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Suzuki presenta il restyling della Ignis  

 
La Ignis è stata sottoposta a un restyling, con stile e propulsione rinnovati. Pur mantenendo le 
iconiche caratteristiche di design del modello attuale, la nuova Ignis rafforza ulteriormente il suo 
esclusivo posizionamento come unico SUV ultra compatto sul mercato, con una nuova griglia 
anteriore e un nuovo paraurti, colori degli interni raffinati e un motore ottimizzato in termini di 
efficienza con una maggiore capacità del sistema mild hybrid. Il nouvo Ignis e disponibile per un 
giro di prova nelle concessionarie specializzate ufficiali Suzuki.    
 
 

 
 

Dal suo lancio nel 2016, la Ignis è stata scelta tra le prime tre finaliste del World Urban Car Awards 
2017 e ha continuato a guadagnare popolarità. La nuova Ignis continua a basarsi su questo stile 
iconico in un pacchetto compatto e funzionale, aumentando la sua capacità attrattiva sul mercato 
come proposta vivace ma al tempo stesso pratica. 
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Highlight della nuova Ignis  
 
Iconico stile SUV 
Le caratteristiche distintive del design esterno, tra cui la caratteristica griglia anteriore a 5 
fenditure Suzuki e il paraurti anteriore e posteriore con modanature argentate, accentuano 
ulteriormente il carattere e l’unicità SUV del veicolo. 
 
Interni urbani futuristici 
Nuove tonalità di colore per gli interni – Lazuli Medium Blue Pearl e Medium Gray Metallic – e un 
quadro strumenti dal design audace completano l’elegante gusto urbano degli interni. 
 
Superiore efficienza in termini di consumi di carburante 
Il nuovo motore K12D 1.2 DUALJET, in abbinamento con il sistema mild hybrid SHVS con batteria 
agli ioni di litio da 10Ah notevolmente ampliata, offre una maggiore efficienza in termini di 
consumi di carburante ed è ora disponibile con l’opzione CVT. Aggiornamenti di stile per esterni e 
interni 
 
Esterni 
In linea con la tradizione del design Suzuki, che comprende un montante C con feritoie, montanti 
A e B color nero, parafango con modanature e cofano a conchiglia, la Ignis vanta un design 
semplice dal carattere familiare e piacevole, caratterizzato da fari unici, ampi passaruota neri e 
spalle possenti.  
Il modello rivisitato mantiene queste caratteristiche iconiche, aggiungendo una nuova griglia 
anteriore a 5 fenditure in stile SUV Suzuki oltre al paraurti anteriore e posteriore con modanature 
argentate a forma di trapezio, amplificando così il carattere e l’unicità SUV nel suo complesso. 
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Interni 
A complemento dello stile caratteristico degli 
esterni, gli interni della Ignis sono stati progettati 
con uno stile urbano futuristico e linee orizzontali 
pulite che trasmettono ampiezza e sensazione di 
spazio.  
Questo elegante gusto urbano è stato 
ulteriormente valorizzato nel modello rivisitato, 
con nuovi accenti grigio canna di fucile o blu 
abbinati ai rivestimenti dei sedili grigi o blu.  
Il quadro strumenti, dotato di una plancia di nuova 
concezione, è stato rivisitato con un contrasto 
bianco e nero di semplice composizione ma di 
grande impatto. 
 
Colori della carrozzeria 
La Ignis è disponibile in undici tinte unite e sette bicolori, tra cui tre nuovi colori - Caravan Ivory 
Pearl Metallic, Rush Yellow Metallic, Tough Khaki Pearl Metallic. 
 
 
Superiore efficienza in termini di consumi di carburante 
 
Motore K12D 1.2 DUALJET 

Il motore K12D 1.2 DUALJET aggiornato, che alimenta la nuova Ignis, è dotato 
di un nuovo sistema a doppia iniezione e offre sia una risposta potente sia 
un’elevata efficienza in termini di consumi di carburante. Questo equilibrio di 
alto livello è reso possibile grazie a miglioramenti quali un’aspirazione elettrica 
VVT (fasatura variabile delle valvole), una pompa dell’olio a cilindrata variabile 
e getti elettrici per il raffreddamento dei pistoni. 
 
 

 
Sistema mild hybrid SHVS ottimizzato 

L’efficienza in termini di consumo di carburante è ulteriormente 
migliorata se vi è in abbinamento un sistema mild hybrid SHVS 
alimentato da una batteria agli ioni di litio con capacità ampliata 
da 3Ah a 10Ah.  
 
Il sistema mild hybrid SHVS converte l’energia cinetica generata 
durante la decelerazione in energia elettrica che viene accumulata 
nella batteria agli ioni di litio e utilizzata da un motore elettrico per 
assistere il motore principale durante l’accelerazione per una 
maggiore efficienza in termini di consumi di carburante.  

 
 
Opzione CVT aggiuntiva 
Ora disponibile come opzione aggiuntiva, il CVT offre potenti prestazioni 
di accelerazione a bassa velocità e un’eccezionale efficienza in termini 
di consumi di carburante durante la guida ad alta velocità
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Modelli speciali «Generation Hybrid»  
La nuova Ignis e disponibile ance nelle versione Serie speciale " Generation Hybrid ". I nuovi 
modelli sono in grado di convincere anche grazie ad una garanzia premium Suzuki dalla durata di 
5 anni, ed una verniciatura metallica disponibile senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, ogni modello 
speciale della «Generation Hybrid» presenta, oltre ad un equipaggiamento speciale ideato 
appositamente per la serie in questione, un ampio pacchetto ricco di elementi ornamentali, una 
decorazione per il volante, uno speciale battitacco anteriore e dei tappetini deluxe. Per ogni 
modello appartenente alla serie «Generation Hybrid», riceverete in omaggio una borsa 
ecosostenibile da sport o per il tempo libero prodotta da EcoAlf. Quest’ultima utilizza per la 
produzione dei suoi prodotti esclusivamente materiali riciclati. Per la borsa da sport «Generation 
Hybrid» viene utilizzata una particolare stoffa ricavata dalle bottiglie di PET. 
 
Modelli e prezzi 
 
New Ignis     Motor     Netto-VP 
Compact+ Hybrid    1.2 Benzin   Fr. 18 490.- 
Compact+ Hybrid cambio automatico  1.2 Benzin   Fr. 20 490.- 
Compact+ Hybrid 4x4    1.2 Benzin   Fr. 21 490.- 
 
Compact Top Hybrid    1.2 Benzin   Fr. 20 490.- 
Compact Top Hybrid cambio automatico 1.2 Benzin   Fr. 22 490.- 
Compact Top Hybrid 4x4   1.2 Benzin   Fr. 23 490.- 
 
 
New Ignis Generation Hybrid   Motor     Netto-VP 
Generation Hybrid     1.2 Benzin    Fr. 18 490.– 
Generation Hybrid cambio automatico 1.2 Benzin   Fr. 20 490.-  
Generation Hybrid Top    1.2 Benzin   Fr. 20 490.- 
Generation Hybrid Top cambio automatico 1.2 Benzin   Fr. 22 490.- 
 
 
 
Trovate sempre tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki su 
www.suzuki-media.ch 
 
I vostri referenti sono: 
 
Jürg Naef     Stefanie Ammann 
Direttore Marketing & PR   PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   stefanie.ammann@suzukiautomobile.ch 
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