CATALOGO
ACCESSORI

SEMPRE MEGLIO!
Per la nuova Swift e Swift Sport i nostri designers sono
andati oltre! Ogni linea, angolo e dettaglio mostrano la
voglia di strada. I tuoi occhi realizzeranno subito quanto
siano straordinarie. E il tuo cuore ti dirà di mettere in
moto!
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PERSONALIZZAZIONE ESTERNI
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

1

1 | STYLE PACK
Il pack comprende:
 adesivi carrozzeria, silver
 adesivi specchietti retrovisori
esterni, silver
 adesivi spoiler inferiore anteriore,
design carbon
 griglia frontale
 modanatura colorata griglia frontale,
burning red o speedy blue
STYLE PACK I
Con modanatura colorata burning red.
Per veicoli con sensore radar.
Codice 99PAK-SFT01-ST1
Per veicoli senza sensore radar.
Codice 99PAK-SFT02-ST1
STYLE PACK II
Con modanatura colorata speedy blue.
Per veicoli con sensore radar.
Codice 99PAK-SFT01-ST2
Per veicoli senza sensore radar.
Codice 99PAK-SFT02-ST2

Nota: i veicoli nelle immagini mostrate dispongono
di accessori addizionali agli style pack.
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PERSONALIZZAZIONE INTERNI
1

1– 4 | INTERIOR PACK
			Il pack comprende:
§ modanatura colorata cruscotto
§ modanatura colorata console centrale
§ modanatura colorata porte anteriori
1 | BURNING RED
			Codice 99PAK-SFT30-BRP
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

2 |	PEARL WHITE
		
Codice 99PAK-SFT30-PWP
2

3 |	PIANO BLACK
		Codice 99PAK-SFT30-PBP
3

4 |	SILVER
		Codice 99PAK-SFT30-SLP
4

7

ESTERNI
1+2 | SET ADESIVI CARROZZERIA
Il kit comprende:
§ Adesivi cofano/paraurti
§ Adesivi fendinebbia
§ Adesivi fiancate
§ Adesivi bagagliaio

1 | SILVER
Codice 990E0-53R95-SLV
2 | BLACK
Codice 990E0-53R95-BLA

1

2
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

3 – 6 | SET ADESIVI CARROZZERIA “ SPORT”

3

3 | GRIGIO/BLU
Codice 990E0-68R92-BLU
4 | GRIGIO/GIALLO
Codice 990E0-68R92-YEL
5 | GRIGIO/GRIGIO
Codice 990E0-68R92-GRE
6 | GRIGIO/ROSSO
Codice 990E0-68R92-RED
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5

6
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7+8

7 | GRIGLIA FRONTALE 1
Griglia frontale a nido d’ape con
cornice cromata.

9 | SPOILER POSTERIORE
Disponibile nei seguenti colori:
Super black pearl metallizzato
Codice 990E0-53R19-ZMV

Per veicoli con sensore radar.
Codice 990E0-53R11-000

Pure white pearl
Codice 990E0-53R19-ZVR

Per veicoli senza sensore radar.
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-53R11-001

Speedy blue metallizzato
Codice 990E0-53R19-ZWG

8 | MODANATURA COLORATA
GRIGLIA FRONTALE 2
Disponibile nei seguenti colori:

Burning red pearl metallizzato
Codice 990E0-53R19-ZWP

Premium silver metallizzato
Codice 990E0-53R19-ZNC

Burning red pearl metallizzato
Codice 990E0-53R12-ZWP

Mineral grey metallizzato
Codice 990E0-53R19-ZMW

Speedy blue metallizzato
Codice 990E0-53R12-ZWG

10 | ADESIVO SPOILER
INFERIORE ANTERIORE
Un singolo pezzo, design carbon.
Codice 990E0-53R97-000
11 | ADESIVO SPOILER
INFERIORE ANTERIORE
Un singolo pezzo, giallo.
Codice 990E0-68R91-000
Disponibile per Swift

10

Fervent red
Codice 990E0-53R19-ZNB

Chrome
Codice 990E0-53R12-0PG
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9

