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Anteprima svizzera all'Auto Zürich: Anteprima svizzera all'Auto Zürich: Anteprima svizzera all'Auto Zürich: Anteprima svizzera all'Auto Zürich:     
Suzuki presenta la nuova IgnisSuzuki presenta la nuova IgnisSuzuki presenta la nuova IgnisSuzuki presenta la nuova Ignis    
    
Come vero e proprio highlight, Suzuki presenta all'Auto Zürich di quest’Come vero e proprio highlight, Suzuki presenta all'Auto Zürich di quest’Come vero e proprio highlight, Suzuki presenta all'Auto Zürich di quest’Come vero e proprio highlight, Suzuki presenta all'Auto Zürich di quest’anno per la prima volta la anno per la prima volta la anno per la prima volta la anno per la prima volta la 
nuovissima Suzuki Ignis. Suzuki espone inoltre i bellissimi modelli speciali Piz Sulai e Sergio nuovissima Suzuki Ignis. Suzuki espone inoltre i bellissimi modelli speciali Piz Sulai e Sergio nuovissima Suzuki Ignis. Suzuki espone inoltre i bellissimi modelli speciali Piz Sulai e Sergio nuovissima Suzuki Ignis. Suzuki espone inoltre i bellissimi modelli speciali Piz Sulai e Sergio 
Cellano con vantaggi per i clienti fino a Fr. 9’530.Cellano con vantaggi per i clienti fino a Fr. 9’530.Cellano con vantaggi per i clienti fino a Fr. 9’530.Cellano con vantaggi per i clienti fino a Fr. 9’530.----. Auto Zürich si tiene dal 10 al 13 novembre . Auto Zürich si tiene dal 10 al 13 novembre . Auto Zürich si tiene dal 10 al 13 novembre . Auto Zürich si tiene dal 10 al 13 novembre 
2016 alla Fiera di Zurigo.2016 alla Fiera di Zurigo.2016 alla Fiera di Zurigo.2016 alla Fiera di Zurigo.    
    

La nuova Ignis è un micro SUV compatto dalla linea elegante e con svariate funzioni. Oltre 
all’elegante design, la Ignis offre un notevole piacere di guida, dimensioni compatte, interni e 
bagagliaio molto spaziosi e una sensazione di guida particolarmente sicura, anche con condizioni 
stradali difficili. Questo soprattutto nelle versioni 4x4 con «Auto Allgrip»  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Da dicembre 2016, la Ignis sarà disponibile presso i  
concessionari ufficiali Suzuki a partire da Fr. 14’990.-. 

    
MotorizzazioneMotorizzazioneMotorizzazioneMotorizzazione    
Il cuore della Ignis è un motore a benzina 1.2 DUALJET con alte prestazioni (90 CV) ed elevata 
efficienza a livello di consumi (4,6 l/100km; 104 g/km CO2). In combinazione con il sistema SHVS 
(Mild-Hybrid-System) è in grado di garantire consumi particolarmente ridotti (4,3 l/100km; 97 g/km 
CO2). 
 
Lo stand Suzuki si trova proprio vicino alla scala mobile neLo stand Suzuki si trova proprio vicino alla scala mobile neLo stand Suzuki si trova proprio vicino alla scala mobile neLo stand Suzuki si trova proprio vicino alla scala mobile nel padiglione 4 al primo piano.l padiglione 4 al primo piano.l padiglione 4 al primo piano.l padiglione 4 al primo piano.    
 
Tutte le ultime novità e 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 

 


