CATALOGO
ACCESSORI

SEGUIRE LA
CORRENTE?
NEANCHE PER
SOGNO!
Il mondo è un posto stupendo. C’è così tanto da
scoprire, ma qual è la strada da cui partire?
Prendi la tua strada, o ancora meglio, fallo
guidando! La nuova Suzuki Jimny è la tua guida
per ogni avventura. È già un perfetto fuoristrada?
Sì, ma anche la perfezione è aggiornabile. Dai
un’occhiata ai nuovi accessori Jimny e capirai.
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ESTERNI
1

1 | GRIGLIA FRONTALE
		Con logo Suzuki.

4

		Codice 9911C-78R00-ZSC
2 | MODANATURA ANTERIORE
		INFERIORE
		Silver
2

		Codice 99115-78R10-000
3 | MODANATURE LATERALI INFERIORI
		Silver, set per lato destro e sinistro.
		Codice 99112-78R10-000
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4 | DEFLETTORI ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO
		Smoked, set per lato destro e sinistro.
		Codice 99120-78R10-000
5 | PAD ANTIGRAFFIO MANIGLIE PORTE
		Design carbon, set per lato destro e sinistro.
		Codice 99126-78R00-000
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6 | COPERTURA RUOTA DI SCORTA RIGIDA
			Contorno in acciaio inossidabile, copertura
in plastica nera verniciabile nel colore del
veicolo, idonea per pneumatici standard
195/80R15 96S.
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			 Codice 990E0-78R13-000
7 | COPERTURA RUOTA DI SCORTA
			Nera con logo Suzuki bianco, idonea per
pneumatici standard.
			 Codice 99000-990YB-699
8 | COPERTURA RUOTA DI SCORTA
			Nera con logo Suzuki rosso/blu, idonea per
pneumatici standard.
7
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			 Codice 99000-990YB-700
9 | CERCHI IN LEGA DA 15 POLLICI
			 Da 5,5 x 15 pollici, adatti a pneumatici
195/80R15, coppetta centrale non inclusa.
Si prega di utilizzare solo parti originali.
Omologati ECE-R 124.
			 Argento
			 Codice 43210-78R90-000
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10 |	BULLONI ANTIFURTO “SICUSTAR”
			 Con approvazione Thatcham,
			 set id quattro pezzi.
8

			 Codice 990E0-59J47-000
			
11 |	BULLONI ANTIFURTO “SICURIT”
			 Set di quattro pezzi
			 (immagine non disponibile).
			 Codice 990E0-59J49-000
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12 |	SET COPRIVALVOLE CON LOGO S
			 Set di quattro pezzi,
			 confezionati in due pacchi.
			 Codice 990E0-19069-SET
13 |	COPRIBULLONI RUOTA 1
			 Set di quattro pezzi,
			 per bulloni da 19 mm.
			 Codice 990E0-62R70-COV

Si prega di ordinare 5 set per Jimny.

1 
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15 | PARASPRUZZI FLESSIBILI
Neri, set di due pezzi, anteriori.
Codice 99118-78R00-BK1

14 | PARASPRUZZI FLESSIBILI
Rossi, set di due pezzi, anteriori.
Codice 99118-78R00-RD1

16

Neri con logo Suzuki, set di due pezzi,
posteriori.
Codice 99118-78R10-BK1

Rossi con logo Jimny, set di due
pezzi, posteriori.
Codice 99118-78R10-RD1

16 | MODANATURE PROTETTIVE LATERALI
Nere, set per lato destro e sinistro.
Codice 990E0-78R07-000
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15
17 | PROTEZIONE DIFFERENZIALE
In alluminio da 3mm, protegge i componenti
del differenziale del tuo veicolo su sentieri
sterrati.
Anteriore
Codice 9912J-78R30-000
Posteriore
Codice 9912J-78R40-000
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ADESIVI CARROZZERIA
LA VITA È LÀ FUORI

1 | SET ADESIVI CAMOUFLAGE
Set di dodici pezzi.
Disponibili nei seguenti colori:
Verde
Codice 990E0-78R92-GRE
Grigio
Codice 990E0-78R92-GRY

