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Avete scelto il colore, ma siamo solo all'inizio! Grazie a una fantastica gamma di accessori
per interni ed esterni, la Vitara può davvero rispecchiare la vostra personalità. La tecnologia
ALLGRIP 4WD è molto apprezzata, così come il Radar Brake Support. Ma c'è sempre qualcosa
che si può aggiungere per rendere unica la vostra vettura, per rendere la Vitara davvero vostra.

Rendila tua.
www.suzuki.eu
Alcune immagini di questo depliant mostrano equipaggiamenti o accessori speciali.
Per informazioni dettagliate sull'equipaggiamento di serie, contattare il proprio partner Suzuki.
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Personalizzazione
Design Urbano

Le vetture a trazione integrale non sono più relegate ai deserti e alle montagne.
La tecnologia di cui la Vitara ha bisogno per aderire al manto stradale e affrontare strade
difficili la rendono la vettura ideale per la città. E per finire abbiamo aggiunto molti
accessori e opzioni di personalizzazione per far risaltare al massimo la vostra vettura.

1 |	Cornice luci diurne piccola
cromata, set da due pezzi
Codice 990E0-54P10-CFB

2 |	Modanatura laterale piccola
cromata/black grained, set per lato
destro e sinistro
Codice 990E0-54P08-CSM

1

2

3
3 |	Spoiler superiore del tettuccio
verniciato in Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)
	Codice 990E0-54P05-ZCE
Senza illustrazione
	Spoiler superiore del tettuccio
verniciato in Superior White (26U)
Codice 990E0-54P05-26U

	
verniciato in Silky Silver
Metallic (ZCC)
Codice 990E0-54P05-ZCC
	
verniciato in Galactic Grey
Metallic (ZCD)
Codice 990E0-54P05-ZCD
verniciato in Cool White Pearl (ZNL)
Codice 990E0-54P05-ZNL

	
verniciato in Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
Codice 990E0-54P05-ZQN
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Personalizzazione
1

1 |	Piastra di protezione anteriore grande
verniciata in argento/nero,
ricambio per parte originale
Codice 990E0-54P44-000

Design Rugged

Vitara nasce nella natura selvaggia. È lì che ha imparato ad abbracciare la strada
e ad affrontare qualsiasi ostacolo posto dalla natura. E non ha dimenticato le
sue origini. Le opzioni del design rugged consentono alla vettura di mettere
in mostra la sua natura off-road, ma anche di non passare inosservata in città.

2 |	Modanatura laterale grande
black grained, set per lato destro e sinistro, può
essere verniciata con il colore della carrozzeria

3 |	Piastra di protezione posteriore
verniciata in argento/nero

Codice 990E0-54P07-000

Codice 990E0-54P47-000

3

2

5

4
4 |	Protezione del bordo per il caricamento nera
realizzata in termoplastica di lunga durata
Codice 990E0-54P51-000

6

5 |	Cornice luci diurne grande
black grained, set 2 pezzi
Codice 990E0-54P10-000

7

Personalizzazione

Interni

5 |	Versione Piano black

5

	Quadro strumenti
set 2 pezzi, verniciato in Piano Black (0CE)
	per la guida a sinistra
Codice 990E0-54P72-0CE

Vitara non solo non passa inosservata, ma può essere adattata a perfezione al
vostro gusto. Che si tratti di interni, esterni o entrambi, è disponibile un'ampia
gamma di accessori che renderà la vostra Vitara diversa da tutte le altre.

per la guida a destra
Codice 990E0-54P73-0CE
	
Set profilo circolare bocchette dell'aria2
set 6 pezzi, verniciato in Piano Black (0CE)
Codice 990E0-54P74-0CE

6
6 |	Versione Orange

Esterni

	Quadro strumenti
set 2 pezzi, verniciato in Horizon
Orange Metallic (ZQP)
	per la guida a sinistra
Codice 990E0-54P72-ZQP
	per la guida a destra
Codice 990E0-54P73-ZQP
 et profilo circolare bocchette dell'aria2
S
set 6 pezzi, verniciato in Horizon Orange Metallic
(ZQP)
Codice 990E0-54P74-ZQP

7 |	Emblema ALLGRIP
da fissare sul quadro comandi di tutte le 4WD in caso
di passaggio alla versione con accessori colorati

7
8

Codice 990E0-54P79-GRP

8 |	Versione Turquoise
	Quadro strumenti
set 2 pezzi, verniciato in Atlantis
Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
	per la guida a sinistra
Codice 990E0-54P72-ZQN
	per la guida a destra
Codice 990E0-54P73-ZQN

9

 et profilo circolare bocchette dell'aria2
S
set 6 pezzi verniciato in Atlantis
Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
Codice 990E0-54P74-ZQN
9 |	Versione bianca
	Quadro strumenti
set 2 pezzi, verniciato in Superior White (26U)

1

	
per la guida a sinistra

Codice 990E0-54P72-26U

2

	per la guida a destra
Codice 990E0-54P73-26U

Versione bianca1
1 |	Griglia frontale
verniciata in Superior White (26U)
Codice 990E0-54P70-26U


2 |	Modanatura parafango
verniciata in Superior White (26U)

Interni Orologio

	Codice 990E0-54P71-26U

3

9

4

	Codice 99000-99053-CL1

Versione nera1
3 |	Modanatura parafango
verniciato in Cosmic Black (ZCE)
Codice 990E0-54P71-ZCE

	

9 |	Orologio centrale Carbon optic
senza profilo circolare centrale

con profilo circolare centrale

4 |	Griglia frontale
verniciata in Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)

	Codice 99000-99053RCL1

Set profilo circolare bocchette dell'aria2
set 6 pezzi verniciato
in Superior White (26U)
Codice 990E0-54P74-26U

10

10 | Orologio centrale Kanji
senza profilo circolare centrale
Codice 99000-99053-CL2
	con profilo circolare centrale
Codice 99000-99053RCL2

Codice 990E0-54P70-ZCE


1

8

Applicabili solo alla versione GL+ e GLX

2

Il set contiene cinque profili circolari e uno per l'orologio centrale

9

Esterni
Vitara vanta linee decise e un carattere forte. Ma ora è possibile potenziare
l'effetto grazie a eleganti piastre di protezione anteriori e posteriori e spoiler
posteriori per il tettuccio.

