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Safenwil, 13 settembre 2016        
 
 

Nuova Suzuki «Piz Sulai» modelli speciali 4x4 2016  
 
Suzuki offre nel 2016 tre imperdibili modelli speciali 4x4 «Piz Sulai». Oltre alla Swift e alla Vitara, 
la SX4 S-CROSS sarà ora disponibile come particolare highlight con motore turbo boosterjet da 
1.4 litri e nuovo frontale. I nuovi modelli speciali con accattivante pacchetto supplementare e 
vantaggi per i clienti fino a Fr. 5 680.- sono disponibili da metà settembre presso il vostro 
concessionario ufficiale Suzuki per un giro di prova. 
 
Per i modelli speciali «Piz Sulai» 2016 fungono da base le varianti con trazione integrale della 
Suzuki Swift da 1.2 litri, della Vitara e della SX4 S-CROSS con motore turbo boosterjet da 1.4 litri. 
L’interessante pacchetto supplementare «Piz Sulai» comprende anche 4 ruote invernali complete 
in alluminio, pregiate racchette da neve con robusti bastoncini da trekking telescopici in 
alluminio, un moderno ombrello LED Piz Sulai con lampada integrata, elementi decorativi sportivi 
«Piz Sulai» e molto altro ancora.  
 
SX4 S-CROSS ora con motore turbo e nuovo frontale 
La Suzuki SX4 S-CROSS come modello speciale Piz Sulai è ora disponibile con un motore turbo 
boosterjet da 1.4 litri a iniezione diretta. Il motore turbo a benzina produce 140 CV (103 kW), 
coppia massima di 220 Nm, rilasciata da 1 500 a 4 000 giri/min. Il consumo è di 5,4 litri / 100 km, 
corrispondenti a emissioni di CO2 pari a 127 g/km.  
Dal punto di vista estetico la nuova Suzuki SX4 S-CROSS è riconoscibile dal frontale 
completamente riconfigurato: la calandra con listelli verticali, i fari dal look dinamico e la presa 
d’aria inferiore a forma di trapezio conferiscono al veicolo un aspetto moderno ispirato al SUV.  
 
I seguenti modelli Suzuki Piz Sulai sono disponibili da metà settembre 2016 in edizione limitata: 
 
Suzuki S-CROSS 
1.4 Boosterjet Piz Sulai 4x4 Fr. 25 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai 4x4 Automatica Fr. 27 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Fr. 29 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Automatica Fr. 31 990.-* 
 
Suzuki Vitara 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Fr. 29 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Automatica Fr. 31 990.-* 
 
Suzuki Swift 
1.2 Piz Sulai 4x4 Fr. 17 490.-* 
1.2 Piz Sulai Top 4x4 Fr. 19 990.-* 
 
*Bonus per l’anniversario già detratto 
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Tutte le novità e le immagini di Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
 
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 
 

 
 
 
Chi è Suzuki  
La Suzuki Motor Corporation con sede nella giapponese Hamamatsu è il fornitore leader internazionale di 
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 a livello mondiale il decimo produttore di automobili. 
 
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 il 35° anniversario del marchio in Svizzera. 
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 215 concessionari di altissima 
qualità. Nel 2015 sono stati immatricolati 8 351 veicoli in Svizzera. 
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