
SUZUKI Automobile Schweiz AG 
Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil 
 
Telefono 062 788 87 90 
Fax 062 788 87 91 
www.suzuki.ch 
www.suzuki-media.ch  
info@suzukiautomobile.ch  

  Comunicato stampa 
 

Comunicato stampa Suzuki   Pagina 1 / 2 
 

 
Safenwil, 14 febbraio 2020  
 
       
 

Suzuki al Salone di Ginevra 
Suzuki presenta un’anteprima europea e diverse svizzere 
 
Suzuki, il maggiore produttore di auto compatte al mondo, presenterà al Salone di Ginevra di 
quest’anno innumerevoli novità. Un’intera gamma di veicoli ibridi nuovi di zecca, i più recenti 
modelli speciali «Generation Hybrid» e l’Ignis Facelift che sfoggia un look tutto nuovo in 
anteprima europea, saranno accompagnati dall’intero assortimento. Per la prima volta ci verranno 
presentate anche le star della gamma di moto firmate Suzuki, oltre al clou dell’evento, ovvero  la 
Suzuki GSX-RR del Moto GP originale sulla quale è corso Alex Rins. 
 
La gamma Suzuki Hybrid in anteprima svizzera 
I modelli Vitara, SX4 S-Cross e Swift Sport con la nuova trazione ibrida da 48V del marchio Suzuki, 
verranno esposti per la prima volta in Svizzera. Le tre serie di modelli convincono grazie alle 
notevolmente ridotte emissioni di CO2 e ad un efficienza energetica decisamente migliorata. 
Inoltre, Suzuki presenta i nuovi modelli Swift e Ignis, con una trazione ibrida da 12V di seconda 
generazione e da poco modificata, che è in grado di garantire una guida ancora più efficiente e 
parsimoniosa. Tranne la Swift Sport, tutti i modelli ibridi di Suzuki, sono disponinbili anche con 
una trazione intergrale 4x4 Allgrip, perfetta per la Svizzera. 
 
Suzuki Ignis Facelift in anteprima europea 
Il primo e unico micro-SUV risplende sotto i riflettori di Ginevra grazie al suo nuovo look. Sono 
state apportate delle modifiche dal punto di vista estetico all’Ingis che lo rendono più massiccio, 
dinamico e moderno. Tali migliorie verranno presentate per la prima volta in Europa. Il nuovo Ignis 
è disponibile esclusivamente con la trazione ibrida da 12V di seconda generazione, su richiesta 
anche con la trazione 4x4 Allgrip, tanto amata in Svizzera.  
 
Esclusivi modelli speciali «Generation Hybrid» con allettanti agevolazioni per clienti  
Suzuki presenterà a Ginevra i nuovi modelli speciali della «Generation Hybrid» in anteprima 
nazionale, che saranno disponibili esclusivamente in Svizzera e presso le concessionarie ufficiali.  
I nuovi modelli sono in grado di convincere anche grazie ad una garanzia premium Suzuki dalla 
durata di 5 anni, ed una verniciatura metallica disponibile senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, ogni 
modello speciale della «Generation Hybrid» presenta, oltre ad un equipaggiamento speciale ideato 
appositamente per la serie in questione, un ampio pacchetto ricco di elementi ornamentali, una 
decorazione per il volante, uno speciale battitacco anteriore e dei tappetini deluxe. Per ogni 
modello appartenente alla serie «Generation Hybrid», riceverete in omaggio una borsa 
ecosostenibile da sport o per il tempo libero prodotta da EcoAlf. Quest’ultima utilizza per la 
produzione dei suoi prodotti esclusivamente materiali riciclati. Per la borsa da sport «Generation 
Hybrid» viene utilizzata una particolare stoffa ricavata dalle bottiglie di PET. 
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I modelli Suzuki «Generation Hybrid» offrono un'agevolazione per clienti fino a 1830 CHF. 
 

 
 
La nuova generazione di veicoli ibridi Suzuki, composta dai modelli speciali Ignis, Swift, SX4 S-Cross e Vitara, festeggerà la sua 
anteprima Svizzera in occasione del Salone di Ginevra. 

 
Per la prima volta saranno esposte anche le moto firmate Suzuki 
Al Salone di Ginevra di quest’anno, Suzuki presenterà per la prima volta anche i suoi modelli di 
moto. Tra questi, la nuova Suzuki V-Strom 1050XT, la GSX-R1000 e la GSX-S1000, pronte per 
essere ammirate dai numerosi visitatori. Ma la motocicletta originale in sella alla quale il pilota 
Alex Rins ha gareggiato a Ginevra, ruba sicuramente la scena. 
 
 
Tutte le novità e gli highlight Suzuki sono a disposizione dei visitatori durante l’apertura alla 
stampa il 3 e il 4 marzo  e in occasione dell’apertura al pubblico dal 5  al 15 marzo nel padiglione 
4 / stand 4247.  
 
 
 
Trovate sempre tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki su 
www.suzuki-media.ch 
 
I vostri referenti sono: 
 
Jürg Naef      
Direttore Marketing & PR   
062 / 788 87 65      
juerg.naef@suzukiautomobile.ch     
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