2

3

2 |	Spoiler superiore del tettuccio
verniciato in Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
	
Codice 990E0-54P05-ZCE

verniciato in Silky Silver Metallic 2 (ZCC)
Codice 990E0-54P05-ZCC
verniciato in Galactic Grey Metallic (ZCD)

3 |	Spoiler superiore del tettuccio
verniciato in Superior White (26U)

Codice 990E0-54P05-ZCD

	
Codice 990E0-54P05-26U

verniciato in Cool White Pearl (ZNL)
Codice 990E0-54P05-ZNL

Senza illustrazione
verniciato in Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
Codice 990E0-54P05-ZQN

 rimer, può essere verniciato con il colore
p
della carrozzeria
Codice 990E0-54P05-000

4 |	Piastra di protezione anteriore
grandeverniciata in argento/nero,
ricambio per parte originale

5 |	Piastra di protezione anteriore piccola
verniciata in argento

Codice 990E0-54P44-000

Codice 990E0-54P45-000

4

6 |	Set estensione parafango
black grained, set completo
per una vettura, parafanghi
anteriori e posteriori

1 |	Piastra di protezione posteriore
verniciata in argento/nero,
ricambio per parte originale
Codice 990E0-54P47-000

10

5

1

Codice 990E0-54P09-000

6
11

7 |	Profilo luci posteriori
cromato, set 4 pezzi

Esterni

7

Codice 990E0-54P28-CTB

8 |	Modanatura portellone
design cromato
Codice 990E0-54P22-000

8

11 |	Cornice luci diurne piccola
cromata, set 2 pezzi

10 |	Cornice luci diurne grande
black grained, set 2 pezzi

9

Codice 990E0-54P10-CFB

	Codice 990E0-54P10-000

9 |	Rivestimento maniglia portiera
cromato, set quattro maniglie,
solo per vetture con sistema keyless go

10

11

Codice 990E0-61M44-000
	Rivestimento maniglia portiera
cromato, set quattro maniglie,
per vetture senza sistema keyless go
Codice 990E0-61M45-000

12

12 |	Set decorazione “Giraffe”
decorazione nera che riveste il montante A,
il bordo laterale superiore e il montante C
Codice 990E0-54P95-000

14 |	Funzione LED esterno sotto-portiera
all'apertura delle portiere frontali,
l'area sottostante si illumina per
guidare i passeggeri verso la
destinazione
Codice 99000-990B4-132

13

14

13 |	Set lampadine luci di emergenza chiare
set di 2 lampadine12V21W (PY21W)
in versione “cromata” per lampeggiatori
in vetro chiaro
Codice 990E0-61M01-000

12

13

Esterni

19

19 |	Viti antifurto “Sicustar”
con omologazione Thatcham, set 4
pezzi
Codice 990E0-59J46-000
	
Viti antifurto “Sicurit”
set 4 pezzi (senza illustrazione)

Niente mette più in risalto la vostra Vitara di un set di ruote di alta qualità. C‘è chi
preferisce i cerchi in lega, chi neri, chi lucidi, chi opachi. Qualsiasi sia la vostra
scelta, abbiamo ciò che fa per voi ... e una vettura fantastica su cui montarli.

Codice 990E0-59J48-000
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18 |	Set copricerchi 16”
argento, set 4 pezzi

15 |	Cerchio in lega “Mojave”
6,5 J x 17” idoneo per
pneumatici 215/55 R17,
include cappetta
centrale con logo Suzuki,
approvazione ECE-R 124

20

20 |	Set coprivalvola con logo Suzuki
set 4 pezzi
Codice 990e0-19069-set

Codice 990E0-54P00-27N

lucido nero
Codice 43210-54PU0-0SP
	argento
Codice 43210-54PS0-0KS
21 |	Copridadi
neri, set 5 pezzi per un cerchio
Codice 990E0-61M70-COV

21

16 |	Cerchio in lega “Gobi”
6,5 J x 16” idoneo per
pneumatici 215/60 R16,
include cappetta
centrale con logo Suzuki,
omologazione ECE-R 124

16

	
lucido nero
	Codice 43210-54PR0-0SP
	
argento
Codice 43210-54PQ0-0KS

17

17 |	Cerchio in lega “Misti”
6,5 J x 17” idoneo per pneumatici
215/55 R17, include cappetta
centrale con logo Suzuki,
omologazione ECE-R 124
	argento
Codice 990E0-61M75-002
	
nero opaco
Codice 990E0-61M76-002
nero lucido
Codice 990E0-61M78-002
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Interni

2

3

2 |	Quadro strumenti
	
set 2 pezzi, verniciato
in Bright Red 5 (ZCF)
per guida a sinistra
Codice 990E0-54P72-ZCF
per guida a destra

Passerete molto tempo alla guida della vostra Vitara, quindi scegliere gli interni giusti
è importante. Che si tratti del volante, del cambio, dei pedali o del cruscotto avrete
l'imbarazzo della scelta.

Codice 990E0-54P73-ZCF
3 |	Set profilo circolare bocchette dell'aria2
	
set 6 pezzi, verniciato
in Bright Red 5 (ZCF)
Codice 990E0-54P74-ZCF
4 |	Quadro strumenti
	
set 2 pezzi, verniciato in
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)

4

5

per guida a sinistra
Codice 990E0-54P72-ZQQ
per guida a destra
Codice 990E0-54P73-ZQQ
5 |	Set profilo circolare bocchette dell'aria2
	
set 6 pezzi, verniciato in
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)
Codice 990E0-54P74-ZQQ

6 |	Emblema ALLGRIP
da fissare sul quadro comandi di tutte le 4WD in caso di
passaggio alla versione con accessori colorati

6
7

7 |	Rivestimento centrale
verniciato in Bright Red 5 (ZCF)

Codice 990E0-54P79-GRP

10

	per 4WD

10 |	Rivestimento centrale
verniciato in Savannah
Ivory Metallic (ZQQ)
per 4WD

Codice 990E0-54P78-ZCF

	Codice 990E0-54P78-ZQQ

	
per 2WD

	
per 2WD

Codice 990E0-54P77-ZCF

	Codice 990E0-54P77-ZQQ

8

8|	Rivestimento centrale
	verniciato in Superior White (26U)

11

	per 4WD

per 4WD

Codice 990E0-54P78-26U

	Codice 990E0-54P78-ZQP

per 2WD
1 |	Luci ambiente3
Illuminazione pavimento
interno
luce rossa

	
per 2WD

Codice 990E0-54P77-26U

1

11|	Rivestimento centrale
	verniciato in Horizon
Orange Metallic (ZQP)

	Codice 990E0-54P77-ZQP

9

	Codice 99000-99080-C16
luce blu

9|	Rivestimento centrale
	verniciato in Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
per 4WD

Codice 99000-99080-C17

	Codice 990E0-54P78-ZQN
	
per 2WD

12

12|	Rivestimento centrale
	verniciato in Piano Black (0CE)
per 4WD
	Codice 990E0-54P78-0CE
	
per 2WD
	Codice 990E0-54P77-0CE

	Codice 990E0-54P77-ZQN

16

2
3

Il set contiene cinque profili circolari e uno per l'orologio centrale
Equipaggiamento di serie in GL+ (ambra) e GLX (bianco)

17

Interni

25

13+14

25 | Pomello del cambio
	
Rosso, per trasmissione manuale
idoneo per guida a destra e sinistra,
con
inserto e cucitura colorati
per 5 marce
Codice 990E0-54P36-RED

13 |	Volante
sportivo in pelle nera con cuciture
turchesi

per 6 marce (senza illustrazione)
Codice 990E0-54P37-RED

Codice 990E0-54P91-TUR

26

14 |	Inserto volante
verniciato in Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
Codice 990E0-54P75-ZQN

