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15 Settembre 2015 

Suzuki Motor Corporation 

 
 
Suzuki al 66° Salone Internazionale di Francoforte 
 
Al 66th IAA Frankfurt Motor Show, Suzuki ha mostrato in anteprima nuova BALENO, la 
berlina compatta che ridefinisce i concetti di stile, tecnologia e dotazione dell’intero 
segmento B. Accanto a questo modello inedito debutta VITARA “S”, una versione 
sportiva del popolare SUV di casa Suzuki, dotato del nuovo propulsore BOOSTERJET 
1.4. Svelato inoltre il programma SUZUKI NEXT 100, con le linee guida che 
determineranno la produzione della Casa nel prossimo futuro. 
 
La nuova berlina compatta Suzuki BALENO 
Nuova BALENO, con il suo design ricercato, gli interni spaziosi e l’impiego delle più 
innovative tecnologie di Suzuki, è la berlina ideale per un ampio pubblico, frutto di 60 
anni di tradizione della Casa nel segmento delle vetture compatte. 
 
Il design elegante e sportivo di Suzuki BALENO  è ispirato al tema Liquid Flow, ossia 
dall’energia e dalla dinamicità tipiche di una massa d’acqua in movimento. Questa 
visione suggestiva ha dato origine alle forme della nuova berlina compatta coinvolgendo 
ogni elemento, fino a creare un abitacolo ampio e accogliente per passeggeri adulti, sia 
nei posti anteriori sia in quelli posteriori, ed un vano bagagli che con 355 litri* di 
capacità  si pone ai vertici del segmento delle berline compatte. Al fine di ottenere 
brillanti performance di guida e la massima efficienza meccanica, nuova BALENO 
nasce da una progettazione totalmente inedita che sfrutta le più moderne tecnologie: la 
nuova compatta Suzuki si basa su di una piattaforma di nuova concezione , e tra le 
particolarità tecniche propone un motore turbo a iniezione diretta  BOOSTERJET e il 
sistema di ibridazione “smart” SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Il risultato 
ottenuto con BALENO, frutto di approfonditi test di sviluppo sulle strade di tutta Europa, 
è quello di una vettura compatta che offre un’esperienza di guida unica, perfetto 
equilibrio tra agilità, prestazioni e comfort di livello superiore.  
 
Suzuki BALENO arriverà nelle concessionarie europee la prossima primavera. 
 
*Secondo un sondaggio Suzuki relativo alle vetture hatchback di segmento B, così definite sulla base dei parametri 

adottati dalla Casa: modello di berlina con una lunghezza complessiva compresa tra 3.700 mm – 4.100 mm, misurata 

con il metodo proposto dall'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA). 
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Nuovo programma di gestione a medio termine SUZUKI NEXT 100 
Suzuki ha presentato il piano SUZUKI NEXT 100, la nuova strategia di gestione a 
medio termine (cinque anni) progettata per gettare le basi dei prossimi 100 anni del 
Gruppo Suzuki. Il programma interesserà i progetti futuri della Casa fino al 2020, 
ricorrenza della nascita della Suzuki Loom Manufacturing nel 1920. 
 
SUZUKI NEXT 100 ha come principio fondamentale la "focalizzazione sul Cliente" e le 
sue esigenze. Il Programma ha l’obiettivo di accrescere i volumi di vendita dell'Azienda 
perseguendo una crescita sostenibile, anche grazie alle varie sedi operative del Gruppo 
Suzuki nel mondo, che si muoveranno all’unisono al fine di intraprendere riforme 
strutturali capaci di promuovere la globalizzazione e consolidare le attività del Marchio 
nei vari settori di business. 
 
Con l'obiettivo di aumentare la propria produzione, l'intero “team Suzuki” porterà avanti 
una politica comune, concentrata sulla massima qualità, sul rafforzamento delle 
capacità di sviluppo tecnologico e sull’ottimizzazione dei processi produttivi, al fine di 
creare prodotti originali capaci di superare le aspettative dei Clienti. Con questa 
strategia, Suzuki ambisce ad aumentare le sue vendite nette consolidate, dai 3.015,5 
miliardi di yen (24,1 miliardi di Euro) registrati nell'anno fiscale 2014 (1 aprile 2014 - 31 
marzo 2015) a 3.700 miliardi di yen (29,6 miliardi di Euro) nell'anno fiscale 2019 (1 
aprile 2018 - 31 marzo 2019). (Tasso di cambio riferito al cs 55.2015 = ¥ 125/Euro) 
 
Nel settore automobilistico, Suzuki sta intensificando le azioni di sviluppo, riservando 
particolare attenzione alle nuove piattaforme di veicoli e ai propulsori. Nei prossimi 
cinque anni, il Gruppo prevede di introdurre 20 nuovi modelli in tutto il mondo , dando 
forma alla più ampia attività di espansione a livello globale della sua storia, con 
l’obiettivo di passare dai 2,87 milioni di veicoli venduti nel mondo nell’anno fiscale 2014 
ai 3,4 milioni entro il 2019 . BALENO, svelata oggi al Salone di Francoforte, 
rappresenta il primo passo verso l’introduzione di questi 20 nuovi modelli.  
 
