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 1 | Griglia frontale 
  Con logo Suzuki.

  Codice 9911C-78R00-ZSC

2 | Modanatura anteriore inferiore 
  Silver

  Codice 99115-78R10-000

3 | Modanature laterali inferiori
  Set per lato destro e sinistro.

  Codice 99112-78R10-000

4 | Deflettori antipioggia e antivento
   Con logo Jimny, per finestrini anteriori,
  set per lato destro e sinistro.

  Codice 99120-78R11-000

5 | Pad antigraffio maniglie porte 
   Design carbon, set per lato destro e sinistro.

  Codice 99126-78R00-000
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 6 |  Set adesivi Camouflage Jimny 
     Set di dodici pezzi per lato destro, 
   sinistro e posteriore. 

   Green
   Codice 990E0-78R92-GRE 

   Gray  
   Codice 990E0-78R92-GRY

 7 |  Set adesivi retro Jimny
 Set di otto pezzi, per lato destro e sinistro.  

   Codice 990E0-78R93-000
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1  Non in combinazione con set adesivi laterali nido d'ape (99230-78R40-001).
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 11 | Protezione differenziale anteriore
    In alluminio da 3 mm.
   Codice 9912J-78R31-000

 12 | Protezione differenziale posteriore
    In alluminio da 3 mm.
   Codice 9912J-78R41-000
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8 | Paraspruzzi flessibili rossi  
Anteriori
Codice 99118-78R00-RD1
Posteriori
Codice 99118-78R10-RD1

 Con logo Jimny, set di due pezzi.

9 | Paraspruzzi flessibili neri  
Anteriori
Codice 99118-78R00-BK1
Posteriori
Codice 99118-78R10-BK1

 Con logo Suzuki, set di due pezzi.

10 | Modanature protettive laterali 1  
 Set per lato destro e sinistro.

Black
Codice 990E0-78R07-000
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 13 | Copertura rigida ruota di scorta
    Contorno in acciaio inossidabile e 

copertura in plastica nera, per pneumatici 
standard 195/80R15 96S.

   Codice 990E0-78R13-000

 14 | Copertura ruota di scorta
     Nera con logo Suzuki bianco,
   per pneumatici standard.
   Codice 99000-990YB-699

 15 | Copertura ruota di scorta
     Nera con logo Suzuki rosso/blu,
   per pneumatici standard.
   Codice 99000-990YB-700

 16 | Cerchio in lega da 15 pollici 1 
     Da 5,5 x 15 pollici, adatto a pneumatici 

195/80R15, coppetta centrale non inclusa. 
Omologati WVTA.

   Codice 43210-78R01-0BK

 17 |  Cerchio in lega da 15 pollici 1 
     Da 5,5 x 15 pollici, adatto a pneumatici 

195/80R15, coppetta centrale non inclusa. 
Omologati ECE-R.

   Codice 43210-78R90-000

 18 |  Cerchio in lega da 15 pollici 1 
    Da 5,5 x 15 pollici, adatto a pneumatici 

195/80R15, coppetta centrale non inclusa. 
   Codice 43210-81A25-GW5

 19 |  Bulloni antifurto “SICUSTAR” 
    Con approvazione Thatcham,
   set di quattro pezzi.
   Codice 990E0-59J47-000

20 |  Bulloni antifurto “SICURIT”   
    Set di quattro pezzi
   (immagine non disponibile).
   Codice 990E0-59J49-000  

21 |  Set coprivalvole con logo S 
   Set di quattro pezzi,
   confezionati in due pacchi.
   Codice 990E0-19069-SET

22 |  Copribulloni ruota 2
   Set di quattro pezzi, per bulloni da 19 mm.
   Codice 990E0-62R70-COV

1 Coppetta centrale: 43252-76J00-000.
2  Si prega di ordinare 5 set per Jimny.
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COLLEZIONE RHINO

Storia del logo Jimny rhino
Con la sua pelle dura e spessa e le lunga corna appuntite, il rinoceronte della savana africana ricorda un 
dinosauro. Normalmente vive una vita pacifica, ma quando è necessario proteggere il territorio e i propri 
simili, ha il coraggio di attaccare ogni avversario a sorprendente velocità e senza esitazione.

Nel 1981 Suzuki ha creato il logo rhino, scegliendo il design di un rinoceronte perché simile ai suoi robusti veicoli 4x4.

