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New Suzuki Ignis microNew Suzuki Ignis microNew Suzuki Ignis microNew Suzuki Ignis micro----SUV disponibile da subito già SUV disponibile da subito già SUV disponibile da subito già SUV disponibile da subito già 
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A partire da subito la nuova Suzuki Ignis è a disposizione per una prova su strada presso i A partire da subito la nuova Suzuki Ignis è a disposizione per una prova su strada presso i A partire da subito la nuova Suzuki Ignis è a disposizione per una prova su strada presso i A partire da subito la nuova Suzuki Ignis è a disposizione per una prova su strada presso i 
concessionari ufficiali Suzuki. Per la Svizzeraconcessionari ufficiali Suzuki. Per la Svizzeraconcessionari ufficiali Suzuki. Per la Svizzeraconcessionari ufficiali Suzuki. Per la Svizzera    Suzuki offre nove diverse varianti. Il microSuzuki offre nove diverse varianti. Il microSuzuki offre nove diverse varianti. Il microSuzuki offre nove diverse varianti. Il micro----SUV è SUV è SUV è SUV è 
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Oltre al design gradevole e moderno, la Ignis offre tanto piacere di guida, dimensioni esterne 
compatte, un abitacolo e un bagagliaio molto spaziosi e una sensazione di grande sicurezza 
anche su fondi stradali difficili, quest'ultima in particolare nelle versioni 4x4 dotate del sistema a 
trazione integrale “Allgrip Auto”.  
 
MotoreMotoreMotoreMotore    
La Ignis è azionata da un propulsore a benzina DUALJET da 1,2 litri con tanta potenza (90 CV) e 
un'elevata efficienza del consumo di carburante (4,6 l/100km; 104 g/km CO2). A scelta, il motore a 
benzina Dualjet da 1,2 litri può essere abbinato al Mild-Hybrid-System (SHVS), il quale garantisce 
consumi particolarmente ridotti (4,3 l/100km; 97 g/km CO2). 
 
5 stelle per la Ignis nel crash test Euro NCAP5 stelle per la Ignis nel crash test Euro NCAP5 stelle per la Ignis nel crash test Euro NCAP5 stelle per la Ignis nel crash test Euro NCAP    
Al crash test Euro NCAP il nuovo micro-SUV Suzuki Ignis ha ottenuto cinque stelle, cioè il numero 
massimo previsto. L'assegnazione delle cinque stelle si riferisce a tutti i modelli equipaggiati di 
serie con il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida basato su Dual-Camera (versioni Top), 
comprendente il sistema di frenata assistita Dual Camera Brake Support (DCBS), un rilevatore di 
stanchezza e un dispositivo di avviso di uscita dalla corsia.  
 
In Svizzera sono disponibili i seguenti modelli della Ignis: 
 
IGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WD    
1.2 UNICO MT CHF 14 990.-  

1.2 Compact+ MT  CHF 15 990.-  

1.2 Compact+ AGS (Automat) CHF 17 490.-  

1.2 Compact Top MT  CHF 17 990.-  

1.2 Compact Top AGS (Automat) CHF 19 490.-  

1.2 Compact Top Hybrid MT  CHF 18 990.-  
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IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)    
1.2 Compact+ 4x4 MT  CHF 17 990.-  

1.2 Compact Top 4x4 MT  CHF 19 990.-  

1.2 Compact Top Hybrid 4x4 MT  CHF 20 990.- 

I vostri interlocutori sono: 
 
Jürg Naef      Peter Walthert 
Responsabile Marketing & PR, vicedirettore  PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65      062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch    peter.walthert@suzukiautomobile.ch 

 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

A partire da subito la nuova Suzuki Ignis è a disposizione per una prova su strada presso i concessionari 
Suzuki.  
 
    
Chi è Suzuki Chi è Suzuki Chi è Suzuki Chi è Suzuki     
La Suzuki Motor Corporation, con sede ad Hamamatsu in Giappone, è leader in campo internazionale nel 
settore dei veicoli compatti e nell’esercizio 2014/2015 ha prodotto in tutto il mondo 3,04 milioni di veicoli. 
Il gruppo, per il quale lavorano in tutto il mondo 51 503 collaboratori, distribuisce i suoi prodotti in 196 
paesi e regioni ed è il decimo produttore di automobili a livello mondiale.   
 
Nell’esercizio 2014/15 il fatturato è stato di 3,01 bilioni di Yen (26,55 miliardi di CHF). Con un risultato 
d’esercizio di circa 190 miliardi di Yen (1,67 miliardi di CHF) la Suzuki Motor Corporation è riuscita ad 
aumentare il suo utile del 5,9 percento rispetto all’anno precedente. Le vendite mondiali nell’esercizio 
2014/15 sono state pari a 2,87 milioni di automobili. Suzuki gestisce 35 stabilimenti produttivi principali in 
24 paesi e regioni.  
 
La Suzuki Automobile Schweiz AG, che dal 2004 appartiene al Gruppo Emil Frey, gestisce da Safenwil i 
settori Automobile e Marine. Nel 2016 Suzuki festeggia i suoi 35 anni di presenza sul mercato svizzero. 
Complessivamente Suzuki è riuscita a vendere dal 1981 oltre 152 000 veicoli. Attualmente Suzuki 
Automobile Schweiz AG occupa 36 collaboratori e vanta una fitta rete di oltre 220 concessionari di altissima 
qualità.  
 


