparto largo, due
facile da sganciare.
portabicchieri, una piccola tasca
aggiuntiva anteriore con cerniera.
			 Codice 990F0-MLTR2-000
Capacità: circa 25 litri
			
Codice 990F0-MLSB2-000
18 |	BORSA ESTENSIBILE PER
BAGAGLIAIO
20 | FRIGORIFERO DA VIAGGIO PICCOLO
			Con due scomparti.
Dimensioni: 25 x 30 x 55 cm
			Collegamento per presa a 12 V.
Capacità: max. 40 litri
Capacità: 15 litri
			 Codice 990F0-MLFB2-000
			 Codice 990E0-64J30-000

18
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20

21 |	SEGGIOLINO “BABY SAFE PLUS”
			
Seggiolino omologato del gruppo 0+ per bambini fino a 13 kg o 12–15
mesi. Questo seggiolino è testato e omologato ai sensi dell‘attuale standard di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE R 44/04. Installazione con
cintura di sicurezza ancorata in 5 punti, cinture e poggiatesta con altezza
regolabile, la morbida imbottitura laterale offre una protezione ottimale in
caso di impatti laterali, compatibile con la base Baby SAFE ISOFIX e Baby
Safe Belted; compatibile per il trasporto con passeggino BRITAX, maniglia
per il trasporto con 3 posizioni e regolazione con una sola mano, copertura facile da rimuovere per il lavaggio, cinture con imbottitura sul torace
per il massimo comfort del bambino. Questo seggiolino non deve essere
usato sul sedile anteriore del passeggero se è attivo l‘airbag anteriore
oppure tale airbag deve essere disattivato seguendo le indicazioni del
manuale utente prima di posizionare il seggiolino.
			Codice 990E0-59J37-001
22 |	SEGGIOLINO “DUO PLUS”
			
Seggiolino omologato del gruppo 1 per bambini da 9 a 18 kg o dai 9 mesi
ai 4 anni. Questo seggiolino è testato e omologato ai sensi dell‘attuale
standard di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE R 44/04. Installazione
nella vettura con attacchi ISOFIX, il seggiolino offre una protezione ottimale dall‘impatto laterale, un controllo unico per l‘inclinazione in avanti,
la regolazione con una mano per passare dalla posizione verticale a quella
reclinata e per il sonno. Sistema di collegamento in 5 punti con regolazione
mediante un solo movimento, imbottitura per le spalle per ridurre il carico
nell‘area del collo e della testa. Il tessuto confortevole del rivestimento è
rimovibile e lavabile. Il seggiolino può anche essere posizionato nelle vetture prive del sistema ISOFIX usando l‘ancoraggio alle cinture di sicurezza in
3 punti della vettura.
			Codice 990E0-59J56-000

21

22

23 |	SEGGIOLINO “KIDFIX XP”
			
KIDFIX XP è un nuovo seggiolino per i gruppi 2 e 3, è una sicurezza per i
genitori ed è comodo per i bambini più grandi che pesano tra 15 e 36 kg.
Questo seggiolino con schienale largo XP-PAD fornisce maggiore protezione contro gli urti frontali. Questo seggiolino è testato e omologato ai
sensi dell‘attuale standard di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE R
44/04. Installazione tramite punti di ancoraggio ISOFIX, il sedile offre una
protezione ottimale contro gli urti laterali. Il suo sistema SecureGuard (in
attesa di brevetto) garantisce un perfetto fissaggio della cintura lombare. Le sue protezioni laterali imbottite offrono una maggiore sicurezza e
comfort aggiuntivo per i bambini nella fase della crescita da 4 a 12 anni.
			Codice 990E0-59J25-002
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TRASPORTO
1

3

4

1 | CARGO BOX “CERTO 410” 4
		Cargo box in argento metallizzato
con sistema “Master fit” per un montaggio veloce sulle barre portatutto.
Si può aprire da entrambi i lati, con
serratura.
		Peso:
14,5 kg
		Volume:
400 litri
		Dimensioni:
42x98x149 cm
		Codice 990E0-62R43-000
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2 | CARGO BOX “CERTO 460” 4
		Cargo box in argento metallizzato
con sistema “Master fit” per un montaggio veloce sulle barre portatutto.
Si può aprire da entrambi i lati, con
serratura (immagine non disponibile).
		Peso:		
17,5 kg
		Volume
440 litri
		Dimensioni:
42x82x192 cm
		Codice 990E0-59J43-000

3 |	Barre portatutto
		Alluminio tubolare con scanalatura a T,
con serratura.
		Peso: 4,6 kg
		Carico max. sul tetto del veicolo: 30 kg
		Codice 78901-53R00-000
4 | BORSA PER BARRE PORTATUTTO
		Nera, con logo Suzuki grande,
per barre al tetto.
		Codice 990E0-79J91-000

