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Più
divertimento
PER TE

Vuoi scappare da tutto, andare nella città vicina o solo a prendere un caffè? Con la S-CROSS ti
diverti ovunque in modo elegante. Non importa quanto valore dai alla tua macchina e quanto
pensi che sia accattivante, noi possiamo fare di più. Molto di più.

Alcune immagini in questa brochure presentano attrezzature o accessori speciali.
Contattate il vostro concessionario Suzuki per informazioni specifiche sulle attrezzature presenti sul veicolo.
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ESTERNI
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1 |	PROTEZIONI ANGOLARI POSTERIORI
Cromate, set di due pezzi.
Codice 990E0-61M06-CRR
2 | PROTEZIONE OFF-ROAD ANTERIORE
Verniciata argento.
Codice 990E0-64R00-ZNC
4
3 | PROTEZIONE OFF-ROAD POSTERIORE
Verniciata argento.
Codice 990E0-64R10-ZNC
4 |	MINIGONNE LATERALI
Argento, set di due pezzi
per lato destro e sinistro.
Codice 990E0-61M03-000
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COVER MANIGLIE
Cromate, set di quattro pezzi, solo per
vetture dotate di sistema keyless.
Codice 990E0-61M44-000

8

6 |	COVER MANIGLIE
			 Cromate, set di quattro pezzi, solo per
			 vetture prive di sistema keyless
			 (immagine non disponibile).
			 Codice 990E0-61M45-000
7 |	SPOILER POSTERIORE SPORTIVO
			 Da verniciare in tinta carrozzeria.
			 Codice 990E0-61M05-000
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8 |	MODANATURE LATERALI
			 Cromate, set di due pezzi per lato
			 destro e sinistro.
			 Codice 990E0-61M08-CSM
9 | MODANATURA BAGAGLIAIO
			 Cromata.
			 Codice 990E0-61M09-000
10 |
			
			
			

MODANATURA
PORTELLONE BAGAGLIAIO
Cromata.
Codice 990E0-61M22-000
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11 |	MODANATURE LATERALI
			Nere con logo SX4 S-CROSS per
lato destro e sinistro; possono
essere verniciate in tinta con la
carrozzeria.
			Argento
Codice 990E0-61M07-SCR
			Nere
Codice 990E0-61M07-BCR
			 Bianche
Codice 990E0-61M07-WCR
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12 | 	ADESIVO PROTETTIVO VANO
DI CARICO PARAURTI
			 Protegge il tuo paraurti dai
graffi.
			 Nero
Codice 990E0-61M57-000
			 Trasparente
			 (immagine non disponibile)
			 Codice 990E0-61M58-000
13 | PROTEZIONE VANO DI CARICO
			 Protegge il tuo paraurti dai
graffi durante il carico e lo
scarico. Nera, con logo Suzuki,
fatta di un resistente materiale
termoplastico.
			 Codice 990E0-61M62-000

15 |	PARASPRUZZI RIGIDI
			 ANTERIORI
			 Superficie ruvida, possono essere
verniciati in tinta con la carrozzeria.
			 Codice 990E0-61M11-000
			 PARASPRUZZI RIGIDI
POSTERIORI 1
			 Superficie ruvida, possono essere
verniciati in tinta con la carrozzeria.
			 Codice 990E0-61M12-000
15

16 | PARASPRUZZI FLESSIBILI
ANTERIORI
			 Con logo Suzuki.
			 Codice 990E0-61M13-000
			 PARASPRUZZI FLESSIBILI
POSTERIORI
			 Con logo Suzuki.
			 Codice 990E0-61M14-000
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14 | PROTEZIONE VANO DI CARICO
			 Protegge il tuo paraurti dai
graffi durante il carico e lo
scarico. In alluminio, con logo
Suzuki.
			 Codice 990E0-61M61-000

1

Non in combinazione con la protezione off-road posteriore (codice 990E0-64R10-ZNC).
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17 | CERCHIO LEGA “NAMIB”
6,5 J x 16"
			 Per pneumatici 215/60 R16,
incluso tappo centrale con
logo Suzuki, omologazione
WVTA.
			 Black polished
Codice 43210-64R60-QC8
18
18 | CERCHIO LEGA “GOBI”
6,5 J x 16"
			 Per pneumatici 215/60 R16,
incluso tappo centrale con
logo Suzuki, omologazione
ECE-R 124.
			 Black polished
Codice 43210-54PR0-0SP
			 Silver
Codice 43210-54PQ0-0KS
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19 |	CERCHIO LEGA “Misti”
6,5 J x 17"
			 Per pneumatici 215/55 R17 incluso
tappo centrale con logo Suzuki,
omologazione ECE-R 124.
			 Silver
Codice 990E0-61M75-002
			 Matt black
Codice 990E0-61M76-002
			 Black polished
Codice 990E0-61M78-002
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20 |	CERCHIO LEGA “Mojave”
6,5 J x 17"
		
