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La nuova Vitara disponibile già a partire da
CHF 24 990.Nuovo look e più sicurezza per la Vitara. Grazie al nuovo design sulla parte anteriore e posteriore
e alla tecnologia all’avanguardia, il popolare e compatto SUV della Suzuki è ancora più sicuro e
accattivante. La nuova Vitara è disponibile fin da subito presso i concessionari ufficiali Suzuki a
partire da Fr. 24 990.-.

La Vitara ha un aspetto ancora più elegante, sportivo e accattivante.

Nella nuova Vitara Boosterjet è stato ridisegnato completamente il frontale ed è stato ottimizzato
il posteriore. La carrozzeria così rielaborata conferisce alla Vitara un aspetto decisamente
accattivante. La nuova Vitara spicca per le sue numerose innovazioni in fatto di sicurezza e offre
assistenza al conducente sotto molteplici aspetti. Inoltre, da adesso la Vitara è dotata anche del
famoso sistema di frenata di emergenza della Swift con camera monoculare e sensore laser. Altri
highlight disponibili per la prima volta sono: un sistema di assistenza al cambio di corsia, un
assistente per lo sprint/per il mantenimento di corsia con
intervento attivo sul volante, un sensore di avviso del traffico trasversale posteriore e un
assistente di guida in colonna supportato da radar. Tutto questo rende la dotazione notevolmente
più ricca e fa della Vitara un veicolo ancora più accattivante e più sicuro.
Il nuovo materiale soft touch rivaluta l'abitacolo, mentre il cruscotto riconfigurato, i sedili in pelle
scamosciata dal design alla moda, come pure il nuovo orologio assicurano un look più moderno.
Il grande tettuccio panoramico, scorrevole ed elettrico, aumenta il comfort e la percezione dello
spazio.
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Efficienza e sportività
A una sensazione di guida sportiva contribuisce anche il collaudato motore turbo Boosterjet da
1.4 litri con ben 140 CV. La versione di base Vitara Unico monta un motore turbo da 1.0 litri con
111 CV.

Sono disponibili i seguenti modelli:
New Vitara 4 x 4
UNICO® 4 x 4
UNICO® 4 x 4 automatica
Compact+ 4 x 4
Compact+ 4 x 4 automatica
Compact Top 4 x 4
Compact Top 4 x 4 automatica

Motore
1.0 turbo benzina
1.0 turbo benzina
1.4 turbo benzina
1.4 turbo benzina
1.4 turbo benzina
1.4 turbo benzina

PV netto
Fr. 24 990.–
Fr. 26 990.–
Fr. 26 990.–
Fr. 28 990.–
Fr. 30 990.–
Fr. 32 990.–

Tutte le novità e le immagini di Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch
I vostri interlocutori sono:
Jürg Naef
Responsabile Marketing & PR
062 / 788 87 65
juerg.naef@suzukiautomobile.ch
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PR Manager
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