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Safenwil, 01. febbraio 2019  
 
       
 

Suzuki al Salone dell’automobile di Ginevra 
Suzuki presenta tre anteprime svizzere 
 
Il produttore di veicoli compatti Suzuki presenta al Salone dell’automobile di Ginevra di 
quest’anno i nuovissimi modelli speciali Tradizio. La serie speciale convince grazie ai suoi 
materiali di pregio, alla garanzia premium di 5 anni, alla vernice metallizzata inclusa nel prezzo e 
ai numerosi highlight di design. Oltre ai modelli speciali, Suzuki presenta l’intera gamma di 
modelli per la nuova edizione della Suzuki Swiss Racing Cup, di cui fanno parte anche la nuova 
Jimny, la nuova Vitara e la Swift Sport. 

I nuovi modelli speciali Suzuki Tradizio Ignis, Swift e SX4 S-Cross celebrano la loro anteprima svizzera al Salone dell’automobile di 
Ginevra 

 
Gli esclusivi modelli speciali Tradizio con imperdibili vantaggi per i clienti: 
Ogni modello speciale Tradizio comprende, oltre alle dotazioni speciali specifiche del modello, 
l’accattivante pacchetto Tradizio: elementi decorativi tradizionali e decorazioni del volante, 
batticalcagno anteriori e tappetini deluxe, pratico zaino e portachiavi nel look Tradizio, vernice 
metallizzata inclusa e 5 anni di garanzia premium Suzuki. I modelli speciali sono disponibili nelle 
serie Ignis, Swift e SX4 S-Cross con un vantaggio per i clienti fino a Fr. 1 450.–. I prezzi partono da 
Fr. 18 490.–. 
 
Le anteprime e l’intera gamma di modelli potranno essere ammirate durante le giornate riservate 
alla stampa del 5 e 6 marzo nonché nei giorni di apertura al pubblico dal 7 al 17 marzo nel 
padiglione 4, stand 4251.  
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Tutte le novità e le immagini di Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
 
Il vostro interlocutore è: 
 
Jürg Naef      
Responsabile Marketing & PR, Vice Direttore   
062 / 788 87 65      
juerg.naef@suzukiautomobile.ch     
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