Per pneumatici 215/55 R17 incluso
		 tappo centrale con logo Suzuki,
		 omologazione ECE-R 124.
Black polished
		 Codice 43210-54PU0-0SP
		
Silver
		 Codice 43210-54PS0-0KS
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22 |	COPRIVALVOLA CON LOGO S
		
Set di quattro pezzi.
		 Codice 990E0-19069-SET
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23 |	BULLONI ANTIFURTO
“SICUSTAR”
Approvati Thatcham,
set di quattro pezzi.
Codice 990E0-59J46-000
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24 |	BULLONI ANTIFURTO
“SICURIT”
Set di quattro pezzi.
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-59J48-000
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25 |	COPRIDADI
		
Neri, set di cinque pezzi per
una ruota.
		 Codice 990E0-61M70-COV
26 |	KIT RUOTA DI SCORTA
		
Martinetto incluso
		 (immagine non disponibile).
		 Codice 990E0-STSXV-010

21 |	COPRICERCHI 16”
		
Argento, set di quattro pezzi.
		 Codice 990E0-54P00-27N
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1 |	VOLANTE SPORTIVO
Nero con inserti silver.
Codice 990E0-61M91-000
2 |	POMELLO SPORTIVO
Per cambio manuale con
cuciture argento.
	
Per 6 marce
Codice 990E0-61M37-000

5

3 |	PEDALI SPORTIVI
In alluminio.
Per cambio manuale
Codice 990E0-61M93-000

2

3

4 | RETE PORTAOGGETTI LATO
PASSEGGERO
Codice 990E0-61M34-002
5 |	KIT PER FUMATORI
Comprende accendisigari
e posacenere
Codice 990E0-61M00-LIG
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6 |	ADESIVO PROTETTIVO BATTITACCO
		
Protegge la tua auto dai graffi, set di quattro pezzi.
		
Nero
		
Codice 990E0-61M30-001
		
Trasparente
		 (immagine non disponibile)
		
Codice 990E0-61M30-002
6
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7 |	BATTITACCO
		
Nero / argento con logo SX4 S-CROSS
		 set di quattro pezzi.
		 Codice 990E0-61M30-010
8 |	BATTITACCO
		
