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2 | Cerchio in ferro 16”
Coppetta centrale esclusa
Codice 99002-54Z00-023

Dadi            Codice  99002-54Z00-033
Non compatibili con i cerchi di serie. Un pezzo.
Kit TPMS   Codice  99002-54Z00-034
Set di quattro pezzi (con dadi, guarnizioni e rondelle).

3 | Bulloni antifurto
Codice 99002-54Z00-029

4 | Pad antigraffio maniglie porte
Set di due pezzi.
Codice  99002-54Z00-003  Trasparente

5 | Cover chiave
Esclusiva per SWACE.
Codice 99002-54Z00-016

1 | Adesivo protettivo vano di carico
Codice 99002-54Z00-004     Trasparente

9 | Barre portatutto
Con logo Suzuki 
Peso: 5kg
Massima capacità di carico del tetto: 75kg
Codice      99002-54Z00-019

6 | Battitacco in alluminio
Set di quattro pezzi
Codice 99002-54Z00-020

7 | Rete fermaoggetti verticale
Codice      99002-54Z00-002

Kit per il montaggio    Codice  99002-54Z-032
Un pezzo. Ordinarne due per l'installazione. 

8 | Rete fermaoggetti orizzontale
Codice 99002-54Z00-001



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