1
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2 | SET ADESIVI RETRO
Set di otto pezzi.
Codice 990E0-78R93-000

2
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INTERNI

1

3

2

1 | CORNICE RADIO/NAVIGATORE
Per sistemi 2 DIN.
Codice 99140-78R00-000
2 | COVER CONSOLE
CAMBIO AUTOMATICO
Disponibile nelle seguenti versioni:
Hagane silver
Codice 9923D-78R00-001
Satin silver
Codice 9923D-78R00-002

3 | POMELLO LEVA CAMBIO
Design semplice e funzionale.
Per cambio manuale.
Codice 28113-77R20-000
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4 | CORNICI BOCCHETTE A/C
Set di due pezzi.
Disponibili nei seguenti colori:
Hagane silver
Codice 99233-78R00-QKJ
Satin silver
Codice 99233-78R00-QMC
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5 | SET TAPPETINI “ECO”
Tappetini agugliati color
antracite, set di quattro pezzi.
Disponibili nelle seguenti versioni:

7 | SET TAPPETINI IN GOMMA
Bordo rialzato per mantenere il vano
piedi pulito, con logo Jimny, set di
quattro pezzi.

Cambio manuale
Codice 75901-78R00-000

Cambio manuale
Codice 75901-78R60-000

Cambio automatico
Codice 75901-78R10-000

Cambio automatico
Codice 75901-78R70-000

6 | SET TAPPETINI “DLX”
Tappetini in velour color
antracite, set di quattro pezzi.
Disponibili nelle seguenti versioni:

8 | KIT FUMATORI
Comprende accendisigari e posacenere.
Codice 990E0-68P00-SMK

Cambio manuale
Codice 75901-77R80-000

7

Cambio automatico
Codice 75901-77R90-000
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11 | SEGGIOLINO “BABY-SAFE I-SIZE”
Baby-safe i-size è un seggiolino trasportabile
conforme al nuovo regolamento sui seggiolini
ECE R 129. Offre sicurezza e comfort ai neonati
fino a 15 mesi, regolandosi e proteggendo tuo
figlio nella crescita fino a 83 cm di altezza.

9

Codice 88501-77R00-000
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9 | TENDINE PARASOLE
Nere, set di tre pezzi per finestrini
posteriori.
Codice 990E0-78R20-000
10 | PROTEZIONE BORDO VANO
DI CARICO
Design a quadri in alluminio spazzolato,
in termoplastica durevole. Protegge il
bordo del tuo vano di carico da graﬃ
durante il carico e lo scarico.
Codice 990E0-78R52-000

12 | SEGGIOLINO “DUO PLUS”
Seggiolino omologato del gruppo 1 per bambini
da 9 a 18 kg o dai 9 mesi ai 4 anni. Testato
e omologato ai sensi dell’attuale standard
di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE
R 44/04! Con installazione nella vettura
attraverso attacchi ISOFIX, il seggiolino offre
una protezione ottimale dall’impatto laterale,
con Forward Tilt Control, un controllo unico
per l’inclinazione in avanti e la regolazione con
una mano per passare dalla posizione verticale
a quella reclinata per il sonno. Sistema di
collegamenti 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
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13 | SEGGIOLINO “KIDFIX XP”
Kidfix Xp è una sicurezza per i genitori ed
è comodo per i bambini più grandi. Questo
seggiolino con schienale largo XP-PAD fornisce
maggiore protezione contro gli urti frontali. Le
sue protezioni laterali imbottite offrono una
maggiore sicurezza e comfort per i bambini
nella fase della crescita da 4 a 12 anni. Questo
seggiolino è stato testato e omologato ai sensi
dell’attuale standard di sicurezza Child Seat
Safety Standard ECE R 44/04!
Codice 990E0-59J25-002
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14 | GRIGLIA DIVISORIA BAGAGLIAIO
			 In acciaio nero rivestito, per separare la cabina
			 dal bagagliaio quando i sedili posteriori sono reclinati.

