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SX4 S-Cross e Vitara 48 Volt Hybrid 
disponibili ora anche con cambio 
automatico a prezzi ancora più convenienti 
 
Dall’anno scorso, entrambi i modelli SX4 S-Cross e Vitara sono dotati dell’innovativo sistema 
Mild-Hybrid da 48 volt. Tuttavia, tale sistema, era precedentemente disponibile esclusivamente sui 
modelli con cambio manuale. Dalla primavera del 2021, questa tecnologia di guida sarà 
disponibile anche sulle versioni automatiche. Inoltre, Suzuki sta abbassando i prezzi di entrambi i 
modelli fino a 3 000 CHF. I veicoli possono ora essere provati su strada presso i concessionari 
ufficiali Suzuki. 
 
Suzuki Vitara è un potente tuttofare e, come un tipico SUV firmato Suzuki, assicura un alto livello 
di piacere di guida con la massima aderenza. Inoltre, convince con la sua vasta gamma di sistemi 
di sicurezza come il sistema di frenata d’emergenza con avviso di collisione, nonché un abitacolo 
di alta qualità. I prezzi del Suzuki Vitara partono da 28 490 CHF per la versione Compact+ con 
cambio manuale (corrisponde a una riduzione di prezzo di 700 CHF rispetto allo scorso anno) e da 
30 490 CHF per la versione dal cambio automatico (corrisponde a una riduzione di prezzo di 2 500 
CHF rispetto allo scorso anno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzuki Vitara è disponibile anche nella serie speciale anniversario «Generation Hybrid» a partire da  
28 490 CHF. 
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Il frontale marcato fa parte del design caratteristico del crossover SX4 S-Cross con il suo 
carattere di SUV robusto. Combinando la flessibilità funzionale con un interno spazioso e un 
design sorprendente, la SX4 S-Cross porta i suoi passeggeri in modo sicuro a destinazione grazie 
alla trazione integrale ALLGRIP e ai vari sistemi di assistenza. I prezzi della Suzuki SX4 S-Cross 
partono da 27 990 CHF per la Compact+ (equivalente a una riduzione di prezzo di 1 200 CHF 
rispetto all’anno scorso) mentre la versione automatica è disponibile da 29 990 CHF (equivalente 
a una riduzione di prezzo di 3 000 CHF rispetto all’anno scorso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Suzuki SX4 S-Cross è disponibile anche nella serie speciale limitata «Generation Hybrid» a partire da  
27 990 CHF. 

 
 
Modelli speciali esclusivi di Generation Hybrid con vantaggi interessanti per il cliente: 
ogni modello speciale Generation Hybrid include, oltre all’equipaggiamento speciale specifico del 
modello, l’attraente pacchetto Generation Hybrid. Il pacchetto convince grazie ad una garanzia 
premium di 5 anni e ad una verniciatura metallizzata senza costi aggiuntivi. Inoltre, il pacchetto 
design brilla con elementi decorativi così come quelli apportati al volante e le rifiniture delle 
soglie di entrata anteriori. Come chicca speciale, ogni modello «Generation Hybrid» è dotato di 
una lampada di design che può essere ricaricata. Questo rappresenta un vantaggio di prezzo fino 
a 1 710 CHF. 
 
 
 
Tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki sono sempre disponibili su 
www.suzuki-media.ch 
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