Disponibile per Swift Sport

11

12

12 | SPOILER INFERIORE ANTERIORE 3, 4
Design carbon.
Codice 990E0-53R44-000

15+16

13 | MINIGONNE LATERALI 3, 4, 5
Design carbon, per lato destro e sinistro.
Codice 990E0-53R26-000
14 | SPOILER INFERIORE POSTERIORE 3, 4, 6, 7
Design carbon.
Codice 990E0-53R47-000
15 | CORNICI FENDINEBBIA CROMATE
Set di due pezzi, kit fendinebbia non incluso.
Per modelli con luci diurne (DRL) integrate.
Codice 990E0-53R28-000
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Per modelli con luci diurne (DRL) indipendenti.
Codice 990E0-53R23-000
16 | KIT FENDINEBBIA
Solo per modelli GL (cornici cromate non incluse).
Codice 990E0-53R51-000
17 | LUCI PROIETTORI LOGO SWIFT SPORT
Logo Swift Sport proiettato sul terreno quando si
aprono le porte anteriori. Set di due pezzi.
Codice 990E0-53R27-000
1

14

Solo in combinazione con modanatura colorata griglia frontale,
codice 990E0-53R12-OPG/-ZWG/-ZWP, che deve essere ordinata
separatamente.
2
La modanatura colorata della griglia frontale non è compresa nella
grigia frontale a nido d’ape e deve essere ordinata separatamente. Può
essere montata solo in combinazione con la griglia frontale a nido
d’ape, codice 990E0-53R11-001 (senza sensore radar) o codice 990E053R11-000 (con sensore redar).
3
Non in combinazione con estensioni parafango incluse minigonne
laterali nere, codice 990E0-53R10-000.
4
Applicabile solo a veicoli con numero di identificazione del veicolo
(VIN) da …200.001).
5
Non in combinazione con set di paraspruzzi rigidi codice 72201-53R00000 o paraspruzzi flessibili anteriori codice 990E0-53R13-000.
6
Non in combinazione con set di paraspruzzi rigidi codice 72201-53R00000 o paraspruzzi flessibili posteriori codice 990E0-53R14-000.
7
Non in combinazione con il gancio traino removibile, codice 7290153R00-000.
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18 | PAD ANTIGRAFFIO
MANIGLIE PORTE
Set di due pezzi, design carbon.
Codice 990E0-53R04-000

18

19 | COVER MANIGLIE PORTE 8
Verniciate argento, set per maniglie
porte anteriori.
Per macchine con sistema keyless go.
Codice 990E0-53R45-000
Per macchine senza sistema keyless
go (immagine non disponibile).
Codice 990E0-53R46-000
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22

20 | COVER MANIGLIE PORTE
Verniciate nere, set di due pezzi per
maniglie porte anteriori.
Codice 990E0-53R48-000
21 | COVER SPORTELLO CARBURANTE
Alluminio in rilievo con design carbon
in evotec e logo Swift.
Codice 990E0-53R09-000
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22 | MODANATURA PORTELLONE
BAGAGLIAIO 9
Cromata
Codice 990E0-53R22-000
23 | ADESIVO PROTEZIONE
VANO DI CARICO
Set di tre pezzi, pellicola che
protegge il tuo paraurti dai graﬃ.
Disponibile nelle seguenti versioni:

21

23

Nero/trasparente
Codice 990E0-53R57-000
Trasparente
Codice 990E0-53R57-001
8

Applicabile solo a veicoli con numero di identificazione
(VIN) da …200.001).
9
Non in combinazione con adesivi carrozzeria silver, codice
990E0-53R95-SLV o adesivi carrozzeria neri, codice 990E053R95-BLA.
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

24

24 |	COVER SPECCHIETTI
			 RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per veicoli con
specchietti con indicatori di
direzione.
			 Disponibili nei seguenti colori:
			 Cromato
			 Codice 990E0-53R07-0PG
			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZWP

24

25		 |	COVER SPECCHIETTI
			 RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per veicoli
con specchietti senza indicatori
di direzione (immagine non
disponibile).
			 Disponibili nei seguenti colori:
			 Cromato
			 Codice 990E0-53R08-0PG
			 Burning red pearl metallizzato
		 Codice 990E0-53R08-ZWP

		 Speedy blue metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZWG

			 Speedy blue metallizzato
		 Codice 990E0-53R08-ZWG

			 Premium silver metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZNC

			 Premium silver metallizzato
			 Codice 990E0-53R08-ZNC

			 Super black pearl metallizzato
			 Codice 990E0-53R07-ZMV
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26
26		 | ADESIVI SPECCHIETTI
			 RETROVISORI ESTERNI
			Set di due pezzi, per specchietti
retrovisori con e senza
indicatori di direzione.
			 Disponibili nei seguenti colori:
			 Silver
Codice 990E0-53R96-SLV
			 Black
Codice 990E0-53R96-BLA
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27 | DEFLETTORI ANTIPIOGGIA E
ANTIVENTO
Set di quattro pezzi, smoked grey, per
finestrini anteriori e posteriori, con logo
Swift.
Codice 990E0-53R05-000