Questo piano di sviluppo si concretizzerà attraverso l’introduzione, nello strategico 
mercato Europeo, di più di un nuovo modello all’anno, al fine di raggiungere presto nel 
Vecchio Continente un volume di vendite pari 280.000 veicoli. Nel corrente anno fiscale, 
oltre a lanciare un nuovo modello, Suzuki ha preventivato la realizzazione di nuove 
versioni della sua attuale gamma, ancor più emozionanti, come testimoniato 
dall’introduzione di nuova VITARA S. L’obiettivo di questa strategia è quello di mirare a 
previsioni di vendita in Europa per un totale di 20 5.000 veicoli nell’anno fiscale, pari 
ad un incremento del 5%  rispetto al precedente esercizio. 
 
Nuova VITARA S, l’anima dinamica di Suzuki 
Il primo passo della nuova line up Suzuki è rappresentato dall’inedita versione sportiva 
“S” di VITARA. Vitara, lanciata lo scorso Aprile ha avuto immediatamente un ottimo 
riscontro commerciale sul mercato. La quarta generazione del SUV compatto 
acquisisce così una connotazione più sportiva, con prestazioni e finiture sviluppate per 
esaltare il carattere dinamico di VITARA. Dotata di un motore 1.4 BOOSTERJET 
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capace di 103 kW di potenza e 220 Nm di coppia, VITARA S propone performance di 
guida di livello superiore. 
 
La nuova versione del SUV Suzuki è caratterizzata da una aggressiva griglia anteriore a 
cinque fenditure ripresa dal prototipo iV-4 mostrato allo scorso Salone di Francoforte 
(2014). VITARA S è inoltre contraddistinta da dettagli stilistici di colore rosso per gli 
interni e numerosi altri particolari identificativi, fornendo un’immagine più dinamica e 
giovanile. La nuova “S” rappresenta la punta di diamante della gamma VITARA, con 
una dotazione di serie che prevede fari a LED, sedili in pelle, sistema di frenata 
d'emergenza autonoma RBS (Radar Brake Support) con cruise control adattivo, e molto 
altro. 
 
La nuova versione sportiva di VITARA sarà disponibile a partire da ottobre  in sette 
colori differenti, tra cui due combinazioni Bi-Color (3 per il mercato italiano).  
 
 
Nuove tecnologie per migliori performance di guida,  efficienza e sicurezza 
I pilastri sui quali si basa lo sviluppo tecnologico descritto nel programma SUZUKI 
NEXT 100 saranno pertanto il perseguimento delle migliori performance di guida, 
dell’efficienza attraverso l’ottimizzazione delle piattaforme e dei gruppi motori-
trasmissioni, e dell’ottenimento di standard di sicurezza di livello superiore grazie 
all’utilizzo di sistemi di assistenza alla guida e tecnologie ICT (information and 
communication technology). Nuova BALENO dispone di tre nuove soluzioni per il 
raggiungimento di migliori prestazioni di guida ed un concreto contenimento di consumi 
ed emissioni: una piattaforma di nuova generazione, il nuovo motore turbo 
BOOSTERJET a iniezione diretta ed il sistema di ibridazione “smart” SHVS. Inoltre, il 
sistema di infotainment propone un display da 7 pollici dal funzionamento 
estremamente intuitivo, dotato della tecnologia Apple CarPlay che assicura un utilizzo 
intelligente e sicuro dell’iPhone in auto. 
 
 
Piattaforma di nuova generazione 
Suzuki sfrutta una piattaforma inedita, sviluppata rivedendo radicalmente la struttura di 
base del sottoscocca rispetto alle precedenti unità, per ottenere massima leggerezza e 
maggiore rigidità.  
I risultati sono stati ottenuti creando una struttura di base dalle linee curve e continue, 
proponendo una rigidità strutturale superiore di circa il 10% rispetto ai veicoli 
convenzionali della stessa categoria, assieme ad una riduzione di circa il 15% del peso 
complessivo del veicolo rispetto alle piattaforme che sostituisce. Suzuki ha puntato ad 
approccio olistico, cercando un’ottimizzazione globale della vettura, con 
l’interessamento di tutti i componenti dell’auto compresi i componenti collegati al 
sottoscocca, anziché concentrarsi su obiettivi parziali. In questo modo, la Casa è 
riuscita a mantenere rumorosità e vibrazioni entro parametri estremamente contenuti, 
nell’ottica di offrire un livello di comfort superiore. Lo sforzo tecnologico di Suzuki si 
traduce in performance dinamiche ed efficienza nei consumi di carburante di altissimo 
livello, il tutto preservando la sicurezza degli occupanti in caso di collisione e offrendo 
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elevate prestazioni NVH. Inoltre, con nuova BALENO Suzuki ha inaugurato una nuova 
strategia di integrazione delle piattaforme, che dalle attuali quattro strutture diverranno 
tre: minicar, segmento A, segmento B e superiori. Questa formula, unitamente alla 
modularizzazione dei componenti funzionali (come ad esempio le sospensioni, i sistemi 
di climatizzazione e le strutture dei sedili) si rivolge ad un considerevole aumento 
dell’efficienza in fase di sviluppo dei nuovi modelli. 
 