La figura stilizzata del rinoceronte, è divenuta presto famosa tra i fan del Jimny di tutto il mondo ed oggi è 
il simbolo che lo identifica.



1

2

3

 1 | Copertura ruota di scorta
   Rhino
   Codice 9923B-78R50-000

 2 | Adesivo copertura ruota di scorta
   Camouflage
    Set di tre pezzi.

   Codice 99230-78R30-002

 3 | Adesivo copertura ruota di scorta
   Nido d'ape
    Set di tre pezzi.

   Codice 99230-78R30-001
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COLLEZIONE RHINO



1  Non in combinazione con Modanature protettive laterali (990E0-78R07-000).
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5 6  5 | Adesivi cofano nido d'ape
    Set di due pezzi.

   Codice 99230-78R20-003

 6 | Adesivo Rhino
   Codice 9923A-77RA0-000

 4 | Set adesivi protettivi laterali nido d'ape 1

    Set di dieci pezzi.

   Codice 99230-78R40-001
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Hagane silver Satin silver

1 | Pomello leva cambio
Il design semplice e funzionale esprime un 
senso di professionalità.
Per cambio manuale. 

  Codice 28113-77R20-000

2 | Cornici bocchette A/C
Set di due pezzi. 

  Hagane silver
  Codice 99233-78R00-QKJ

  Satin silver
  Codice 99233-78R00-QMC
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44 | Set tappetini “DLX”  
 Tappetini in velour color antracite, set 
di due pezzi. Disponibili nelle seguenti 
versioni:

Cambio manuale  
  Codice 75907-77R80-000

Cambio automatico 
  Codice 75907-77RA0-000

5 | Set tappetini in gomma 

Bordo rialzato per mantenere il vano piedi 
pulito, con logo Jimny, set di due pezzi.  

  Codice TBD

3 | Tappetino per bagagliaio
In gomma con design a quadri e logo 
Jimny.   

  Codice 99150-78R60-000

7
6 | Tendine parasole

Nere, set di tre pezzi per finestrini 
posteriori (immagine non disponibile).

  Codice 990E0-78R20-000

7 | Kit fumatori
Comprende accendisigari
(codice 39400-59J00-000) e
posacenere (codice 89810-86G10-5PK).

  Codice 990E0-68P00-SMK



1 | Barre portatutto 1, 2 
   Profilo in acciaio nero, di forma rettangolare.  

Peso: 6.3 kg  
Dimensioni: 70 cm × 144.4 cm × 18.3 cm 

  Codice 78901-78R10-000

2 | Vaschetta portatutto 1, 3 
   Peso: 8.0 kg  

Dimensioni: 105.2 cm × 75 cm × 10 cm

  Codice 99177-78R00-000
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TRASPORTO
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3 | Portabici 1, 3, 4 
   Peso: 3.2 kg 

Dimensioni: 21.4 cm × 149.5 cm × 8.6 cm

  Codice 9917B-78R00-000

4 | Portasurf 1, 3 
  Per una tavola da surf, include fasce. 
  Peso: 0.8 kg

  Codice 99179-78R00-000

5 | Portasci / snowboard 1, 3 
  Per quattro snowboard o sei paia di sci,
  con serratura.   
  Peso: 3.5 kg  
  Dimensioni: 6.3 cm × 78.9 cm × 12.7 cm

  Codice 99178-78R00-000

1 Si prega di rispettare il carico massimo del tetto di 30 kg (compreso il peso delle barre portatutto e degli altri moduli di trasporto).
2 Si prega di consultare il manuale d'uso del proprio veicolo per ulteriori informazioni.
3 Solo in combinazione con barre portatutto, codice 78901-78R10-000. 
4 Si prega di rispettare il peso massimo di 15 kg per bici.
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6 | Gancio traino 2 
  Rimovibile, per rimorchi e sistemi di trasporto. 
  Carico verticale massimo: 75 kg
  Capacità di traino massima: 1.300 kg

  Codice 9927D-78R00-000

7 | E-kit 
  Kit cablaggio per gancio di traino. 

  Codice 990E0-78R64-000

  7 poli

  Codice 990E0-78R65-000

  13 poli

 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

 10 | Portabici posteriore 2
Modulo portabici in alluminio, per due bici, 
da montare sul gancio traino.