27

28 | PROTEZIONI ANGOLARI PARAURTI 10
Nere, per paraurti anteriore e posteriore,
set di quattro pezzi.
Codice 990E0-53R06-000
29 | ESTENSIONI PARAFANGO 10, 11, 12, 13, 14, 15
Estensioni parafango incluse minigonne
laterali nere. Set completo per una
macchina.
Codice 990E0-53R10-000
30 | MODANATURE PROTETTIVE LATERALI
Nere, per lato destro e sinistro, set di
quattro pezzi.
Codice 990E0-53R07-000

29

28
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Disponibile per Swift

30

23

Disponibile per Swift Sport

31 | SET DI PARASPRUZZI FLESSIBILI
Set di due pezzi, anteriori. 13, 16
Codice 990E0-53R13-000
Set di due pezzi, posteriori. 15, 16
Codice 990E0-53R14-000
32 | SET DI PARASPRUZZI RIGIDI 13, 15, 16
Neri, anteriori e posteriori, set di 4 pezzi.
Codice 72201-53R00-000

31

32

10
11

12

13
14
15
16

Applicabile solo a veicoli con numero di identificazione (VIN) da …200.001).
Non in combinazione con set di paraspruzzi rigidi codice 72201-53R00-000
o paraspruzzi ﬂessibili anteriori codice 990E0-53R13-000.
Non in combinazione con set di paraspruzzi rigidi codice 72201-53R00-000
o paraspruzzi ﬂessibili posteriori codice 990E0-53R14-000.
Non in combinazione con minigonne laterali, codice 990E0-53R26-000.
Non in combinazione con spoiler inferiore anteriore, codice 990E0-53R44-000.
Non in combinazione con spoiler inferiore posteriore, codice 990E0-53R47-000.
Non in combinazione con estensioni parafango incluse minigonne
laterali nere, codice 990E0-53R10-000.
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33 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
Verniciato argento, cerchio in lega
da 5jx15”, adatto a pneumatici
175/65R15, compresa coppetta
centrale con logo Suzuki.
Omologazione WVTA.
Codice 43210-60PU0-0KS

34

35

34 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
Nero lucido, cerchio in lega da
5jx15”, adatto a pneumatici
175/65R15, compresa coppetta
centrale con logo Suzuki.
Omologazione WVTA.
Codice 43210-60PS0-0SP
35 | COPPA CERCHIO
Per cerchio in acciaio da 15”, un pezzo.
Codice 43250-52R00-ZH1

36+37

36 | COPRIBULLONI RUOTA
Champion yellow (ZFT) set di
cinque pezzi, per una ruota.
Codice 990E0-61M70-ZFT

38

39

37 | COPPETTE CENTRALI YELLOW
Champion yellow (ZFT) set di
quattro pezzi, per un veicolo.
Codice 990E0-53R00-ZFT
38 | CERCHIO IN LEGA “COSMIC”
Grigio metallizzato satinato opaco,
cerchio in lega da 5jx15”, adatto a
pneumatici 175/65R15, compresa
coppetta centrale con logo Suzuki.
Approvato ECE.
Codice 43210-52RS0-000

16

39 | CERCHIO IN LEGA “COSMIC”
Mistral antracite opaco, cerchio
in lega da 5jx15”, adatto a
pneumatici 175/65R15, compresa
coppetta centrale con logo Suzuki.
Approvato ECE.
Codice 43210-52RU0-000

Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

40 | ADESIVI CERCHI
Per cerchi in lega originali da 17”,
con logo Swift Sport, set di quattro
pezzi per un veicolo.
Burning red metallizzato
Codice 990E0-68R10-001
Speedy blue metallizzato
Codice 990E0-68R10-002
Champion yellow
Codice 990E0-68R10-003

40

41 | ADESIVI CERCHI
Solo per cerchi in lega da 16”, set
di 20 adesivi per un veicolo.
Speedy blue
Codice 990E0-53R13-ZWG
Burning red
Codice 990E0-53R13-ZWP
42 | BULLONI ANTIFURTO “SICUSTAR”
Set di quattro pezzi, con
approvazione Thatcham.
Codice 990E0-59J47-000

40

43 | BULLONI ANTIFURTO “SICURIT”
Set di quattro pezzi.
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-59J49-000
44 | SET COPRIVALVOLE CON LOGO S
Set di quattro pezzi.
Codice 990E0-19069-SET

41

42

45 | KIT RUOTA DI SCORTA 17
Comprende la ruota di scorta,
il kit di fissaggio e il martinetto
(immagine non disponibile).