26 | Pomello del cambio
	
Arancione, per trasmissione manuale
idoneo per guida a destra e sinistra,
con
inserto e cucitura colorati
per 5 marce
Codice 990E0-54P36-ORA
per 6 marce (senza illustrazione)
Codice 990E0-54P37-ORA

27

27 | Pomello del cambio
	
Argento, per trasmissione manuale
idoneo per guida a destra e sinistra,
con
inserto e cucitura colorati
per 5 marce
Codice 990E0-54P36-000
per 6 marce (senza illustrazione)

24

Codice 990E0-54P37-000

24 | Pomello del cambio
	
Turchese, per trasmissione manuale idoneo per guida a destra
e sinistra, con inserto e cucitura colorati

28

per 5 marce
Codice 990E0-54P36-TUR

28 | Pomello del cambio
	
Argento, per trasmissione manuale
idoneo per guida a destra e sinistra,
con
inserto e cucitura colorati
per 5 marce

per 6 marce (senza illustrazione)

15

16

17

18

15 |	Volante
sportivo in pelle nera
con cuciture rosse

16 |	Volante
sportivo in pelle nera
con cuciture arancioni

17 |	Volante
sportivo in pelle nera
con cuciture argento

18 |	Volante
sportivo in pelle nera
con cuciture bianche

	Codice
990E0-61M91-000

	Codice
990E0-54P91-WHT

20 |	Inserto volante4
verniciato in
Horizon
Orange Metallic (ZQP)

21 |	Inserto volante4
verniciato in
Savannah Ivory Metallic
(ZQQ)

22 |	Inserto volante4
verniciato in
Superior White (26U)

23 |	Inserto volante5 
verniciato in Piano
black (OCE)

	Codice
990E0-54P75-ZQP

	Codice
990E0-54P75-ZQQ

	Codice
990E0-54P75-26U

	Codice
990E0-54P75-OCE

20

21

22

23

	Codice
990E0-54P91-RED

19 |	Inserto volante4
verniciato in
Bright Red 5 (ZCF)
	Codice
990E0-54P75-ZCF
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	Codice
990E0-54P91-ORA

Codice 990E0-61M36-000

Codice 990E0-54P37-TUR

per 6 marce (senza illustrazione)
Codice 990E0-61M37-000

29

30

31

29 |	Rivestimento in pelle
idoneo per guida a destra
e a sinistra, con cuciture
argento

30 |	Rivestimento in pelle
idoneo per guida a destra
e a sinistra, con cuciture
turchesi

31 |	Rivestimento in pelle
32 |	Rivestimento in pelle
idoneo per guida a destra e a
idoneo per guida a destra
sinistra, con cuciture rosse
e a sinistra, con cuciture
arancioni
	
per 5 marce
per 5 marce
Codice 990E0-54P38-RED
Codice 990E0-54P38-ORA
p
 er 6 marce (senza
illustrazione)
per 6 marce (senza
illustrazione)
Codice 990E0-54P39-RED
Codice 990E0-54P39-ORA

per 5 marce
	Codice 990E0-54P38-000

L'illustrazione mostra l'inserto del volante e il volante accessorio
5
L'illustrazione mostra l'inserto del volante e il volante originale

p
 er 5 marce
Codice 990E0-54P38-TUR

 er 6 marce (senza
p
illustrazione)

p
 er 6 marce (senza
illustrazione)

Codice 990E0-54P39-000

Codice 990E0-54P39-TUR

32

4

18

19

Interni
33 |	Pedali sportivi in alluminio
incl. poggiapiede, per guida
a sinistra e trasmissione
manuale

incluso poggiapiede, per 		
guida a sinistra
trasmissione automatica
(senza illustrazione)

	
argento

	
argento

	Codice 990E0-54P93-000

	Codice 990E0-54P94-000

	
turchese

	
turchese

	Codice 990E0-54P93-TUR

	Codice 990E0-54P94-TUR

	
arancione

	
arancione

35

	Codice 990E0-54P93-ORA 	Codice 990E0-54P94-ORA
	
rosso

33

	
rosso

	Codice 990E0-54P93-RED 	Codice 990E0-54P94-RED

35 |	Set tappetini “DLX”
tappeti in velluto antracite con logo
Vitara e cuciture colorati, set 4 pezzi,
trasmissione automatica e manuale.
per la guida a sinistra
Codice 75901-54P10-000
per la guida a destra
Codice 75901-54P00-000

34 |	Set tappetini “ECO”
tappeti agugliati color antracite
con logo Vitara e cuciture
colorati, set 4 pezzi, trasmissione
automatica e manuale, solo per
guida a sinistra.

argento

rosso

turchese

Codice 75901-54P20-000

Codice 75901-54P20-RED

Codice 75901-54P20-TUR

bianco

arancione

Codice 75901-54P20-WHT

Codice 75901-54P20-ORA

	
per la guida a sinistra
Codice 75901-54P10-ORA
per la guida a destra
Codice 75901-54P00-ORA

 er la guida a sinistra
p
Codice 75901-54P10-WHT
per la guida a destra
Codice 75901-54P00-WHT

argento

36 |	Set tappetini in gomma
con bordo rialzato per tenere pulito il
vano piedi, set 4 pezzi, trasmissione
manuale e automatica

	
arancione

	
bianco

	
turchese

rosso
p
 er la guida a sinistra
Codice 75901-54P10-RED
per la guida a destra
Codice 75901-54P00-RED

per la guida a sinistra
Codice 75901-54P10-TUR
per la guida a destra
Codice 75901-54P00-TUR

36

37

38

39

	per guida a sinistra
	Codice 75901-54PB0-000
	per guida a destra
Codice 75901-54PA0-000
37 |	Bracciolo centrale
per un maggiore comfort,
con scomparto portaoggetti
	Codice 990E0-54P35-000
38 |	Kit fumatori
contiene accendisigari e posacenere

34

	Codice 990E0-61M00-LIG

39 |	Rete portaoggetti lato passeggero
	Codice 990E0-54P34-002

20

21

Interni
40 | S
 eggiolino bimbo “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.

40

42

42 |	Seggiolino “Kidfix”
tiene al sicuro il vostro bambino: Kidfix per i gruppi 2 e 3, bambini che
pesano tra i 15 e i 36 kg. Soddisfa lo standard vigente di sicurezza
Child Seat Safety Standard ECE R44/04 e offre una protezione laterale
ottimale.
Il perfetto fissaggio alla cintura di sicurezza in 3 punti e l'allacciatura
aggiuntiva ai punti di ancoraggio ISOFIX assicurano la massima
stabilità e sicurezza. L'altezza del poggiatesta può essere regolata
in 11 posizioni e lo schienale può essere adattato all'angolatura del
sedile. La posizione reclinata può essere regolata usando la leva nello
slot di accesso del rivestimento imbottito rimovibile e lavabile.

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 frontale
del passeggero se è attivo l'airbag frontale oppure
disattivarlo seguendo le indicazioni del manuale
utente prima di posizionare il seggiolino.