   Peso: 12,5 kg.

   Codice 990E0-59J22-000



15 16

2

43

1
1

11
1 | Sensori di parcheggio posteriori 
   Set di quattro sensori verniciabili e
  segnalatore acustico.

  Codice 990E0-78R53-000

2 | 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. 

  Codice 99243-78R01-000

3 | Lampada a LED 
   Robusta, impermeabile, per presa 12 V, con base magnetica e protezione di gomma per 

l'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: 10cm x 10cm x 7.6cm.
  Custodia per bagagliaio. Inclusa custodia imbottita per box valigia.

  Codice 990E0-78R46-000

4 | Sensore pioggia
   Regola automaticamente l'intervallo dei tergicristalli.

  Codice 990E0-65J81-035

ACCESSORI UTILI
1
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 5 | Kit di primo soccorso  
     Il kit è conforme alla norma DIN 13164, include triangolo 

di segnalazione e giubbotto catarifrangente. 

   Codice 990E0-61M79-000

 6 | Kit di reintegro per kit di primo soccorso  
     (immagine non disponibile). 

   Codice 990E0-61M79-RPL

 7 | Filtro aria 
    Per PM 2.5, con azione deodorante e antipolvere.

   Codice 99250-78R00-000

 8 | Caricabatteria  
     Mantiene e testa la batteria da 12 V,
   ottimizza la carica e la durata.

   Codice 990E0-OPTIM-CAR

 9 | Ritocchi colore carrozzeria
    White
   Codice 99000-10315-26U

   Kinetic Yellow
   Codice 99000-10315-ZZB

   Jungle Green
   Codice 99000-10315-ZZC

   Medium Gray
   Codice 99000-10315-ZVL

	 	 	 Chiffon	Ivory	Metallic	 	
   Codice 99000-10315-ZVG

   Brisk Blue Metallic
   Codice 999000-10415-ZWY

   Silky Silver Metallic 
   Codice 99000-10415-Z2S

   Bluish Black Pearl 3   
   Codice 99000-10415-ZJ3

 10 |   Torcia LED
     Torcia nera a Led con logo Jimny e custodia in 

tessuto removibile per evitare il raffreddamento 
della mano, Cree LED 620 LM.

   Dimensioni: 32 cm x 6,2 cm
   Peso: 820 gr, escluse tre batterie (tipo D) 

   Codice 990F0-JYLED-000

11 |   Borsa per fucile con logo 
    Borsa per fucile in nylon con schiuma   

 protettiva, incluso lucchetto.
   Dimensioni: 121 cm x 28 cm

   Codice 990F0-JYGBG-000

12 |   Seggiolino portatile  
     Seduta in poliestere nero con 3 gambe in 

alluminio estendibili, altezza seduta:
   30 cm - 50 cm, carico massimo: 150 kg.

   Codice 990F0-JYWAK-000

13 | Bastoni da trekking  
    Presa ergonomica, alluminio, punta in
   metallo. Set di due pezzi.

   Codice 990F0-JYTST-000
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COLLEZIONE SUZUKI
1

1 | Modellino da collezione 
prima serie (1970)

 

 Modellino in metallo pregiato da collezione, in 
scala 1:43 - da non utilizzare come giocattolo!
Codice 99000-79ND0-000

2 | Modellino a retrocarica  
Materiale: ABS, TPE
Misure: 38×44×84 mm
Peso: 29 g
Ivory
Codice 99000-79NP0-004

Blue
Codice 99000-79NP0-005

Gray
Codice 99000-79NP0-006

3 | Portachiavi in gomma  
 Una piccola versione di Jimny
da portare sempre con te!
Materiale: ATBC-PVC
Misure: 42 mm × 54 mm × 11 mm
Codice 99000-79NK0-006

 4 |   Tazza
    Tazza nera smaltata con
   logo Jimny in rilievo, 310 ml.
   Codice 990F0-JYMG1-000

 5 | 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.