44

Per Swift 2WD
Codice 990E0-STSW2-001
Per Swift 4WD
Codice 990E0-STSW4-001
Per Swift Sport
Codice 990E0-STSWS-000
17

Non in combinazione con la vaschetta vano bagagliaio, codice 990E0-53R15-000 e con organizer vano bagagliaio, codice 990E0-53R21-000.

17

INTERNI
1

18

Disponibile per Swift

1 | MODANATURA COLORATA
CRUSCOTTO
Disponibile nei seguenti colori:

2

2 | MODANATURA COLORATA
CONSOLE CENTRALE
Disponibile nei seguenti colori:

Pure white pearl
Codice 990E0-53R02-QHL

Pure white pearl
Codice 990E0-53R03-QHL

Piano black
Codice 990E0-53R02-0CE

Piano black
Codice 990E0-53R03-0CE

Burning red pearl metallizzato
Codice 990E0-53R02-ZWP

Burning red pearl metallizzato
Codice 990E0-53R03-ZWP

Premium silver metallizzato
Codice 990E0-53R02-PSG

Premium silver metallizzato
Codice 990E0-53R03-PSG

Disponibile per Swift Sport

3

3 | MODANATURA COLORATA PORTE
ANTERIORI
Set di due pezzi.
Disponibile nei seguenti colori:
Pure white pearl
Codice 990E0-53R04-QHL
Piano black
Codice 990E0-53R04-0CE
Burning red pearl metallizzato
Codice 990E0-53R04-ZWP
Premium silver metallizzato
Codice 990E0-53R04-PSG
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4 | RIVESTIMENTO LEVA FRENO DI 		
		STAZIONAMENTO
		In pelle con cuciture rosse.
		Codice 990E0-53R17-000

4

5

7

8

5 |	INSERTO ANTISCIVOLO
		Per la console centrale, in modo da
evitare che gli oggetti al suo interno
vibrino o si muovano.
		Codice 990E0-53R20-000
6 |	KIT FUMATORI
		Comprende accendisigari e posacenere
		(immagine non disponibile).
		Codice 990E0-68P00-SMK

7 |	BRACCIOLO CENTRALE
			Per un maggior comfort,
con scomparto portaoggetti,
regolabile in altezza e
lunghezza, nero.
			 Codice 990E0-53R35-000
8 |	BRACCIOLO CONSOLE
CENTRALE
			Con grande scomparto
portaoggetti.
			 Codice 990E0-53R36-000

Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport
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9 | SET TAPPETINI “DLX”
			Tappetini color antracite con logo
argento cucito e rifinitura in Nabuk,
set di quattro pezzi, per cambio
manuale e automatico.
			 Codice 75901-52RG0-000
			
10 | SET TAPPETINI “ECO”
			 Tappetini agugliati color antracite 		
			 con logo argento cucito e rifinitura 		
			 nera, set di quattro pezzi, per cambio
			 manuale e automatico.
			 Codice 75901-52RE0-000
			
11 | SET TAPPETINI IN GOMMA
			Bordo rialzato per mantenere il vano
piedi pulito, set di quattro pezzi, per
cambio manuale e automatico.
			 Codice 75901-52R10-000
			
12 | SET TAPPETINI “SPORT”
			Tappetini color antracite con logo
rosso cucito e rifinitura in Nabuk, set
di quattro pezzi, per cambio manuale
e automatico.
			 Codice 75901-68RB0-000
			
13 | SET TAPPETINI COLORATI
			Tappetini color antracite con logo
argento cucito e rifinitura nera, set di
quattro pezzi, per cambio manuale e
automatico.
			 Disponibile nei seguenti colori:
			 Rosso
		
Codice 990E0-53R16-WF9

9

10

11

			 Argento
		
Codice 990E0-53R16-WGM
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

12

13

14 | BATTITACCO
Alluminio anodizzato e rifiniture
satinate, set di quattro pezzi, con
logo Swift Sport lucido.
Codice 990E0-68R60-000