Codice 990E0-59J25-001

Codice 990E0-59J37-001

41

 eggiolino bimbo “Duo Plus”
41 | S
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.

43+44

43 |	Seggiolino bimbo “FAIR”6
sistema di contenimento progettato specificamente per accogliere i
bambini con un peso tra quello di nascita e i 18 kg, corrispondente a
un'età media compresa tra 0 mesi e 4 anni. Il seggiolino è disponibile in
tre diverse versioni, completo di manuale di istruzioni in diverse lingue.
	
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 nella vettura senza il
sistema ISOFIX usando l'ancoraggio alle cinture di sicurezza in
3 punti.

	
per l'Europa dell'Est
(PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
	
Codice 990E0-68L01-001
	
per l'Europa Centrale
(F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)
	
Codice 990E0-68L01-002
	
per l'Europa del Nord
(S, FIN, DK, EST, LV, LT)

C
 odice 990E0-59J56-000

	
Codice 990E0-68L01-003
44 |	Piattaforma Isofix per seggiolino bimbo “FAIR”
sistema per collegare il seggiolino FAIR agli ancoraggi ISOFIX. Il sistema
è ideato per bambini fino ai 4 anni o con un peso massimo di 18 kg.
La piattaforma FAIR soddisfa i criteri dello standard ECE R 44/04. Sono
disponibili quattro diverse interfacce con diverse dimensioni per coprire
la maggior parte dei modelli automobilistici (A-B-C-D).
	
Codice 990E0-68L01-000

6

22

Solo in combinazione con la piattaforma “FAIR“ (Codice 990E0-68L01-000)
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Interni
50

45
45 |	Divisori portaoggetti
piano che si inserisce sotto il
rivestimento del bagagliaio Vitara,
include diversi divisori in alluminio

46

47

50 |	Tappetino bagagliaio “ECO”
tappeto agugliato color antracite
con logo Vitara
e cuciture colorati

	Codice 990E0-54P21-000

argento
	Codice 990E0-54P40-000

46 |	Vaschetta bagagliaio
sagomata, impermeabile per tenere
il bagagliaio pulito, da usare sopra
il rivestimento del bagagliaio

	
bianco

turchese
	
	Codice 990E0-54P40-TUR
	
arancione
Codice 990E0-54P40-ORA
	
rosso
	Codice 990E0-54P40-RED

Codice 990E0-54P40-WHT

	Codice 990E0-54P15-000
47 |	Vaschetta bagagliaio con bordi
rialzati
sagomata, impermeabile per
mantenere il bagagliaio pulito,
grande, con bordi rialzati
	Codice 990E0-54P80-000
48 |	Rete fermaoggetti bagagliaio
per fissare gli oggetti sotto il
rivestimento del bagagliaio Vitara
	Codice 990E0-65J39-000
49 |	Rete verticale bagagliaio
protegge gli oggetti ed evita che
cadano all'apertura del bagagliaio

48

49
51 |	Frigorifero
capacità di 15 litri, collegabile alla
presa da 12V

52 |	Frigorifero
capacità di 21 litri, collegabile alla presa da 12V Con
fissaggio ISOFIX®

	Codice 990E0-64J30-000

	Codice 990E0-64J23-000

51

52

	Codice 990E0-54P34-001

24
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53 |	Borsa estendibile per bagagliaio
nera con logo Suzuki, con 4 perni antiscivolamento sulla base e strap regolabili
individualmente per assicurare un fissaggio
semplice e sicuro nel bagagliaio della vettura,
estendibile 2 volte

Interni

53

	
Dimensioni:
circa A 300 mm / L 640 mm / P 360 mm
(se esteso completamente) Volume: 25 – 50 litri
	Codice 990F0-MLFB1-000

54 |	Borsa trolley
nera con logo Suzuki, con ruote agili, maniglia
estendibile, strap regolabili singolarmente
per assicurare un fissaggio semplice e sicuro
nel bagagliaio della vettura, entra in verticale,
estendibile per circa 20 cm

54

	
Dimensioni:
Circa A 420 mm / L 340 mm / P 200 mm
(altezza estesa: 620 mm)
Volume: 21 – 36 litri
	Codice 990F0-MLRB1-000

55 |	Borsa termica
nera con logo Suzuki, con strap regolabili
singolarmente per assicurare un fissaggio
semplice e sicuro nel bagagliaio della vettura,
entra perfettamente in una delle due tasche della
borsa estendibile per bagagliaio

55

	
Dimensioni:
Circa A 380 mm / L 320 mm / P 210 mm
Volume: 21 litri
	Parte 990F0-MLTB1-000

A = altezza, L = larghezza, P = profondità

26
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Protezione
Grazie a una maggiore protezione, sensori di parcheggio anteriori e posteriori,
deflettori antipioggia e antivento o modanatura laterale, la Vitara va oltre gli
airbag e l'antifurto.

1 |	Modanatura laterale grande
black grained, set per lato destro e
sinistro, può essere verniciata con il
colore della carrozzeria

2 |	Modanatura laterale piccola
	
cromata/black grained, set per
lato destro e sinistro

	Codice 990E0-54P07-000

	Codice 990E0-54P08-CSM

1

2

3 |	Set deflettori antipioggia e antivento
per finestrini frontali,
set 2 pezzi
	Codice 990E0-54P24-000

3

	
per finestrini posteriori,
set 2 pezzi
	Codice 990E0-54P25-000
4 |	Set paraspruzzi rigidi7
possono essere verniciati con il colore
della carrozzeria

4

per ruote frontali
	Codice 72210-54P00-000
	
per ruote posteriori
	Codice 72230-54P00-000

5 |	Set paraspruzzi flessibile7
paraspruzzi flessibile con logo
S per ruote frontali

5

	Codice 990E0-54P13-000
per ruote posteriori
	Codice 990E0-54P14-000

Non in combinazione con estensione del parafango, Codice 990E0-54P09-0000

7

28

29

Protezione
6

7

13

8
6|

9
Set protezione battitacco
SOLID
nero con superficie strutturata,
design SOLID, set 4 pezzi
Codice 990E0-54P60-000

7|

Set protezione battitacco
ELEGANT
nero con superficie strutturata,
design ELEGANT, set 4 pezzi

8|

Adesivo protettivo battitacco
nero, set 4 pezzi
Codice 990E0-54P30-000

9|

Adesivo protettivo battitacco
trasparente, set 4 pezzi
Codice 990E0-54P30-001

Codice 990E0-54P60-001
13 | Sensori di parcheggio
anteriori8
set di 4 sensori verniciabili e
segnalatore acustico

14

Codice 990E0-54P56-000
14 | Sensori di parcheggio
posteriori8
set di 4 sensori verniciabili e
segnalatore acustico
Codice 990E0-54P53-000

10

11

10 | Protezione del bordo per il caricamento
nera, realizzata in termoplastica dura,
protegge il paraurti posteriore da graffi
derivanti dal carico e dallo scarico