5

6

5 |	MODULO PORTABICI
“GIRO SPEED” 4
		Per il trasporto di bici con la ruota
anteriore smontata, un set per
una bici, con serratura.
		Peso: 2,5 kg
		Codice 990E0-59J21-000
6 | MODULO PORTABICI “GIRO AF” 4
		Per il trasporto di bici complete,
un set per una bici, con serratura.
		Peso: 2,9 kg
		Codice 990E0-59J20-000
7 | PORTASCI “MCKINLEY” 4
		Per un massimo di 2 snowboard o
4 paia di sci, con serratura.
Peso: 2,0 kg
		Codice 99000-990YT-106

7

8 | PORTASCI “EVEREST” 4
		Per un massimo di 4 snowboard o
6 paia di sci, con serratura.
Peso: 3,0 kg
		Codice 99000-990YT-107

9 |	GANCIO TRAINO 5
			 Rimovibile, solo per rimorchi.
			 Codice 72901-53R00-000

9+10

10 | E-KIT
		7 poli con segnalazione direzionale
per modelli con guida a sinistra.
			 Codice 990E0-53R64-000
			13 poli con segnalazione
direzionale per modelli con guida
a sinistra.
			 Codice 990E0-53R65-000
11 | ADATTATORE
			Per collegare lo spinotto a 7 poli
con la presa a 13 poli.
			 Codice 990E0-62J41-000
12 | ADATTATORE
			Per collegare lo spinotto a 13 poli
con la presa a 7 poli.
			 Codice 990E0-79J67-000
13 |	RIVESTIMENTO PROTETTIVO DEI
SEDILI POSTERIORI 6
			 Codice 990E0-79J44-000

Da non utilizzare
per il portabici
posteriore

11

12

13

8

4
5
6

Solo in combinazione con barre portatutto, codice 78901-53R00-000. Si prega di rispettare il carico massimo sul tetto di 30 kg.
Si prega di rispettare il carico massimo verticale di 60 kg e la capacità massima di traino. Per quanto non specificato fare riferimento al Libretto di Uso e Manutenzione.
Gli animali domestici e le merci devono essere opportunamente posti in sicurezza durante il trasporto.
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PROTEZIONI
1 | PROTEZIONE CHIAVE PER
TELECOMANDO
		
Solo per i modelli GLX con SHVS.
		Disponibile nei seguenti colori:

1

		Piano black
		Codice 990F0-SWKFC-001
		
White
		Codice 990F0-SWKFC-002
		
Silver
		Codice 990F0-SWKFC-004
		
Sky Blue
		Codice 990F0-SWKFC-005
2

3

		Navy Blue
		Codice 990F0-SWKFC-006
2 | SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI
		Set di quattro pezzi, verniciabili.
		Codice 990E0-68P53-015
3 | SENSORE PIOGGIA
	Permette la regolazione automatica
dell‘intervallo dei tergicristalli.
		Codice 990E0-65J81-030
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8 | KIT DI PRIMO SOCCORSO
			Il kit è conforme alla norma
DIN 13164, include il triangolo
di segnalazione, il kit di
primo soccorso e il giubbotto
catarifrangente.
			 Codice 990E0-61M79-000

4

9 | CARICABATTERIA
			Mantiene e testa la batteria
da 12 V, ottimizza la carica
e la durata della batteria.
			 Codice 990E0-OPTIM-CAR

6

7

4 |	TELECAMERA POSTERIORE 7
		Solo in combinazione con sistemi
di navigazione Pioneer AVIC; è
necessario il cablaggio dedicato.
		Codice 39970-53R00-000
5 |	CABLAGGIO PER TELECAMERA
POSTERIORE
		Adatto a tutti i sistemi di navigazione
Pioneer AVIC (immagine non
disponibile).
		Codice 990E0-53R02-000
8

6 |	PRESA USB
		Montata nell’estremità posteriore
della console centrale.
		Codice 990E0-53R00-USB
7 |	SET TWEETER
		Set altoparlanti anteriori per toni
alti, per il lato destro e sinistro;
comprende:
§ Tweeter
		
§ Covers per tweeter
		
§ Cablaggio dedicato
		Codice 990E0-53R18-000

7
8

Si prega di ordinare separatamente il cablaggio (codice 990E0-53R02-000).
Non applicabile per veicoli con sistema keyless go.

8

9

10 | RITOCCHI COLORE CARROZZERIA
		Disponibili nei seguenti colori:
			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZWP
		 Speedy blue metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZWG
			 Pure white pearl
			 Codice 99000-10415-ZVR
			 Super black pearl metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZMV
		 Premium silver metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZNC

10

			 Mineral grey metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZMW
		 Fervent red
			 Codice 99000-10315-ZNB
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ABBIGLIAMENTO E MERCHANDISE
1 |	T-SHIRT UOMO
		Rossa, con rifiniture blu e tasca
sul petto.
Materiale: cotone 100%
Taglie S/M/L/XL/XXL/3XL
		
