
ESTERNIESTERNIESTERNIESTERNI COOLCOOLCOOLCOOL TOPTOPTOPTOP
Cerchi in lega 16"Cerchi in lega 16"Cerchi in lega 16"Cerchi in lega 16" ● ●

Fari full LEDFari full LEDFari full LEDFari full LED ● ●

DRL a LEDDRL a LEDDRL a LEDDRL a LED ● ●

FendinebbiaFendinebbiaFendinebbiaFendinebbia ● ●

Griglia anteriore a nido d'apeGriglia anteriore a nido d'apeGriglia anteriore a nido d'apeGriglia anteriore a nido d'ape ● ●

Retrovisori in tintaRetrovisori in tintaRetrovisori in tintaRetrovisori in tinta ● ●

Retrovisori regolabili elettricamenteRetrovisori regolabili elettricamenteRetrovisori regolabili elettricamenteRetrovisori regolabili elettricamente ● ●

Retrovisori riscaldabiliRetrovisori riscaldabiliRetrovisori riscaldabiliRetrovisori riscaldabili ● ●

Retrovisori ripiegabili elettricamenteRetrovisori ripiegabili elettricamenteRetrovisori ripiegabili elettricamenteRetrovisori ripiegabili elettricamente ● ●

Retrovisori con indicatori di direzione integratiRetrovisori con indicatori di direzione integratiRetrovisori con indicatori di direzione integratiRetrovisori con indicatori di direzione integrati ● ●

Spoiler posteriore al tettoSpoiler posteriore al tettoSpoiler posteriore al tettoSpoiler posteriore al tetto ● ●

Barre al tetto SilverBarre al tetto SilverBarre al tetto SilverBarre al tetto Silver ● ●

Maniglie in tinta carrozzeriaManiglie in tinta carrozzeriaManiglie in tinta carrozzeriaManiglie in tinta carrozzeria ● ●

Lunotto e vetri posteriori oscuratiLunotto e vetri posteriori oscuratiLunotto e vetri posteriori oscuratiLunotto e vetri posteriori oscurati ● ●

INTERNI E COMFORTINTERNI E COMFORTINTERNI E COMFORTINTERNI E COMFORT COOLCOOLCOOLCOOL TOPTOPTOPTOP
Alzacristalli elettrici anterioriAlzacristalli elettrici anterioriAlzacristalli elettrici anterioriAlzacristalli elettrici anteriori ● ●

Alzacristalli elettrici posterioriAlzacristalli elettrici posterioriAlzacristalli elettrici posterioriAlzacristalli elettrici posteriori ● ●

Climatizzatore automatico bizona con sistema S-FlowClimatizzatore automatico bizona con sistema S-FlowClimatizzatore automatico bizona con sistema S-FlowClimatizzatore automatico bizona con sistema S-Flow ● ●

Comandi audio al volanteComandi audio al volanteComandi audio al volanteComandi audio al volante ● ●

Sedili in tessutoSedili in tessutoSedili in tessutoSedili in tessuto ● ●

Sedile guida regolabile in altezzaSedile guida regolabile in altezzaSedile guida regolabile in altezzaSedile guida regolabile in altezza ● ●

Sedile passeggero regolabile in altezzaSedile passeggero regolabile in altezzaSedile passeggero regolabile in altezzaSedile passeggero regolabile in altezza ● ●

Supporto lombare (guidatore) elettricoSupporto lombare (guidatore) elettricoSupporto lombare (guidatore) elettricoSupporto lombare (guidatore) elettrico ● ●

Sedili anteriori riscaldabiliSedili anteriori riscaldabiliSedili anteriori riscaldabiliSedili anteriori riscaldabili ● ●

Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40)Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40)Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40)Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40) ● ●

Volante in pelleVolante in pelleVolante in pelleVolante in pelle ● ●

Volante regolabile in altezzaVolante regolabile in altezzaVolante regolabile in altezzaVolante regolabile in altezza ● ●

Volante regolabile in profonditàVolante regolabile in profonditàVolante regolabile in profonditàVolante regolabile in profondità ● ●

Volante riscaldatoVolante riscaldatoVolante riscaldatoVolante riscaldato ● ●

Presa 12V nel vano poggiabraccioPresa 12V nel vano poggiabraccioPresa 12V nel vano poggiabraccioPresa 12V nel vano poggiabraccio ● ●

Presa 12V nel baulePresa 12V nel baulePresa 12V nel baulePresa 12V nel baule ● ●

Poggiabraccio centrale anteriorePoggiabraccio centrale anteriorePoggiabraccio centrale anteriorePoggiabraccio centrale anteriore ● ●

Poggiabraccio centrale posteriorePoggiabraccio centrale posteriorePoggiabraccio centrale posteriorePoggiabraccio centrale posteriore ● ●

Sensori di parcheggio anterioriSensori di parcheggio anterioriSensori di parcheggio anterioriSensori di parcheggio anteriori ---- ●

Sensori di parcheggio posterioriSensori di parcheggio posterioriSensori di parcheggio posterioriSensori di parcheggio posteriori ---- ●

Telecamera posteriore con misuratore di distanzaTelecamera posteriore con misuratore di distanzaTelecamera posteriore con misuratore di distanzaTelecamera posteriore con misuratore di distanza ● ●

Sistema di parcheggio automaticoSistema di parcheggio automaticoSistema di parcheggio automaticoSistema di parcheggio automatico ---- ●