11 | Protezione del bordo per il
caricamento
alluminio satinato,
realizzato in termoplastica
dura, protegge il paraurti
posteriore da graffi derivanti
dal carico e dallo scarico

Codice 990E0-54P51-000

Codice 990E0-54P51-001

12 | Protezione adesiva del
paraurti
nero, protegge il paraurti
dai graffi
Codice 990E0-54P57-000

30

12

15 | Sensore pioggia
imposta automaticamente i
tergicristalli, dall'intervallo ideale
alla prima velocità continua
8

Dotazione di serie in GLX

Codice 990E0-65J81-015

15
31

Protezione

18

18 | Kit di primo soccorso
il kit è conforme alla norma DIN
13164,
include il triangolo di segnalazione,
kit di primo soccorso e il giubbotto
rifrangente
Codice 990E0-61M79-000

17
19

17 | Vernice per ritocchi
Superior White (26U)
Codice 99000-10315-26U

19 | Caricabatteria
mantiene e testa batterie da 12 V,
ottimizza la carica e la durata della
batteria
Codice 990E0-OPTIM-CAR

Bright Red 5 (ZCF)
Codice 99000-10315-ZCF
Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
Codice 99000-10415-ZQN
Horizon Orange Metallic (ZQP)
Codice 99000-10415-ZQP
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)
Codice 99000-10415-ZQQ

20

Cool White Pearl (ZNL)
Codice 99000-10415-ZNL
Silky Silver Metallic 2 (ZCC)
Codice 99000-10415-ZCC

20 | Filtro deodorante
filtra la polvere, il polline, la sabbia,
gli acari, odori sgradevoli dall'esterno
e dall'interno della vettura e altre
impurità dell'aria
Codice 99000-990B7-P25

Galactic Grey Metallic (ZCD)
Codice 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
Codice 99000-10415-ZCE

21 | Rivestimento protettivo dei
sedili posteriori
rivestimento del sedile
posteriore

21

22

Codice 990E0-79J44-000

16 | Protezione vernice G3
protezione ideale della vernice per la vostra vettura, dal
tetto alle ruote. Chiedete al
vostro concessionario Suzuki
di questo servizio
Codice 990E0-GLASC-OAT

22 | Tappeto per il bagagliaio
copre il fondo del bagagliaio
anche quando i sedili
posteriori sono reclinati
o è installata la griglia di
divisione del vano carico,
fissata ai poggiatesta dei sedili
posteriori
Codice 990E0-61M48-003

32
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trasporto

1

2

Con la Vitara potete trasportare la vostra bicicletta o altri oggetti
grazie alle barre poste sul tetto, alle estensioni portabici e alle griglie
di divisione del bagagliaio. Che siate diretti in montagna o al mare,
la Vitara vi porterà a destinazione con tutta la vostra
apparecchiatura in sicurezza e stile.

1|

Griglia di divisione del vano carico
per separare i sedili posteriori dal
bagagliaio, in acciaio

2|

Codice 990E0-54P48-000

Griglia di divisione del vano carico
(in lunghezza)
per dividere il bagagliaio in
due sezioni, in acciaio, solo in
combinazione con la griglia di
divisione del vano carico
(Codice 990E0-54P48-000)

3

Codice 990E0-54P48-001

3|

Adattatore per griglia di
divisione vano di carico
(in lunghezza)
per il fissaggio della griglia
di divisione (in lunghezza)
nella posizione più bassa
del piano bagagli
Codice 990E0-54P48-002

4-6
4|

Gancio traino rimovibile
per sistemi di rimorchi e trasporto,
ordinare il kit di cablaggio elettrico
separatamente. Carico massimo
verticale 75 kg
9

Codice 72901-54P00-000
5|

Kit elettrico a 7 poli
kit per cablaggio elettrico per gancio
traino, 7 poli con segnalazione
direzionale, solo per guida a sinistra
Codice 990E0-54P64-000

6|

Kit elettrico a 13 poli
kit per cablaggio elettrico per gancio
traino, 13 poli con segnalazione
direzionale, per guida a sinistra

7
7|

8
Adattatore 7/13
8 | Adattatore 13/7
per collegare lo spinotto a 7 poli con per collegare lo spinotto a 13 poli
la presa a 13 poli
con la presa a 7 poli
Codice 990E0-62J41-000

Codice 990E0-79J67-000

Codice 990E0-54P65-000
per guida a destra
Codice 990E0-54P66-000

9

34

Attenersi al manuale utente della vettura per la capacità massima di traino e ulteriori indicazioni

35

trasporto

14

15

14 | Portasci “McKinley”11,12
per fino a 2 snowboard o 4 paia
di sci, bloccabile
Codice 99000-990YT-106

9

15 | Portasci “Everest”11,12
per fino a 4 snowboard o 6 paia
di sci, bloccabile

10

Codice 99000-990YT-107

9|

Portabici posteriore
“STRADA”
per 2 biciclette, in alluminio,
da montare sul gancio traino
Codice 990E0-59J22-000

Codice 990E0-59J22-001

12

11

10 | Portabici supplementare
da combinare con il portabici
“STRADA” per trasportare
tre biciclette

12 | Baule da tetto “CERTO 460”10,11,12
baule da tetto in argento
metallico dotato di sistema
“MASTER-FIT” per montaggio
rapido e comodo sulle barre
portatutto. Apertura dinamica su
entrambi i lati, bloccabile. Volume
440 litri, dimensioni
192 x 82 x 42 cm
Codice 990E0-59J43-000

11 | Barre portatutto
in alluminio tubolare con
scanalatura a T, bloccabili per
vetture con portapacchi,
carico max. sul tetto 75 kg

13

Kit di installazione
per il fissaggio con la scanalatura
a T del baule da tetto
(990E0-59J43-000)

16 | Portabici “Giro AF”11,12
per il trasporto di bici complete,
un set per una bici, bloccabile

17 | Portabici "Giro Speed“”11,12
per il trasporto di bici complete,
un set per una bici, bloccabile

13 | Custodia per barre portatutto
nera, con logo Suzuki grande,
per barre portatutto

Per vetture senza portapacchi,
carico max. sul tetto 50 kg

Codice 990E0-59J21-000

Codice 990E0-79J91-000

Codice 78901-54P10-000

11
10
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17

Codice 990E0-59J20-000

Codice 990E0-59J43-001

Codice 78901-54P00-000

16

In caso di tetto panoramico, ordinare separatamente il kit di installazione supplementare, p/n 990E0-59J43-001

12

Solo in combinazione con barre portatutto Vitara 78901-54P00-000 o 78901-54P10-000
Rispettare il carico max. sul tetto di 50 kg per le vetture senza portapacchi e di 75 kg per le vetture con portapacchi
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Audio & Navigazione
I sistemi disponibili sulla Vitara sono tra i più sofisticati presenti su strada.
Il sistema di navigazione satellitare integrato 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.