15 | RIVESTIMENTO PROTETTIVO SEDILI POSTERIORI 1
			 Codice 990E0-78R44-000

			 Codice 990E0-78R48-000
14

15
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16 | VASCHETTA BAGAGLIAIO2
			Vaschetta della forma del bagagliaio,
impermeabile, per sedili posteriori reclinati.
Dimensioni: 130,5 cm x 86,5 cm x 25,5 cm.
			 Codice 990E0-78R30-001
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17 | TAPPETINO PER BAGAGLIAIO 3
			In gomma con design a quadri e logo Jimny.
			 Codice 990E0-78R30-002
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18 | FODERA FLESSIBILE PER BAGAGLIAIO  3, 4
			Copre il bagagliaio quando i sedili posteriori sono reclinati e
la griglia divisoria è installata.
			 Codice 990E0-78R48-003
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19 | VASCHETTA BAGAGLIAIO PICCOLA
Vaschetta della forma del bagagliaio,
impermeabile. Dimensioni: 94,5 x 24,5 x 14 cm.
Codice 990E0-78R30-000
20 | VASCHETTA PORTAOGGETTI 5
Piccolo contenitore per bagagliaio con
coperchio e disegno a scacchi.
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Codice 75401-77R00-000
21 | GANCI PORTAOGGETTI
Per baule posteriore, set di quattro pezzi,
carico massimo 5 kg per gancio.
Codice 9915F-78R00-000

Gli animali domestici e le merci devono essere opportunamente posti in sicurezza durante il trasporto.
Può essere utilizzata in combinazione con la vaschetta bagagliaio piccola codice 990E0-78R30-000 oppure con la
vaschetta porta oggetti codice 75401-77R00-000, non in combinazione con la griglia divisoria bagagliaio codice
990E0-78R48-000.
3
Solo in combinazione con vaschetta porta oggetti codice 75401-77R00-000.
4
Solo in combinazione con griglia divisoria bagagliaio codice 990E0-78R48-000.
5
Non applicabile per versione GA. Equipaggiamento standard per versione GLX.
1
2
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TRASPORTO

1

ESTENDI LA TUA ESPERIENZA
1 | PORTABICI POSTERIORE 1
Modulo portabici in alluminio, per due bici,
da montare sul gancio traino.
Codice 990E0-59J22-000
2

2 | BARRE PORTATUTTO 2
Rettangolari in acciaio. Peso: 6,3 kg.
Dimensioni: 70 cm x 144,4 cm x 18,3 cm.
Codice 78901-78R10-000

3

3 | VASCHETTA PORTATUTTO 2,3
Peso: 8,0 kg.
Dimensioni: 105,2 cm x 75 cm x 10 cm.

7

8

Codice 99177-78R00-000
4 | PORTABICI 2,3,4
Peso: 3,2 kg.
Dimensioni: 21,4 cm x 149,5 cm x 8,6 cm.

9

Codice 9917B-78R00-000
4

5 | PORTASURF 2,3
Per una tavola da surf, include fasce.
Peso 0,8 kg.
Dimensioni: 7 cm x 49,5 cm x 7 cm.
Codice 99179-78R00-000
6 | PORTASCI/SNOWBOARD 2,3
Per quattro snowboard o sei paia di sci,
bloccabile. Peso: 3,5 kg.
Dimensioni: 6,3 cm x 78,9 cm x 12,7 cm.
Codice 99178-78R00-000

5

7 | GANCIO TRAINO 1
Rimovibile, per rimorchi e sistemi di trasporto.
Codice 72901-78R00-000
E-Kit 7 poli con segnalazione direzionale
Codice 990E0-78R64-000
E-Kit 13 poli con segnalazione direzionale
Codice 990E0-78R65-000

8 | ADATTATORE
Per collegare lo spinotto a 7 poli
con la presa a 13 poli.
Codice 990E0-62J41-000
9 | ADATTATORE
Per collegare lo spinotto a 13 poli
con la presa a 7 poli.
Codice 990E0-79J67-000

6

Si prega di rispettare il carico massimo verticale di 75 kg e la capacità massima di traino. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni.
Si prega di rispettare il carico massimo del tetto di 30 kg (compreso il peso delle barre portatutto e degli altri moduli di trasporto).
3
Solo in combinazione con barre portatutto, codice 78901-78R10-000.
4
Si prega di rispettare il peso massimo di 15 kg per bici.
1
2
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ACCESSORI UTILI

IMPORTANTI IN UN MODO O NELL'ALTRO
1 | TENDA COMPATIBILE
		Prodotta in collaborazione con
l’azienda giapponese OGAWA (est.
1914). In poliestere durevole, pali
in alluminio robusto, aperture per la
ventilazione, si adatta perfettamente
al vano bagagli. Dimensioni: 250 cm
x 250 cm x 220 cm. Dimensione
imballaggio: 58 cm x 12 cm x 12
cm, peso: 2,5 kg.