   Codice 990F0-JYWA1-000

 6 |   Portachiavi 
    Portachiavi a moschettone con dettagli 

in tessuto.
   Codice 990F0-JYKEY-000

 7 |   MAEKAKE 
   (grembiule giapponese)
    Materiale: 100% cotone 
   Misure: 670 mm × 450 mm 
   Cinturino vita: 251 cm
   Codice. 99000-79NM0-089
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Telaio Suzuki e MAEKAKE
Nata come Suzuki Loom Manufacturing Co. nel 1920, 
Suzuki Motor Corporation si è trasformata, nel tempo, 
in un costruttore di veicoli. Suzuki Loom, l'origine di 
Suzuki, è ancora attiva e produce l'abbigliamento da 
lavoro tradizionale giapponese: il MAEKAKE: in quanto 
attrezzatura professionale da lavoro con una lunga 
storia, ha una grande affinità con Jimny.
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1 0XS = taglia XS, 00S = taglia S, 00M = taglia M, 0XL = taglia XL, XXL = taglia XXL, 3XL = taglia 3XL.

 10 |   T-Shirt Fashion Green
     Tessuto fiammato, 100% cotone. 
   Taglie disponibili: S – XXL

   Codice 990F0-JYFT1-taglia 1

 11 |   T-Shirt Camouflage
   Maniche raglan, 100% cotone. 
   Taglie disponibili: S – XXL

   Codice 990F0-JYFT3-taglia 1

 12 |   Polo uomo Green 
   100% cotone, single jersey. 
   Taglie disponibili: S – XXL

   Codice 990F0-JYPM1-taglia 1

 13 |   Polo uomo Yellow 
   100% cotone, single jersey. 
   Taglie disponibili: S – XXL

   Codice 990F0-JYPM2-taglia 1

 14 |   Polo donna Green 
    95% cotone, 5% elastane single jersey. 
   Taglie disponibili: XS – XL

   Codice 990F0-JYPL1-taglia 1

15 |   Polo donna Yellow 
    95% cotone, 5% elastane single jersey. 
   Taglie disponibili: XS – XL

   Codice 990F0-JYPL2-taglia 1

119 10
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  8 |   Pile 
     Con maniche rimovibili, logo 3D Jimny
   sul retro, 100% poliestere. 
   Taglie disponibili: XS – 3XL

   Codice 990F0-JYFJ1-taglia 1

  9 |   T-Shirt Fashion Yellow
     Tessuto fiammato, 100% cotone. 
   Taglie disponibili: S – XXL

   Codice 990F0-JYFT2-taglia 1 

8

13



Suzuki Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori, materiali e altre caratteristiche di quanto mostrato nel presente catalogo. È anche possibile che 
la produzione di qualche articolo venga interrotta. I prodotti possono essere diversi dalle immagini riportate; i colori reali potrebbero differire dai colori riportati nelle immagini. 
Chiedere al proprio rivenditore Suzuki informazioni in merito. Si prega di verificare l’intera specifica dell’accessorio scelto prima di effettuare l’acquisto. Tutti i dettagli sono corretti 
al momento della stampa del presente catalogo, salvo errori. 

Alla fine della stagione alcuni articoli potrebbero non essere più disponibili per rinnovamento.

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 e di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli.

Tutte le fotografie in questo catalogo sono state scattate con le dovute autorizzazioni. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono frutto di un fotomontaggio.

Ultim
o aggiornam

ento: luglio 2021

Suzuki Italia SpA, C.so F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Seguici su suzuki.it

Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Q
uesto catalogo è stam

pato su carta ecologica

Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Le specifiche, le fotografie e le illustrazioni presenti in questo catalogo potrebbero fare 
riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti, vi invitiamo a rivolgervi alla Rete Ufficiale. Le informazioni 
e le illustrazioni riportate in questo catalogo si basano sulle caratteristiche tecniche della vettura al momento della stampa. Nell’ambito di una politica di costante aggiornamento del 
prodotto, Suzuki si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni, i materiali, i prezzi, i modelli e i colori. Si 
riserva inoltre il diritto di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli. La riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa in quanto 
le tecniche di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Pertanto questo catalogo, che fornisce informazioni di carattere generale, non è un documento contrattuale.
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Visita il Web Store SUZUKI:
https://auto.suzuki.it/accessori/index.aspx
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300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan
www.globalsuzuki.com

Standard and optional equipment available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as 
specifications and illustrations may refer to models not available in your region. SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves 
the right to change, without notice, prices, colours, materials, equipment, specifications and models, and also to 
discontinue models.

All photographs in this leaflet were taken with relevant permission. Images of the vehicles without number plates on 
public roads are composite photos.