Nuova famiglia di motori turbo BOOSTERJET ad iniezione Diretta 
Il BOOSTERJET è una nuova gamma di motori di nuova concezione, a iniezione diretta 
e dotati di turbocompressore, soluzione che propone elevate caratteristiche di 
performance ed efficienza. Queste qualità sono ottenute grazie all’impiego combinato di 
una cilindrata ridotta e della sovralimentazione, capace di fornire migliori doti di coppia 
fin dai bassi regimi di rotazione e grande piacere di guida in ogni situazione.  
 
Grazie alla valvola wastegate, che si chiude per creare maggiore pressione di 
alimentazione durante le fasi di maggiore carico (ripresa e accelerazione), restando 
aperta nella guida normale, nel motore BOOSTERJET si riducono le perdite di 
pompaggio, ottenendo così elevate prestazioni ed efficienza del combustibile. Il motore 
impiega iniettori ad ugello a sei fori, tecnologia di iniezione atomizzata per garantire la 
migliore nebulizzazione del carburante e, di conseguenza, un livello superiore di 
performance assieme ad una concreta economicità di utilizzo dell’auto.  
 
Il motore BOOSTERJET è stato sviluppato in accordo con la filosofia Suzuki di 
riduzione del peso e delle dimensioni, mantenendo le caratteristiche dei motori Suzuki 
di reattività e morbidezza per i quali sono rinomati. 
 
Il propulsore BOOSTERJET è disponibile in due cilindrate: 1,0 litri e 1,4 litri.  
Suzuki introdurrà il nuovo motore BOOSTERJET 1.0 su BALENO, con una potenza 
massima di 82 kW ed una coppia massima di 170 Nm e il nuovo motore BOOSTERJET 
1.4 su VITARA S con una potenza massima di 103 kW e una coppia massima di 220 
Nm. 
  
Sistema di ibridazione “smart” SHVS  
La sigla SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) identifica il nuovo sistema mild-hybrid 
di Suzuki, che utilizza il sistema ISG (Integrated Starter Generator) per assistere il 
motore in fase di accelerazione e accumulare energia elettrica attraverso la frenata 
rigenerativa. L’evoluto dispositivo alternatore/starter integrato viene utilizzato al posto di 
un alternatore convenzionale perché capace di una rigenerazione dell’energia elettrica 
più efficiente, consentendone l’immagazzinamento di una maggiore quantità. 
Utilizzando l'energia immagazzinata, il motore elettrico svolge funzione di “supporto” del 
propulsore endotermico in fase di accelerazione e ripresa, migliorando l’efficienza del 
carburante. Inoltre, il sistema SHVS disponibile su nuova BALENO utilizza una batteria 
agli ioni di litio compatta ad alte prestazioni di carica, capace di restituire una assistenza 
al motore puntuale ed efficiente anche in condizioni di elevato stress.  
Nel prossimo futuro, con l’obiettivo di fornire risposte concrete ai problemi legati 
all’inquinamento ambientale, Suzuki intende ampliare la sua gamma di modelli dotati di 
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sistema di ibridazione “smart” SHVS, che si distingue per caratteristiche di efficienza nei 
consumi, compattezza dimensionale ed economicità.  
 
Display Audio con connettività Smartphone e tecnologia Apple CarPlay 
Il sistema infotainment si caratterizza per l’adozione della tecnologia Apple CarPlay, con 
connettività Smartphone ed un intuitivo display da 7 pollici.  Collegando un iPhone al 
Sistema tramite un cavo USB, le varie funzioni di Apple CarPlay compaiono sul touch 
screen del cruscotto, assicurando funzioni di navigazione, telefono, musica e 
messaggistica, assieme a podcast, audiolibri e l’utilizzo di applicazioni compatibili. Ogni 
funzione può essere controllata tramite lo schermo oppure con i comandi vocali, 
utilizzando l'interfaccia Siri di Apple. L’insieme di queste funzionalità assicura al 
guidatore la possibilità di utilizzare un iPhone con facilità e sicurezza, restando 
perfettamente concentrati sulla guida.   
 
La tecnologia Apple CarPlay verrà prossimamente resa disponibile su nuova BALENO 
e altri modelli della gamma Suzuki. Inoltre, la Casa prevede di rendere gli 
aggiornamenti disponibili anche per i modelli di veicoli attuali dotati di sistema audio 
Smartphone Linkage Display. 
 
Apple CarPlay è compatibile con iPhone 5 ed i modelli successivi.  
 
 
 
 
 
 
 