Alluminio, con logo Suzuki, set di
		 quattro pezzi.
		 Codice 990E0-61M60-001
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9 |	TAPPETINI
			Una combinazione in bouclè nera di 6 mm
e grigia di 4 mm, con logo in rayon. Set di quattro
pezzi, disponibili per cambio manuale
e automatico.
			Codice 75901-57T10-000
10 |	TAPPETINI IN GOMMA
			Bordi rialzati per mantenere il vano piedi pulito,
set di quattro pezzi, per cambio manuale ed
			 automatico. Materiale 100% TPS.
			Codice 75901-57TB0-000
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11 |	CORNICE RADIO NAVIGATORE
			Effetto spazzolato, raffina il già
elegante look della tua console
centrale.
			 Per radionavigatori 2-DIN
Codice 990E0-61M69-000
			 Per radio di serie
Codice 990E0-61M68-000
12 |	CORNICI ALTOPARLANTI
			Argento, set di quattro
pezzi.
			Codice 990E0-61M67-000
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13 |	SEGGIOLINO “KIDFIX XP”
KIDFIX XP è un nuovo seggiolino per
i gruppi 2 e 3, 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.
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
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15 |	SEGGIOLINO “BABY-SAFE I-SIZE”
14 |	SEGGIOLINO “DUO PLUS”
Il seggiolino Baby-Safe i-Size si
Seggiolino del gruppo 1 per
conforma alle nuove normative
bambini di peso fra i 9 e i 18 kg
ECE R 129 relative alla sicurezza
o con età compresa tra 9 mesi
dei bambini in auto. Il seggiolino
e 4 anni. Rispetta la normativa
garantisce sicurezza e comfort
ECE R44/04 sugli standard di
ai neonati fino ai 15 mesi,
sicurezza dei bambini. Installazione
adattandosi e proteggendo tuo
sull’automobile attraverso staffe
figlio nel corso del suo sviluppo
ISOFIX, il seggiolino offre una
fino a 83 cm in altezza.
protezione ottimale contro gli urti
laterali, con Forward Tilt Control. Il
		 Codice 88501-77R00-000
regolatore di posizione consente
con una mano di cambiare dalla
posizione eretta a quella inclinata
e di riposo. Sistema di ancoraggio
a 5 punti, facile da regolare, le
spalline riducono il carico sulla
nuca e sulla testa. Il confortevole
rivestimento in tessuto è sfoderabile
e lavabile. Il seggiolino può anche
essere utilizzato in macchine prive di
sistema ISOFIX utilizzando la cintura
di sicurezza in tre punti.
Codice 990E0-59J56-000
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INTERNI
16 | C
 OVER PROTETTIVA BAGAGLIAIO
Copre il piano di carico anche quando i sedili posteriori
sono reclinati o la griglia divisoria è istallata. Fissata ai
poggiatesta dei sedili posteriori.
		 Codice 990E0-61M48-003
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17 |	GRIGLIA DIVISORIA
Separa l‘abitacolo dal bagagliaio. In acciaio, facile da
rimuovere.
		 Codice 990E0-61M48-000
18 |	GRIGLIA DIVISORIA LONGITUDINALE 1
Separa l’abitacolo dal bagagliaio. In acciaio, facile da
rimuovere.
		 Codice 990E0-61M48-001
19 |	ADATTATORE PER GRIGLIA DIVISORIA
LONGITUDINALE
Adattatore per griglia divisoria longitudinale. Fissa la
rete nella posizione più bassa del bagagliaio
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-54P48-002
20 | TAPPETO “ECO” PER BAGAGLIAIO
		 Color antracite, in feltro agugliato con logo SX4 		
S-CROSS.
		 Codice 990E0-61M40-010
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21 | TAPPETO IN GOMMA PER BAGAGLIAIO
		
Sagomato, impermeabile, per tenere il bagagliaio pulito.
		 Codice 990E0-61M15-000
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22 | 	ORGANIZER VANO BAGAGLIAIO
Si inserisce perfettamente sopra o
sotto la cover del bagagliaio della tua
S-CROSS, con divisori in alluminio
modificabili.
		
Codice 990E0-61M21-000
23 | RETE BAGAGLIAIO
Per ancorare pesi sotto la cover del
bagagliaio della tua S-CROSS. Parti per
il fissaggio incluse.
		
Codice 990E0-59J00-002

24

24 | RETE VERTICALE BAGAGLIAIO
Protegge ed evita la caduta degli
oggetti in fase di apertura del
portellone. Parti per il fissaggio incluse.
		
Codice 990E0-59J00-004

1

Solo in combinazione con la griglia divisoria
(codice 990E0-61M48-000).
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3 | KIT INSTALLAZIONE CARGO BOX
Per installare il cargo box (codice 990E0- 59J43000) sulla scanalatura a T delle barre portatutto
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-59J43-001
4| P
 ORTASCI “MCKINLEY” 2,3
Per 4 paia di sci o 2 snowboard, con serratura.
Carico massimo per veicoli con mancorrenti: 75 Kg;
per veicoli senza mancorrenti: 50 Kg,
peso: 2,0 Kg.
Codice 99000-990YT-106
5 |	PORTASCI “EVEREST” 2,3
Per 6 paia di sci o 4 snowboard, con serratura.
Carico massimo per veicoli con mancorrenti: 75 Kg;
per veicoli senza mancorrenti: 50 Kg, peso: 3,0 Kg.
Codice 99000-990YT-107

4

1 |	BARRE PORTATUTTO
In alluminio con scanalatura a T e serratura.
	
