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Anniversario a cifra tonda in casa Magyar Suzuki: dallo stabilimento 
ungherese esce il tremilionesimo veicolo 
 

 Una pietra miliare 26 anni dopo l’apertura del sito produttivo 

 Produzione in continua crescita 

 Export in oltre 100 Paesi nel mondo 
 

Lo stabilimento ungherese di Suzuki festeggia un anniversario a cifre tonde: all’inizio di maggio 
dalla Magyar Suzuki Corporation di Esztergom è uscito il tremilionesimo veicolo. Questa pietra 
miliare, raggiunta 26 anni dopo l’inaugurazione, sottolinea l’importanza del sito produttivo non 
solo per il settore automobilistico ungherese ed europeo, ma anche per i mercati di tutto il 
mondo. Attualmente vi vengono prodotti i modelli SX4 S-Cross e Vitara. I veicoli dello stabilimento 
Magyar Suzuki vengono esportati in più di 100 Paesi nel mondo. Il modello per l’anniversario è 
una Suzuki SX4 S-Cross. (cfr. foto allegata) 
 
Tre milioni di veicoli in 26 anni: questi numeri sono la testimonianza del contributo dato dal sito 
produttivo inaugurato nel 1991 al successo del marchio in Ungheria e in Europa. Se nel primo 
anno intero, nel 1992, a Esztergom furono prodotti solo 970 veicoli, nel 2005 fu superata per la 
prima volta la soglia delle 100'000 unità (136'311 veicoli). Tre anni dopo, nel 2008, le nuove 
Suzuki che uscirono dallo stabilimento produttivo ungherese furono ben 281'686. 
 
La crescita è sostenuta dalla variabilità e dalla versatilità di Magyar Suzuki: negli ultimi 26 anni 
sono stati prodotti i modelli più disparati – dalla terza generazione dell’utilitaria cult Swift nel 1992 
alla Wagon R+ nel 2000, dalla prima Ignis nel 2003 alle successive generazioni della Swift negli 
anni 2005 e 2010, dalla SX4 dal 2006 alla Splash nel 2008 fino alla SX4 S-Cross dal 2013 e alla 
nuova Vitara e Vitara Boosterjet dal 2015.  
 
I veicoli prodotti da Magyar Suzuki non sfrecciano però solo sulle strade ungheresi, ma anche in 
molti grandi mercati d’oltremare e in tutti i mercati europei. 
 
«Guardo con orgoglio a ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi due decenni e mezzo. Al 
raggiungimento di queste pietre miliari è importante fermarsi a riflettere e riconoscere i nostri 
meriti. I nostri 3000 collaboratori in Ungheria svolgono ogni giorno un lavoro eccellente e hanno 
pertanto contribuito in misura decisiva al raggiungimento della soglia dei tre milioni di Suzuki 
prodotte in Ungheria», ha spiegato Yoshinobu Abe, Chief Executive Officer di Magyar Suzuki, 
nell’ambito della festa per l’anniversario. 
 
Tutte le ultime novità e le immagini sul mondo Suzuki sono come sempre disponibili su 
www.suzuki-media.ch 
 
Il vostro interlocutore: Jürg Naef  
 Responsabile Marketing & PR, Vicedirettore 
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