1

		Codice 99243-78R00-000
2 | LAMPADA A LED
		Robusta, impermeabile, per
presa 12 V, base magnetica
con protezione di gomma per
installazione sul tetto del veicolo.
LED 2,500 lm, lampada 2,000 lm,
potenza massima 29 W. Cavo
elastico espandibile da 100
cm – 400 cm. Dimensioni: 10
cm x 10 cm x 7,6 cm. Custodia
per bagagliaio. Inclusa custodia
imbottita per box valigia.

2

		Codice 990E0-78R46-000

3 | PRESA USB 			
		Adattatore USB (12-5V;2A), incluso
cavo di connessione, per caricare
smartphones ecc. dal sedile
posteriore, installato sull’estremità
posteriore della consolle.

7 | RETROCAMERA 		
		Per vetture equipaggiate con sistema
		SLDA Bosch, include retrocamera e
		cablaggio (immagine non disponibile).

		Codice 990E0-78R00-USB

8 | SET POTENZIAMENTO CASSE1
		250W max, 13cm/51/4". Plug & play,
sia anteriori che posteriori. 2 pzi.
Codice: 990E0-59J54-131

4 | PRESA 12 V PER BAGAGLIAIO
		Presa 12 V per il bagagliaio per
versioni GA e GLX (immagine non
disponibile).
		Codice 990E0-78R00-12V
5 | SENSORI DI PARCHEGGIO 		
		POSTERIORI
		Set di quattro sensori verniciabili e
segnalatore acustico.
		Codice 990E0-78R53-000
6 | SENSORE PIOGGIA
		Permette la regolazione automatica
dell’intervallo dei tergicristalli.
		Codice 990E0-65J81-035
5

3
1
Ordinare separatamente il kit di
montaggio per le casse anteriori,
codice 990E0-78R32-000 e posteriori,
codice 990E0-78R32-050. Per le
casse posteriori ordinare anche i
supporti, codice 99197-77R00-000.
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6

		Codice 99195-78RA0-000

9 | KIT DI PRIMO SOCCORSO
			Il kit è conforme alla norma DIN 13164,
include triangolo di segnalazione e il
giubbotto catarifrangente.

9

10

11

12

			 Codice 990E0-61M79-000
10 | 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 PM
2.5 che mantiene l’aria nell’abitacolo
più pulita dei normali filtri A/C.

13

14

			 Codice 99250-78R00-000
11 | CARICABATTERIA		
			Mantiene e testa la batteria da 12 V,
ottimizza la carica e la durata della
batteria.

			 Codice 990F0-JYLED-000
14 |	BORSA PER FUCILE CON LOGO
			Borsa per fucile in nylon con schiuma
protettiva, incluso lucchetto.
			 Dimensioni: 121 cm x 28 cm.

			 Codice 990E0-OPTIM-CAR
12 | RITOCCHI COLORE CARROZZERIA
			Superior White		
			 Codice 99000-10315-26U
			 Sld. Kinetic Yellow
			 Codice 99000-10315-ZZB

13 |	TORCIA LED
			Torcia nera a Led con logo Jimny e
custodia in tessuto removibile per evitare il
raffreddamento della mano, LED Cree 620 LM.
Dimensioni: 32 cm x 6,2 cm, peso: 820 gr,
escluse tre batterie (tipo D).

			 Codice 990F0-JYGBG-000
15

16
15 |	SEGGIOLINO PORTATILE		
			Seduta in poliestere nero con 3 gambe in
alluminio estendibili, altezza seduta: 30 cm 50 cm, carico massimo: 150 kg.