Per veicoli con mancorrenti
Carico massimo: 75 Kg, peso: 4,4 Kg.
Codice 990E0-61M18-000

6 |	BORSA PER BARRE PORTATUTTO
Nera con logo Suzuki grande, per barre.
Codice 990E0-79J91-000

2 |	CARGO BOX “CERTO 460” 1,3
Cargo box grigio metallizzato con sistema
“MASTER-FIT” per un montaggio veloce sulle
barre portatutto. Si può aprire da entrambe
le parti, con serratura.
Peso:		
17,5 Kg
Volume:
440 lt
Dimensioni: 192 x 82 x 42 cm
Codice 990E0-59J43-000

5

6

1

In caso di vetture dotate di tettuccio apribile, ordinare anche il kit installazione (codice 990E0-59J43-001).
Non si monta su vetture dotate di tettuccio apribile.
3
 Monta solo insieme alle barre portatutto (codice 990E0-61M18-000).
2
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7 |	MODULO PORTABICI “GIRO AF” 1
Per il trasporto di bici complete, un
set per una bici, dotato di serratura.
Carico massimo per vetture dotate di
mancorrenti: 75 Kg;
Per vetture senza mancorrenti: 50 Kg,
peso: 2,9 Kg.
			Codice 990E0-59J20-000
8 | MODULO PORTABICI “GIRO SPEED” 1
Per trasportare bici con la ruota
anteriore smontata, un set per una
bici, dotato di serratura. Carico
massimo per vetture dotate di
mancorrente: 75 Kg;
Per vetture senza mancorrente: 50 Kg,
peso: 2,5 Kg.
			Codice 990E0-59J21-000

7
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1

Monta solo insieme alle barre portatutto (codice 990E0-61M18-000).
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10 | GANCIO TRAINO RIMOVIBILE 2
		
Per rimorchi e portabiciclette.
		
Codice 72901-54P00-000

10+11+12

11 |	E-KIT 7 POLI
		
Per gancio traino, con segnalatori.
		
Codice 990E0-61M64-000
9 | PORTABICI POSTERIORE “STRADA”
Portabici in alluminio, per due bici,
da montare sul gancio da traino,
peso: 12,5 Kg.
		 Codice 990E0-59J22-000

12 |	E-KIT 13 POLI
		
Per gancio traino, con segnalatori.
		Per guida a sinistra
Codice 990E0-61M65-000
		

1

 Monta solo insieme alle barre portatutto (codice 990E0-61M18-000).
Si prega di verificare nel manuale d‘uso la capacità massima di traino e carico verticale del veicolo.

2
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ASSISTENZA AL PARCHEGGIO

1

2

		 1 | SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI 1
		
Set di quattro sensori verniciabili e segnalatore acustico.
			 Codice 990E0-61M56-010
		 2 |	SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI 1
Set di quattro sensori verniciabili e segnalatore acustico.
		
Codice 990E0-54P53-015
1
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Applicabili su versioni GL e GL+, di serie su GLX.

ELEMENTI UTILI
1

1 | CARICABATTERIE
Per batterie 12V, ottimizza la carica e
la durata.
Codice 990E0-OPTIM-CAR

4

2

3

3 | RITOCCO COLORE CARROZZERIA
Canyon Brown Pearl Metallic
Codice 99000-10415-ZQ3
Sphere Blue Pearl
Codice 99000-10415-ZQ4
Energetic Red Pearl
Codice 99000-10415-ZQ5
Mineral Gray Metallic 3
Codice 99000-10415-ZQ6
Cool White Pearl
Codice 99000-10415-ZNL
Cosmic Black Pearl Metallic
Codice 99000-10415-ZCE
Silky Silver Metallic 2
Codice 99000-10415-ZCC
Galactic Gray Metallic
Codice 99000-10415-ZCD

6

4 | SENSORE PIOGGIA
Permette la regolazione automatica
dell’intervallo dei tergicristalli.
Codice 990E0-65J81-035

2 | KIT PRONTO SOCCORSO
Conforme alla normativa DIN 13164,
contiene kit di pronto soccorso,
giubbino di sicurezza e triangolo di
segnalazione.
Codice 990E0-61M79-000

5

5 | COVER PROTETTIVA SEDILI POSTERIORI 1
Rivestimento per sedili posteriori.
Codice 990E0-78R44-000
6 | MODELLINO A RETROCARICA SX4 S-CROSS
Scala 1:43.
Disponibile in tre colori:
Codice 99000-79N12-SC1
Blu
Codice 99000-79N12-SC2
Rosso
Codice 99000-79N12-SC3
Argento
1

Gli animali domestici e le merci devono essere opportunamente posti in sicurezza durante il trasporto sui sedili posteriori.
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ITA01-SCROS-020

Visita il Web Store SUZUKI:
https://auto.suzuki.it/accessori/index.aspx

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.

Ultimo aggiornamento: marzo 2020

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

Seguici su

suzuki.it