14

17

15

18

15 | BATTITACCO
Alluminio anodizzato e rifiniture
satinate, set di quattro pezzi, con
logo Swift lucido.
Codice 990E0-53R60-000
16 | ILLUMINAZIONE PAVIMENTO
Illuminazione bianca a LED, set per
vano piedi anteriore e posteriore,
lato destro e sinistro.
Codice 990E0-53R75-000
17 | BATTITACCO
Nero con logo Swift Sport stampato,
set di quattro pezzi.
Codice 990E0-68R60-001
18 | BATTITACCO
Nero con logo Swift stampato, set di
quattro pezzi.
Codice 990E0-53R60-001

16

23

19 |	VASCHETTA BAGAGLIAIO18
			Impermeabile con bordi rialzati.
			 Codice 990E0-53R15-000

19

22 |	ORGANIZER VANO BAGAGLIAIO 18
			 Comprende divisori in alluminio e cover.
			 Codice 990E0-53R21-000

20 |	TAPPETINO “ECO”
			 PER BAGAGLIAIO.
			 Tappetino agugliato color antracite
			 con logo argento cucito e rifinitura
			nera.
			 Codice 990E0-53R40-000

21 | TAPPETINO “SPORT”
			 PER BAGAGLIAIO
	Tappetino agugliato color antracite
con logo rosso cucito e rifinitura
rossa.
Codice 990E0-68R40-000

20

21

22

23

23 |	PROTEZIONE INTERNA VANO DI CARICO
			Design in alluminio spazzolato, in
termoplastica durevole, protegge l’interno
del tuo vano di carico da graffi durante il
carico e lo scarico.
			 Codice 990E0-53R52-000

24

18

Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

 Non in combinazione con il kit ruota di scorta per Swift 2WD codice 990E0-STSW2-001,
per Swift 4WD codice 990E0- STSW4-001 e per Swift Sport codice 990E0- STSWS-000.

24

27

24 | CESTINO PORTAOGGETTI
Per vano passeggeri, impermeabile e
facile da sganciare.
Codice 990F0-MLTR2-000

25

25 | COMODO GANCIO PER SACCHETTI
Converte il tuo poggiatesta in un
comodo spazio per appendere le borse
della spesa o di altro tipo. Evita che
le borse si rovescino sul pavimento
ribaltando il loro contenuto. Ogni
pack contiene due ganci neri. Carico
massimo 7,5 kg.
Codice 990E0-62R29-000

28

26 | RETE PANNELLO LATERALE
BAGAGLIAIO 19
Codice 990E0-53R34-000
26

27 | BORSA ESTENSIBILE
Con due scomparti. Dimensioni: 25 x
30 x 55 cm. Capacità: max 40 litri.
Codice 990F0-MLFB2-000
28 | BORSA PER SEDILI POSTERIORI
Uno scomparto largo, due
portabicchieri, una piccola tasca
anteriore con cerniera.
Capacità: circa 25 litri.
Codice 990F0-MLSB2-000
29 | FRIGORIFERO
Collegamento per presa a 12 V.
Capacità: 15 litri.
Codice 990E0-64J30-000
19

26

Disponibile per Swift

Non in combinazione con organizer cargo
bagagliaio codice 990E0-53R21-000.

Disponibile per Swift Sport

29

30

31

30 | SEGGIOLINO “DUO PLUS”
Seggiolino omologato del gruppo 1 per bambini da 9 a 18 kg o dai 9 mesi
ai 4 anni. Questo seggiolino è testato e omologato ai sensi dell’attuale
standard di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE R 44/04. Installazione
nella vettura con attacchi ISOFIX, il seggiolino offre una protezione
ottimale dell’impatto laterale, un controllo unico per l’inclinazione in
avanti, la regolazione con una mano per passare dalla posizione verticale
a quella reclinata per il sonno. Sistema di collegamento in 5 punti con
regolazione mediante un solo movimento, imbottitura per le spalle per
ridurre il carico nell’area del collo e della testa. Il tessuto confortevole
del rivestimento è rimovibile e lavabile. Il seggiolino può anche essere
posizionato nelle vetture prive del sistema ISOFIX usando l’ancoraggio alle
cinture di sicurezza in 3 punti della vettura.
Codice 990E0-59J56-000

31 | SEGGIOLINO “KIDFIX XP”
KIDFIX XP è un nuovo seggiolino per i gruppi 1 e 2, è una sicurezza per
i genitori ed è comodo per i bambini più grandi che pesano tra 15 e 36
kg. Questo seggiolino con schienale largo XP-PAD fornisce maggiore
protezione contro gli urti frontali. Questo seggiolino è stato testato e
omologato ai sensi dell’attuale standard di sicurezza Child Seat Safety
Standard ECE R 44/04. Installazione tramite punti di ancoraggio ISOFIX, il
sedile offre una protezione ottimale contro gli urti laterali. Il suo sistema
SecureGuard (in attesa di brevetto) garantisce un perfetto fissaggio
della cintura lombare. Le sue protezioni laterali imbottite offrono una
maggiore sicurezza e comfort per i bambini nella fase della crescita da 4
a 12 anni.
Codice 990E0-59J25-002