1
1 |	Pioneer AVIC-F60DAB
il massimo per l'intrattenimento e la navigazione nella vostra auto.
Questo sistema AVIC unisce componenti di qualità audio e un display
multitouch da 7" (17,8 cm) WVGA. Garantisce la massima godibilità per i
passeggeri. Intrattiene sia chi siede davanti, sia chi è dietro, si collega a
ogni dispositivo e vi conduce nel traffico. Godetevi la radio senza
interferenze grazie al DAB / DAB+ integrato. Connettività universale con
gli smartphone grazie ad Apple CarPlay per iPhone®13, AppRadio Mode
per iPhone®13 e per gli smartphone Android; AVICSYNC per ulteriori
informazioni in tempo reale e servizi extra per iPhone®13 e Android.

n 1 ingresso HDMI
Multimedia
n Riproduce radio DAB+, RDS AM / FM con 24 canali preimpostati
nR
 iproduzione file audio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 da DVD /
CD-R / -RW / USB / SD
n Riproduzione file video: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19/
FLV19 da DVD / CD-R / -RW / USB / SD
USB / SD

Principali caratteristiche:

n Smartphone Android via HDMI (cavo facoltativo richiesto)

Connettività per lo smartphone

n Altri dispositivi AV via 2 ingressi ausiliari posteriori

nA
 pple CarPlay per iPhone®13 5/5C/5S/6/6Plus
n AppRadio Mode per iPhone®13 e telefoni Android
n Siri Eyes Free per iPhone®13

Telefonia
n Trasferimento rubrica

n MirrorLink con USB

n Memorizza le informazioni fino a cinque diversi telefoni e fino a
1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth®13.

n AVICSYNC per informazioni in tempo reale e servizi extra
(servizio disponibile dall'estate 2014, attivazione gratuita)

n Microfono esterno incluso

Navigazione
n Le mappe più aggiornate di 45 paesi europei installate su
un drive interno da 16GB
n 10,4 milioni di chilometri di strade, incluse cartine dettagliate delle città
e visualizzazione 3D delle principali attrazioni
n 10 milioni di POI pre-installati Text-to-Speech (TTS) offre una guida
vocale e informazioni sul traffico dal canale Traffic Message Channel
(TMC) in 18 lingue
n Il riconoscimento vocale consente di dare comandi vocali per controllare
una serie di funzioni di navigazione, Bluetooth®14 e audio
Connettività

Codice 990E0-59J40-F60
Ordinare i seguenti componenti separatamente:
Kit base di montaggio
necessario per vetture con e senza radio di serie.
Codice 990E0-59J18-K10
Antenna DAB+:
Codice 990E0-59J54-DAB
Per vetture con radio di serie:
Mascherina originale:
Codice 73821-54P00-5PK

n 2 x USB posteriori – 1A

Viti:

n Porta per scheda SD (compatibile SDHC)

Codice 03541-0516A-000 (4x)

n iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control (necessario cavo aggiuntivo)

Per vetture senza radio di serie:

n Comando remoto sul volante

Supporti:

n 3 x 4 Volt RCA Pre-out (frontale, posteriore, subwoofer)

Codice 39321-54P00-000(1x) e 39322-54P00-000 (1x)

n Comando telecamera posteriore con direttive grafiche per il parcheggio
n Ingresso Dual Camera
n 1 uscita monitor posteriore RCA
n 2 ingressi video (RCA /Aux-in)

13
14
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iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sono marchi registrati di Apple Inc
Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc
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2
2 |	Pioneer AVIC-F960DAB
sistema di navigazione, intrattenimento e comunicazione full scale con
uno schermo multi-touch da 6.1" (15,5 cm) WVGA. Godetevi la radio
senza interferenze grazie al DAB / DAB+ integrato. Connettività
universale con gli smartphone grazie ad Apple CarPlay per iPhone®13,
AppRadio Mode per iPhone®13 e per gli smartphone Android; AVICSYNC
per ulteriori informazioni in tempo reale e servizi extra per iPhone®13 e
Android e frontalino estraibile.
Principali caratteristiche:
Connettività per lo smartphone
n Apple CarPlay per iPhone 5/5C/5S/6/6Plus
n AppRadio Mode per iPhone

®13

e telefoni Android

3
Multimedia

 iproduzione file video: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19 /
nR
FLV19 da DVD / CD-R / -RW / USB / SD

3 |	Pioneer AVIC-F860BT
sistema di navigazione, intrattenimento e comunicazione full scale con
uno schermo multi-touch da 6.1" (15,5 cm) WVGA. Connettività
universale con gli smartphone grazie a CarPlay per iPhone®13, AppRadio
Mode per iPhone®12 e per gli smartphone Android; AVICSYNC per
ulteriori informazioni in tempo reale e servizi extra per iPhone®13 e
Android; frontalino estraibile.

USB / SD

Principali caratteristiche:

 martphone Android via HDMI (necessario cavo supplementare)
nS

Connettività per lo smartphone

 ltri dispositivi AV via 2 ingressi ausiliari posteriori
nA

nC
 arPlay per iPhone

 iproduce radio DAB+, RDS AM / FM con 24 canali preimpostati
nR
nR
 iproduzione file audio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 da DVD /
CD-R / -RW / USB / SD

Telefonia

n Siri Eyes Free per iPhone®13

n Trasferimento rubrica

n MirrorLink con USB

nM
 emorizza le informazioni fino a cinque diversi telefoni e fino a
1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth®14.

n AVICSYNC per informazioni in tempo reale e servizi extra
(servizio disponibile dall'estate 2014, attivazione gratuita)

nM
 icrofono esterno incluso

USB / SD
n Smartphone Android via HDMI (necessario cavo aggiuntivo)
n Altri dispositivi AV via 2 ingressi ausiliari posteriori
Telefonia
n Trasferimento rubrica
n Memorizza le informazioni fino a cinque diversi telefoni e fino a
1000 contatti per telefono. Verificare la compatibilità Bluetooth®14.
n Microfono esterno incluso
Codice 990E0-59J40-860

nS
 iri Eyes Free per iPhone®13

Ordinare i seguenti componenti separatamente:

n Radio AHA dal telefono iPhone®13 o Android
nM
 irrorLink con USB

Kit base di montaggio
necessario per vetture con e senza radio di serie.

nA
 VICSYNC per informazioni in tempo reale e servizi extra
(servizio disponibile dall'estate 2014, attivazione gratuita)

Codice 990E0-59J18-K10

Navigazione

Mascherina originale:
Codice 73821-54P00-5PK

Per vetture con radio di serie:

Navigazione

Codice 990E0-59J41-DAB

n Le mappe più aggiornate di 45 paesi europei installate su
un drive interno da 16GB

Ordinare i seguenti componenti separatamente:

n L e mappe più aggiornate di 45 paesi europei installate su
un drive interno da 16GB

Kit base di montaggio
necessario per vetture con e senza radio di serie.

n1
 0,4 milioni di chilometri di strade, incluse cartine dettagliate delle città
e visualizzazione 3D delle principali attrazioni

Codice 03541-0516A-000 (4x)