			 Sld. Jungle Green
			 Codice 99000-10315-ZZC

			 Codice 990F0-JYWAK-000

			 Sld. Medium Grey
			 Codice 99000-10315-ZVL
			 Met. Chiffon Ivory		
			 Codice 99000-10315-ZVG

16 |	BASTONI DA TREKKING		
			Presa ergonomica, alluminio 3 pcs, punta in
metallo, set di due pezzi.

			 Met. Brisk Blue
			 Codice 99000-10415-ZWY

			 Codice 990F0-JYTST-000

			 Met. Silky Silver
			 Codice 99000-10415-Z2S
			 Prl. Bluish Black 3		
			 Codice 99000-10415-ZJ3

17

17 |	KIT DA ESTERNO		
			Astuccio nero resistente per il bagagliaio
Jimny, include lampada frontale, scotch nero,
poncho antipioggia, coperta di emergenza.
L’astuccio è abbastanza grande per contenere
l’equipaggiamento personale, sono escluse 3
batterie (tipo AAA) per la torcia da testa.
			 Codice 990F0-JYKT1-000
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ABBIGLIAMENTO & MERCHANDISE
PERFETTI, OVUNQUE TU VADA

1 | PILE
Con maniche rimovibili, logo
Jimny sul retro, 100% poliestere.
Taglie disponibili: XS-3XL.
Codice 990F0-JYFJ1-taglia
2 | T-SHIRT FASHION YELLOW
Tessuto fiammato, 100% cotone.
Taglie disponibili: S-XXL.
Codice 990F0-JYFT2-taglia
3 | T-SHIRT FASHION GREEN
Tessuto fiammato, 100% cotone.
Taglie disponibili: S-XXL.

Codice 990F0-JYCP2-000
7 | POLO UOMO GREEN
100% cotone, single jersey.
Taglie disponibili: S-XXL.
Codice 990F0-JYPM1-taglia
8 | POLO UOMO YELLOW
100% cotone, single jersey.
Taglie disponibili: S-XXL.

Codice 990F0-JYFT1-taglia

Codice 990F0-JYPM2-taglia

4 | T-SHIRT CAMOUFLAGE
Maniche raglan, 100% cotone.
Taglie disponibili: S-XXL.

9 | POLO DONNA GREEN
95% cotone, 5% elastane single
jersey. Taglie disponibili: XS-XL.

Codice 990F0-JYFT3-taglia

Codice 990F0-JYPL1-taglia

5 | CAPPELLINO GRIGIO
Con dettagli mimetici, regolabile.
100% poliestere. Taglia unica.

10 | POLO DONNA YELLOW
95% cotone, 5% elastane single
jersey. Taglie disponibili: XS-XL.

Codice 990F0-JYCP1-000
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6 | CAPPELLINO CAMOUFLAGE
Con inserti posteriori in rete,
regolabile. 100% cotone, rete
100% poliestere. Taglia unica.

Codice 990F0-JYPL2-taglia

1

2

3

4

5

6

9

7
8

10
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1 | OROLOGIO DA POLSO OUTDOOR
Orologio da polso analogico
digitale 48 mm, cassa in metallo
nero, meccanismo giapponese,
vetro minerale, resistente in
acqua fino a 5 ATM.

1
2

Codice 990F0-JYWA1-000
2 | TAZZA
Tazza nera smaltata con logo
Jimny in rilievo, 310 ml.
Codice 990F0-JYMG1-000
3 | PORTACHIAVI
Portachiavi a moschettone con
dettagli in tessuto.
Codice 990F0-JYKEY-000
3
4 | MODELLINO A RETROCARICA
Modellino giocattolo in scala 1:43.
Disponibile nei seguenti colori:

4

Kinetic Yellow
Codice 99000-79NP0-000
Jungle Green
Codice 99000-79NP0-001
5 | MODELLINO DA COLLEZIONE
Modellino in metallo pregiato da
collezione, in scala 1:43 - da non
utilizzare come giocattolo.
Prima generazione JIMNY (1970)
Codice 99000-79ND0-000
5

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 maggiori informazioni rivolgersi
alla propria concessionaria di fiducia.

AUDIO &
NAVIGAZIONE
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ITA01-JIMNY-019

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.

Seguici su

suzuki.it

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019

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