27

TRASPORTO
1

3

4

1 | CARGO BOX “CERTO 410” 20
Cargo box in argento metallizzato
con sistema “Master fit” per un
montaggio veloce sulle barre
portatutto. Si può aprire da entrambi
i lati, con serratura.
Peso:
14.5 kg
Volume:
400 litri
Dimensioni:
42 x 98 x 149 cm
Codice 990E0-62R43-000

28

Disponibile per Swift

2 | CARGO BOX “CERTO 460” 20
Cargo box in argento metallizzato
con sistema “Master fit” per un
montaggio veloce sulle barre
portatutto. Si può aprire da
entrambi i lati, con serratura
(no immagine).
Peso:
17.5 kg
Volume:
440 litri
Dimensioni:
42 x 82 x 192 cm
Codice 990E0-59J43-000

Disponibile per Swift Sport

3 | BARRE PORTATUTTO
Alluminio tubolare con scanalatura
a T, con serratura.
Peso: 4.6 kg
Carico max. sul tetto del veicolo: 30 kg
Codice 78901-53R00-000
4 | BORSA PER BARRE PORTATUTTO
Nera, con logo Suzuki grande, per
barre portatutto.
Codice 990E0-79J91-000

5

6

5 | MODULO PORTABICI
“GIRO SPEED” 20
Per il trasporto di bici con la ruota
anteriore smontata, un set per una
bici, con serratura.
Peso: 2.5 kg
Codice 990E0-59J21-000
6 | MODULO PORTABICI
“GIRO AF” 20
Per il trasporto di bici complete, un
set per una bici, con serratura.
Peso: 2.9 kg
Codice 990E0-59J20-000
7 | PORTASCI “MCKINLEY” 20
Per un massimo di 2 snowboard o 4
paia di sci, con serratura.
Peso: 2.0 kg
Codice 99000-990YT-106

7

8 | PORTASCI “EVEREST” 20
Per un massimo di 4 snowboard o 6
paia di sci, con serratura.
Peso: 3.0 kg
Codice 99000-990YT-107

9 | GANCIO TRAINO 21
Rimovibile, solo per rimorchi.
Codice 72901-53R00-000

9+10

10 | E-KIT
7 poli con segnalazione
direzionale.
Codice 990E0-53R64-000
13 poli con segnalazione
direzionale.
Codice 990E0-53R65-000
11 | ADATTATORE
Per collegare lo spinotto a
7 poli con la presa a 13 poli.
Codice 990E0-62J41-000
12 | ADATTATORE
Per collegare lo spinotto a
13 poli con la presa a 7 poli.
Codice 990E0-79J67-000

Da non utilizzare per il
portabici posteriore

11

12

13 | RIVESTIMENTO PROTETTIVO
DEI SEDILI POSTERIORI 22
Codice 990E0-79J44-000
13

8

20
21
22

Solo in combinazione con barre portatutto, codice 78901-53R00-000. Si prega di rispettare il carico massimo sul tetto di 30 kg.
Si prega di rispettare il carico massimo verticale di 60 kg e la capacità massima di traino. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni.
Gli animali domestici e le merci devono essere opportunamente posti in sicurezza durante il trasporto.
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PROTEZIONI
1 | COVER TELECOMANDO
Solo per modelli GLX con SHVS.
Disponibile nei seguenti colori:

1

Piano black
Codice 990F0-SWKFC-001
White
Codice 990F0-SWKFC-002
Silver
Codice 990F0-SWKFC-004
Sky Blue
Codice 990F0-SWKFC-005

3

Navy Blue
Codice 990F0-SWKFC-006
2 | SENSORI DI PARCHEGGIO
POSTERIORI
Set di quattro pezzi, verniciabili.
Codice 990E0-68P53-020
3 | SENSORE PIOGGIA
Permette la regolazione automatica
dell’intervallo dei tergicristalli.
Codice 990E0-65J81-030

2
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Disponibile per Swift

Disponibile per Swift Sport

4

6

7

4 |	TELECAMERA POSTERIORE 23
		Solo in combinazione con sistemi
di navigazione Pioneer AVIC; è
necessario il cablaggio dedicato.
		Per Swift
		Codice 39970-53R00-000