Codice 990E0-59J18-K10

n1
 0 milioni di POI pre-installati

Per vetture senza radio di serie:

Antenna DAB+:

n T ext-to-Speech (TTS) offre una guida vocale e informazioni sul traffico
dal canale Traffic Message Channel (TMC) in 18 lingue

Codice 39321-54P00-000(1x) e codice 39322-54P00-000(1x)

n 10,4 milioni di chilometri di strade, incluse cartine dettagliate delle città
e visualizzazione 3D delle principali attrazioni
n 10 milioni di POI pre-installati
n Text-to-Speech (TTS) offre una guida vocale e informazioni sul traffico
dal canale Traffic Message Channel (TMC) in 18 lingue
n Il riconoscimento vocale consente di dare comandi vocali per controllare
una serie di funzioni di navigazione, Bluetooth®14 e audio
Connettività

Codice 990E0-59J54-DAB
Per vetture con radio di serie:
Mascherina originale:
Codice 73821-54P00-5PK

n2
 x USB posteriori – 1A

Viti:

nP
 orta per scheda MicroSD (compatibile SDHC)

Codice 03541-0516A-000 (4x)

n iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control (necessario cavo aggiuntivo)

Connettività
n 2 x USB posteriori – 1A

n 3 x 4 Volt RCA Pre-out (frontale, posteriore, subwoofer)

n 3 x 4 Volt RCA Pre-out (frontale, posteriore, subwoofer)

Codice 39321-54P00-000(1x) e 39322-54P00-000 (1x)

n Ingresso telecamera posteriore con direttive grafiche per il parcheggio

n 1 ingresso HDMI

Codice 990E0-59J18-K10

	Codice 990E0-59J40-IP4

n Comando remoto sul volante

n 2 ingressi video (RCA /Aux-in)

	

n iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control (necessario cavo aggiuntivo)

Supporti:

n 1 uscita monitor posteriore RCA

4 |	Kit di montaggio
per unità di navigazione Pioneer 2-DIN per sistemi di navigazione
Pioneer F60DAB, F960DAB e F860BT

5 |	Cavo adattatore per iPhone4/4S®
cavo adattatore per iPhone4/4S®, idoneo per sistemi di navigazione
AVIC F60DAB, F960DAB

n Porta per scheda MicroSD (compatibile SDHC)

Per vetture senza radio di serie:

n Ingresso Dual Camera

Supporti:

n Il riconoscimento vocale consente di dare comandi vocali per controllare
una serie di funzioni di navigazione, Bluetooth®14 e audio

n Comando remoto sul volante
n Comando telecamera posteriore con direttive grafiche per il parcheggio

Viti:

n Ingresso Dual Camera
n 1 uscita monitor posteriore RCA
n 2 ingressi video (RCA /Aux-in)
Multimedia
n RDS AM / FM con 24 canali preimpostati
nR
 iproduzione file audio: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 di DVD /
CD-R / -RW / USB / SD

6 |	Cavo adattatore iPhone®
cavo adattatore per iPhone5/5C/5S/6/6Plus®13, idoneo per sistemi di
navigazione AVIC F60DAB, F960DAB più Apple Adapter Digital AV e più
cavo Lightning-USB
	Codice 990E0-59J40-IP5
7 |	Cavo adattatore per Android
cavo adattatore per smartphone Android, idoneo per sistemi di
navigazione AVIC F60DAB, F960DAB
	Codice 990E0-59J40-AND

nR
 iproduzione file video: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19 /
FLV19 da DVD / CD-R / -RW / USB / SD

13
14
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8

8 |	Pioneer CD Tuner DEH-X6700DAB
il sintonizzatore integrato DAB+ con funzione di temporizzazione dà accesso a
migliaia di stazioni radio. Naturalmente può riprodurre musica dai tradizionali
CD o CD-R / RW, inclusi file MP3, WMA e WAV, ma anche da dispositivi portatili
come smartphone iPod®13 / iPhone®13, Android o penna USB. Con un amplificatore interno MOSFET 4 x 50 Watt, Aux-In frontale, RCA pre-out, Radio Data
System (RDS) e frontalino estraibile. Il display multicolour RGB può essere
personalizzato per abbinarsi all'illuminazione della vostra vettura o per
aggiungere effetti usando la funzione MIXTRAX EZ. MIXTRAX EZ crea mix
non-stop, in stile dj, selezionando brani dalla vostra musica, illuminando la
console con effetti colore basati sul ritmo e l'atmosfera di ogni canzone.
Antenna DAB+
(Codice 990E0-59J54-DAB) deve essere ordinata separatamente

Audio & Navigazione

Codice 990E0-59J54-670

9

9 |	Pioneer CD Tuner DEH-150MP
progettato per riprodurre la musica dai tradizionali CD o CD-R / RW, inclusi
file MP3, WMA e WAV. È possibile collegare altri dispositivi mediante Aux-In
frontale. 4 x 50 Watt output, RCA pre-out, Radio Data System (RDS)
e frontalino estraibile
Codice 990E0-59J54-150

13 |	Antenna DAB
per sintonizzatore Pioneer CD
DEH-X6700DAB e sistemi di
navigazione Pioneer
DAB AVIC
	Codice 990E0-59J54-DAB

15 |	Set potenziamento
altoparlanti
montano anteriormente e/o
posteriormente

14 |	Kit di montaggio
Kit di montaggio
sintonizzatore 1-DIN per
vetture con radio di serie
	Codice 990E0-54P01-KIT

dual cone, 65 watt, frequenza
80-17500Hz,
plug and play, set 1 coppia

	
Kit di montaggio
sintonizzatore 1-DIN
per vetture senza radio di
serie

	Codice 990E0-62J32-000

	Codice 990E0-54P00-KIT

16
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10 |	Pioneer CD Tuner DEH1700UB
Sintonizzatore CD RDS con riproduzione WMA / MP3 e USB frontale illuminata. Pulsante rosso e illuminazione bianca del display, compatibile
con sistemi Android, RCA pre-out, 4 x 50 Watt output, comando remoto
dal volante, modalità risparmio energetico
	
Codice 990E0-59J54-270

16 |	Telecamera posteriore7
consente di vedere con chiarezza
dietro la vettura quando si fa manovra.
Solo in combinazione con sistema di
navigazione Pioneer AVIC
Ordinare il cavo adattatore
(990E0-61M02-010) separatamente
	Codice 39970-54P00-000
	Cavo adattatore
per telecamera posteriore, idoneo per
tutti i sistemi di navigazione Pioneer
AVIC
	Codice 990E0-61M02-010

11

11 | P
 ioneer CD Tuner DEH-X3700UI
Sintonizzatore CD RDS con iPod®13 / iPhone®13 direct control & personalizzazione con colori RGB, compatibile con sistemi Android, 2 RCA pre-out, 4 x 50
Watt output, comando remoto dal volante, ingresso linea telefonica
		 Codice 990E0-59J54-370