Freno a mano elettronicoFreno a mano elettronicoFreno a mano elettronicoFreno a mano elettronico ● ●

Sistema "chiavintasca" - keylessSistema "chiavintasca" - keylessSistema "chiavintasca" - keylessSistema "chiavintasca" - keyless
● (solo start  (solo start  (solo start  (solo start 

button)button)button)button)
●

Sensore crepuscolare con luci automaticheSensore crepuscolare con luci automaticheSensore crepuscolare con luci automaticheSensore crepuscolare con luci automatiche ● ●

Sensore pioggiaSensore pioggiaSensore pioggiaSensore pioggia ● ●

Cruise control con funzione Stop&GoCruise control con funzione Stop&GoCruise control con funzione Stop&GoCruise control con funzione Stop&Go ● ●

Hill Hold ControlHill Hold ControlHill Hold ControlHill Hold Control ● ●

Sistema Start & StopSistema Start & StopSistema Start & StopSistema Start & Stop ● ●

Superficie di ricarica wirelessSuperficie di ricarica wirelessSuperficie di ricarica wirelessSuperficie di ricarica wireless ---- ●

Specchietto retrovisore elettrocromicoSpecchietto retrovisore elettrocromicoSpecchietto retrovisore elettrocromicoSpecchietto retrovisore elettrocromico ● ●

INFOTAINMENTINFOTAINMENTINFOTAINMENTINFOTAINMENT COOLCOOLCOOLCOOL TOPTOPTOPTOP
Sistema multimediale con schermo touch 8"Sistema multimediale con schermo touch 8"Sistema multimediale con schermo touch 8"Sistema multimediale con schermo touch 8" ● ●

Radio DABRadio DABRadio DABRadio DAB ● ●

Apple CarPlay®Apple CarPlay®Apple CarPlay®Apple CarPlay® ● ●

Android Auto®Android Auto®Android Auto®Android Auto® ● ●

MirrorLink®MirrorLink®MirrorLink®MirrorLink® ● ●

Bluetooth®Bluetooth®Bluetooth®Bluetooth® ● ●

Presa USBPresa USBPresa USBPresa USB ● ●

4 Altoparlanti4 Altoparlanti4 Altoparlanti4 Altoparlanti ● ●

2 Tweeter2 Tweeter2 Tweeter2 Tweeter ● ●

Schermo a colori 7" nel quadro strumentiSchermo a colori 7" nel quadro strumentiSchermo a colori 7" nel quadro strumentiSchermo a colori 7" nel quadro strumenti ● ●

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA COOLCOOLCOOLCOOL TOPTOPTOPTOP
Airbag frontaliAirbag frontaliAirbag frontaliAirbag frontali ● ●

Airbag lateraliAirbag lateraliAirbag lateraliAirbag laterali ● ●

Airbag a tendinaAirbag a tendinaAirbag a tendinaAirbag a tendina ● ●

Airbag ginocchia guidatoreAirbag ginocchia guidatoreAirbag ginocchia guidatoreAirbag ginocchia guidatore ● ●

Sistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone e ciclistaSistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone e ciclistaSistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone e ciclistaSistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone e ciclista ● ●

Sistema "guidadritto" - Avviso superamento corsiaSistema "guidadritto" - Avviso superamento corsiaSistema "guidadritto" - Avviso superamento corsiaSistema "guidadritto" - Avviso superamento corsia ● ●

Sistema "guidadritto" - Mantenimento corsiaSistema "guidadritto" - Mantenimento corsiaSistema "guidadritto" - Mantenimento corsiaSistema "guidadritto" - Mantenimento corsia ● ●

Sistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonnoSistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonnoSistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonnoSistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno ● ●

Sistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradaliSistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradaliSistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradaliSistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradali ● ●

Sistema "guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechiSistema "guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechiSistema "guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechiSistema "guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechi ---- ●

Sistema "vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarciaSistema "vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarciaSistema "vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarciaSistema "vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarcia ---- ●

Sistema "fermolì" - Frenata automatica in fase di parcheggioSistema "fermolì" - Frenata automatica in fase di parcheggioSistema "fermolì" - Frenata automatica in fase di parcheggioSistema "fermolì" - Frenata automatica in fase di parcheggio ---- ●

Adaptive Cruise Control (ACC)Adaptive Cruise Control (ACC)Adaptive Cruise Control (ACC)Adaptive Cruise Control (ACC) ● ●

Sistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automaticiSistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automaticiSistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automaticiSistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automatici ● ●

ESP+TCS+ABSESP+TCS+ABSESP+TCS+ABSESP+TCS+ABS ● ●

Sistema ISOFIX per ancoraggio seggioliniSistema ISOFIX per ancoraggio seggioliniSistema ISOFIX per ancoraggio seggioliniSistema ISOFIX per ancoraggio seggiolini ● ●

Speed limiterSpeed limiterSpeed limiterSpeed limiter ● ●

TPMS - Sensore pressione pneumaticiTPMS - Sensore pressione pneumaticiTPMS - Sensore pressione pneumaticiTPMS - Sensore pressione pneumatici ● ●

Suzuki SWACE Hybrid - EquipaggiamentiSuzuki SWACE Hybrid - EquipaggiamentiSuzuki SWACE Hybrid - EquipaggiamentiSuzuki SWACE Hybrid - Equipaggiamenti