8 | KIT DI PRIMO SOCCORSO
			Il kit è conforme alla norma
DIN 13164, include triangolo
di segnalazione e il giubbotto
catarifrangente.
			 Codice 990E0-61M79-000

		Per Swift Sport
		Codice 39970-68R00-000

9 | CARICABATTERIA
			Mantiene e testa la batteria da
12V, ottimizza la carica e la durate
della batteria.
			 Codice 990E0-OPTIM-CAR

5 |	CABLAGGIO PER TELECAMERA
POSTERIORE
		Adatto a tutti i sistemi di navigazione
Pioneer AVIC (immagine non
disponibile).
		Codice 990E0-53R02-000
6 |	PRESA USB 24
		Montata nell’estremità posteriore
		della console centrale.
		Codice 990E0-53R00-USB
7 |	SET TWEETER
		Set altoparlanti anteriori per toni alti.
		Parlato destro e sinistro:
§ Tweeter
		
§ Tweeter covers
		
§ Set di connessione al tweeter
		Codice 990E0-53R18-000

8

9

10 | RITOCCHI COLORE CARROZZERIA
		Disponibile nei seguenti colori:
			 Burning red pearl metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZWP
		 Speedy blue metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZWG
			 Pure white pearl
			 Codice 99000-10415-ZVR

10

			 Super black pearl metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZMV
		 Premium silver metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZNC
			 Mineral grey metallizzato
			 Codice 99000-10415-ZMW
		 Fervent red
			 Codice 99000-10315-ZNB

11

		 Champion yellow
			 Codice 99000-10315-ZFT
11 | FILTRO DEODORANTE
			Filtra polvere, polline, sabbia, acari,
odori spiacevoli e altre impurità
dell’aria provenienti dall’esterno
e dall’interno dell’auto, include
l’effetto cattura PM2.5 che
mantiene l’aria nell’abitacolo più
pulita dei normali filtri A/C.
Codice 990E0-53R24-000
23
24

Si prega di ordinare separatamente il cablaggio (codice 990E0-53R02-000) e le viti (2 x codice 09159-06076-000).
Non applicabile per veicoli con sistema keyless go.
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ABBIGLIAMENTO & MERCHANDISE
1 | T-SHIRT SWIFT UOMO
Rossa e blu con colletto e orli
a doppio strato, tasca sul petto.
Materiale: single jersey 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL/3XL
Codice 990F0-SWTM1-taglia

1

2

4
5
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2 | T-SHIRT SWIFT DONNA
Rossa e blu con colletto e orli
a doppio strato, tasca sul petto.
Materiale: single jersey 100% cotone.
XS/S/M/L/XL
Codice 990F0-SWTL1-taglia
3 | POLO SWIFT UOMO
Rossa con dettagli a contrasto blu,
tasca sul petto.
Materiale: 100% cotone piqué.
S/M/L/XL/XXL/3XL
Codice 990F0-SWPM1-taglia

3

6

8

4 | POLO SWIFT DONNA
Polo da donna rossa con dettagli
a contrasto blu, tasca sul petto.
Materiale: 100% cotone piqué.
XS/S/M/L/XL
Codice 990F0-SWPL1-taglia
5 | FELPA SWIFT
Blu con contrasti rossi, zip interna,
due tasche laterali, unisex. Materiale:
80% cotone, 20% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
Codice 990F0-SWSJ1-taglia

6 | ASCIUGAMANO
DA SPIAGGIA SWIFT
Materiale: 100% cotone.
Dimensioni: 140x70 cm.
Codice 990F0-SWTWL-000
7 | LACCETTO SWIFT
Laccetto in neoprene rosso e blu.
Codice 990F0-SWLAN-000

8 | OROLOGIO SWIFT
Cassa in acciaio inossidabile nero,
cinturino in caucciù rosso, resistente
in acqua a 3 ATM, vetro minerale.
Diametro 44mm.
Codice 990F0-SWWA1-000

9 | GIACCA LEGGERA SWIFT SPORT
Giacca leggera grigio scuro con
rivestimento in rete gialla, dettagli
e loghi stampati, materiale esterno
96% poliestere, 4% elastan, materiale
interno 100% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
Codice 990F0-SPLJ1-taglia