12

12 | P
 ioneer CD Tuner MVH170UI
Sintonizzatore RDS con iPod®13 / iPhone®13 direct control via USB, aux-in
frontale e porta USB frontale illuminata, compatibile con sistemi Android,
2 RCA pre-out, 4 x 50 Watt output, comando remoto dal volante
Codice 990E0-59J54-470

13
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17 |	Sistema Bluetooth®14, kit sistema Parrot MKi9000
18 |	Sistema Bluetooth®11 Parrot MKi9200
viva-voce, compatibile con tutte le fonti musicali.
kit sistema viva-voce (Bluetooth®14 v2.0 + EDR) non solo per
Riproduce la musica da qualsiasi dispositivo Bluetooth®14
la telefonia, ma anche per la musica (iPod®13, USB e Line
compatibile. Suono emesso dagli altoparlanti della vettura. È
in). Riproduce la musica da qualsiasi stereo Bluetooth®11
possibile posizionare un telecomando wireless sul volante.
(A2DP) compatibile. Suono emesso dagli altoparlanti della
Non necessita di uno schermo – Parrot MKi9000 offre un
vettura. Compatibile con scheda SD e SD-HC. Equalizzatore
menu vocale per accedere alle sue funzioni. Include
audio con amplificatore 20W classe digitale. Display TFT (72
cablaggio specifico Suzuki
x 57 x 12 mm). Visualizza copertine dei CD o immagini.
Include cablaggio specifico Suzuki
		
Codice 990E0-59J34-KIT

19

20

19 |	Sistema Bluetooth®14, kit sistema viva-voce Parrot
MKi9100 (Bluetooth®14 v2.0 + EDR) non solo per la telefonia,
ma anche per la musica (iPod®13, USB e Line in). Riproduce
la musica da qualsiasi dispositivo stereo Bluetooth®14
(A2DP) compatibile. Suono emesso dagli altoparlanti della
vettura.
Display OLED (82 x 32 x 14 mm). Include cablaggio
specifico Suzuki

20 |	SIstema Bluetooth®14, Parrot asteroid mini
		nuovo sistema multimedia e di navigazione viva-voce con
display a colori 3.2" e comandi wireless.

		
Codice 990E0-59J35-KIT

		
Codice 990E0-59J33-KIT

		Principali caratteristiche:
		Connettività
	
nB
 luetooth®14 2.1
	
n USB
	
n Scheda SD
	
nA
 ccesso Internet con smartphone compatibili
o dongle 3G / 4G USB
		Telefono
	
nM
 odalità dual (due telefoni cellulari connessi
simultaneamente)
	
nS
 incronizzazione automatica
rubrica
	
n F ino a 5000 contatti per telefono
		Multimedia
	
nR
 icerca musicale con comandi vocali
	
nC
 ompatibile con iPod®14
mediante cavo di connessione, drive USB, scheda SD
	
nR
 iproduzione file audio: MP3 / WMA /
AAC / WAV

		
Codice 990E0-59J33-AST

14
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Merchandising

5|

Vitara Fashion Jacket
Giacca nera fashion in tessuto
traspirante,
stampa metallica del logo Vitara e
Suzuki, 100% poliestere
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTXJ1-misura

guidare con stile

6|

Suzuki non produce solo vetture eccellenti che non passano inosservate, ma offre
anche un elegante assortimento di articoli di abbigliamento. Potete scegliere tra felpe,
giacche, polo, t-shirt e accessori, tutti ideati con la stessa passione che mettiamo
nel progettare le nostre vetture.

Portachiavi Suzuki
Bianco e nero, PVC
990F0-MKEY1-000

9|

Cintura Vitara in tessuto
Cintura Vitara, fibbia in metallo
lucido con logo Suzuki, logo Vitara
stampato, grigio scuro, 100%
poliestere, lunghezza 130 cm, può
essere accorciata a piacere.
990F0-VTTB1-000

1|

Giacca Vitara di pile con cappuccio
Giacca di pile con zip e cappuccio,
calda e leggera, con logo stampato di
Vitara e Suzuki, cappuccio stretto e
maniche con foro per pollice, 3 tasche
esterne (con zip), 100% poliestere

2|

T-Shirt Vitara
T-shirt Vitara, stile country, color
terra, con loghi Vitara e Suzuki,
applicazione dettagli fashion cuciti,
100% cotone fiammato
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTTS1-misura

XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFJ1-misura

7|

Giacca trapuntata Vitara
Giacca trapuntata in stile country,
color terra, con cappuccio, loghi
stampati Vitara e Suzuki, molto
leggera e calda, occupa poco spazio,
materiale esterno 100% poliammide,
rivestimento interno 100%
poliammide, imbottitura
100% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTQJ1-MISURA

10 | Attrezzo multiuso Vitara
Attrezzo multiuso Vitara per esterno,
9 funzioni, impugnature ergonomiche,
custodia da cinta
990F0-VTMT1-000

3|

Piumino smanicato Vitara
Piumino smanicato fashion in stile urban,
loghi stampati Vitara e Suzuki, molto
leggero e caldo, occupa poco spazio,
materiale esterno 100% poliammide,
rivestimento interno 100% poliammide,
imbottitura 100% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTBW1-misura
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4|

Orologio Vitara stile Kanji
Orologio da polso in acciaio inox
nero di alta qualità, finitura ad
alta resistenza, diametro 47 mm,
resistente all'acqua 5 ATM, cinturino
in metallo, si abbina perfettamente
all'orologio interno Kanji Vitara, in
una scatola regalo nera
990F0-VTWA1-000

8|

Polo Vitara Fashion
Polo fashion in stile urban con loghi
Vitara e Suzuki ricamati, dettagli
cuciti, con colletto e bordatura
maniche, tessuto piqué, 95% cotone,
5% elastane
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFP1-misura

11 | Cordoncino Vitara
Cordoncino grigio scuro con logo
Vitara in rilievo, moschettone in
metallo, tessuto 100% poliestere
990F0-VTLY1-000
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Gli Accessori Originali Suzuki sono stati progettati
appositamente per le vetture Suzuki e rispondono ai
medesimi standard di qualità richiesti per la vettura.
Si noti che gli Accessori Originali Suzuki sono stati
testati da Suzuki, che ne ha approvato l’utilizzo. Nei
relativi manuali sono presenti le istruzioni per l'uso.
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'uso di accessori diversi da quelli originali del
marchio Suzuki.
Qualsiasi informazione precedente si intende sostituita dalla
pubblicazione del presente depliant. Alcune illustrazioni
riportate in questo depliant mostrano equipaggiamenti speciali.

Suzuki: non solo
automobili.

Automobili, moto e motori marini: 100
anni di innovazione. Visitate la nostra
homepage usando il codice QR e scoprite Suzuki- way of life.

I dettagli forniti non sono vincolanti e sono riportati puramente
a scopo informativo. Errori esclusi.
Vi invitiamo ad assicurarvi che siano soddisfatti tutti i requisiti
legali del proprio paese quando si adotta la gamma di accessori
Suzuki.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2015

Il vostro partner Suzuki

Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, www.suzuki.eu
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