Codice 990F0-SWTM1-taglia

1

2
3

5
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9

2 | T-SHIRT DONNA
		Rossa, con rifiniture blu, aderente,
con tasca sul petto.
Materiale: cotone 100%
Taglie XS/S/M/L/XL
		
Codice 990F0-SWTL1-taglia
3 | POLO UOMO
		Rossa con inserti blu e tasca
sul petto.
Materiale: cotone 100%
Taglie S/M/L/XL/XXL/3XL
		
Codice 990F0-SWPM1-taglia

4

6

4 | POLO DONNA
		Rossa con inserti blu, aderente,
con tasca sul petto.
Materiale: cotone 100%
Taglie XS/S/M/L/XL
		Codice 990F0-SWPL1-taglia
5 | FELPA
		Blu con cappuccio e fermo della
cerniera rosso a contrasto, unisex,
con due tasche laterali.
Materiale: 80% cotone,
20% poliestere
Taglie XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
		Codice 990F0-SWSJ1-taglia

6|
			
			
			

ASCIUGAMANO DA SPIAGGIA
Materiale: 100% cotone
Dimensioni: 140x70 cm
Codice 990F0-SWTWL-000

7 |	LACCETTO
			Neoprene rosso e blu.
			 Codice 990F0-SWLAN-000

8 | TAZZA
		
	Decorazione rossa e blu, in ceramica,
adatta a microonde e lavastoviglie.
			 Codice 990F0-SWMUG-000
9 | OROLOGIO DA POLSO
			Cassa in acciaio inossidabile nero,
cinturino in gomma rossa, resistente
in acqua a 3 ATM, vetro minerale.
			 Diametro: 44 mm
			 Codice 990F0-SWWA1-000

10 | MODELLINO DA COLLEZIONE 9
			 Modellino in metallo pregiato
da collezione, in scala 1:43 da non utilizzare come giocattolo!

10

11

			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 99000-79N12-SWL
11 |	MODELLINO A RETROCARICA
			Modellino in scala 1:43.
			 Disponibile nei seguenti colori:
			Burning red pearl metallizzato
(immagine non disponibile)
			 Codice 99000-79N12-SW1
			 Speedy blue metallizzato
			 Codice 99000-79N12-SW2

9

I modellini in scala proposti non sono giocattoli e devono essere commercializzati unicamente come oggetti da collezione.

AUDIO E
NAVIGAZIONE
I sistemi disponibili sulle vetture Suzuki sono tra i più
sofisticati presenti su strada. Il sistema di navigazione
satellitare di ultima generazione permette di raggiungere
la destinazione senza il minimo sforzo. Il sistema audio
garantisce l‘intrattenimento e, grazie alla connettività
mobile, è possibile pianificare il percorso e selezionare una
playlist per lo stereo usando i comandi vocali per il cellulare.
Troverete tutto questo sulla brochure Audio e Navigazione.

AUDIO
E NAVIGAZIONE
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ITA01-SWIFT-017

Gli Accessori Originali Suzuki sono stati progettati
appositamente per le vetture Suzuki e rispondono ai
medesimi standard di qualità richiesti per la vettura.
Sottolineiamo che gli Accessori Originali Suzuki sono
stati testati da Suzuki, che ne ha approvato l’utilizzo.
Le istruzioni necessarie sono indicate nei relativi
manuali. In alcuni casi, l’installazione e/o l‘uso di
accessori di marchio diverso potrebbero avere un
impatto negativo sulle caratteristiche strutturali
della vostra vettura compromettendone, pertanto,
la sicurezza di guida. Suzuki non si assume alcuna
responsabilità per i danni causati dall‘utilizzo di
accessori che non siano quelli compresi nella gamma
di Accessori Originali Suzuki.

Suzuki “Way of Life!” è lo slogan del nostro marchio; ciascun veicolo, moto e motore fuoribordo Suzuki è costruito
per entusiasmare, affinché i clienti possano godersi al meglio la vita di tutti i giorni.

Con la pubblicazione di questa brochure, tutte le
informazioni fornite precedentemente non sono più
valide. Alcune immagini della brochure mostrano
allestimenti speciali.
I dettagli inseriti in questa brochure non sono
vincolanti e hanno uno scopo puramente informativo.
Salvo errori.

Il Vostro concessionario Suzuki

Quando utilizzate la gamma di accessori Suzuki, vi
preghiamo di assicurarvi che tutte le condizioni legali
vengano soddisfatte nei vostri Paesi.
Ultimo aggiornamento: aprile 2017

Le dotazioni di serie e opzionali disponibili possono variare da Paese a Paese. Contattate il vostro concessionario in quanto illustrazioni e specifiche possono riferirsi a modelli non presenti
nel vostro Paese. SUZUKI ITALIA SpA si riserva il diritto di modificare senza preavviso prezzi, colori, materiali, attrezzature, specifiche e modelli e anche di interrompere la produzione.
Tutte le fotografie in questa brochure sono state scattate con le relative autorizzazioni. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono fotomontaggi.
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