9

12

13

10 | POLO SWIFT SPORT UOMO
Polo gialla/grigia con zip e dettagli
stampati. 100% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
Codice 990F0-SPPM1-taglia
11 | POLO SWIFT SPORT DONNA
Polo da donna gialla/grigia con zip e
dettagli stampati, 100% poliestere.
XS/S/M/L/XL
Codice 990F0-SPPL1-taglia

10

14

12 | OROLOGIO DA POLSO SWIFT SPORT
Cassa in alluminio nero spazzolato,
cinturino in pelle nera con design in
carbonio e quadrante giallo, resistente
in acqua a 3 ATM, vetro minerale,
diametro: 45 mm.
Codice 990F0-SPWA1-000
13 | CAPPELLINO DA BASEBALL
SWIFT SPORT
Cappellino giallo/grigio con dettagli
e loghi stampati e ricamati, 100%
poliestere.
Taglia unica.
Codice 990F0-SPCAP-000

15

11

14 | PENNA SWIFT SPORT
Penna a sfera con vera ﬁbra di
carbonio, tappo e logo SWIFT Sport
inciso a laser.
Codice 990F0-SPPEN-000
15 | PORTACHIAVI SWIFT SPORT
Portachiavi in gomma giallo/grigio con
anello e logo SWIFT Sport.
Codice 990F0-SPKEY-000
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16 | MODELLINO DA COLLEZIONE SWIFT 25
Modellino in metallo pregiato da
collezione, in scala 1:43 – da non
utilizzare come giocattolo.

18 | MODELLINO DA COLLEZIONE
SWIFT SPORT 25
Modellino in metallo pregiato da
collezione, in scala 1:43 – da non
utilizzare come giocattolo.

Burning red pearl metallizzato
Codice 99000-79N12-SWL

Champion yellow
Codice 99000-79N12-SSL

17 | MODELLINO A RETROCARICA SWIFT
Modellino giocattolo in scala 1:43.
Disponibile nei seguenti colori:

19 | MODELLINO A RETROCARICA SWIFT
Modellino giocattolo in scala 1:43.
Disponibile nei seguenti colori:

Burning red pearl metallizzato
Codice 99000-79N12-SW1

Champion yellow
Codice 99000-79N12-SS1

Speedy blue metallizzato
Codice 99000-79N12-SW2

Pure white pearl
Codice 99000-79N12-SS2

16

17
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18

19

25

I modellini proposti non sono giocattoli e devono essere commercializzati unicamente come oggetti da collezione.

AUDIO & NAVIGAZIONE
I sistemi audio e navigazione disponibili sulle vetture Suzuki sono tra i più sofisticati presenti su strada. Il
sistema di navigazione satellitare di ultima generazione permette di raggiungere la destinazione senza il
minimo sforzo. Il sistema audio garantisce l’intrattenimento e grazie alla connettività mobile è possibile
pianificare il percorso e selezionare una playlist per lo stereo usando i comandi vocali per il cellulare. Per
ulteriori informazioni potete consultare il catalogo Audio&Navigazione.

AUDIO &
NAVIGATION

1
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ITA01-SWIFT-018

Visita il Web Store SUZUKI:
http://shop.suzuki.it/index.aspx

Suzuki Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori, materiali e altre caratteristiche. E’ possibile che la produzione di singoli capi o oggetti venga
interrotta senza preavviso. I prodotti possono essere diversi dalle immagini riportate. Chiedere al proprio rivenditore Suzuki informazioni in merito. Si prega di verificare l’intera
specifica dell’accessorio scelto prima di effettuare l’acquisto e indossare il capo. Indossare sempre un casco, una protezione per gli occhi, indumenti di protezione, guidare in modo
responsabile e sicuro. I colori reali potrebbero differire dai colori riportati nelle immagini. Tutti i dettagli sono corretti al momento della stampa del presente depliant, salvo errori.
Al fine di mantenere la nostra collezione sempre aggiornata, i nostri articoli di abbigliamento e merchandise sono stagionali. Alla fine della stagione singoli articoli potrebbero
non essere disponibili.
Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Chiedere al proprio rifornitore Suzuki informazioni in merito, in quanto le
specifiche e le illustrazioni potrebbero fare riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Suzuki Italia si riserva il diritto di cambiare senza preavviso prezzi, colori,
materiali, equipaggiamenti, specifiche, modelli e di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli.
Tutte le fotografie in questo depliant sono state scattate con le dovute autorizzazioni. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono frutto di un fotomontaggio.

Ultimo aggiornamento: giugno 2018

Suzuki Italia SpA, Viale Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Seguici su

suzuki.it

